
AME GEAR • LYNX • GAMEBOY • MEGADRM • NEO GEO 
ER NES • NES • PC ENGINE • AMIGA • PC • 





L'UNICO CHE UNISCE LO STANDARD MS-DOS AL SEGA MEGADRIVE 
FANTASTICO PER I GIOCHI, ECCELLENTE PER IL BUSINESS 

Ef ,,1z'*7e1 è?> I -
· ~ 

-~· 

I \ -~ 

Un potente PC professionale 386SX a 25MHz standard MS-DOS 
compatibile unitamente ad una fantastica console per videogiochi 
completamente Sega Megadrive compatibile: con prestazioni 

• 

a l.1.990.000+IVA 
completo dì VIDEO. DISCO RIGIDO da 4-0MB, 

MS.DOS 5.0 e AMSTRAD DF.sKTOP 
con Autoi5truzioni, MOUSE, 

JOYSTICK e MA."IOPOL\ GIOCHI 

i=-1..-ii: 

decisamente innovative quali la commutazione tra modo PC e A d 
modo Megadrlve tramite il semplice scommento di un pannello 
frontale unita ad un esclusivo monitor a colori a doppio sina·onfsmo 
e con altoparlanti stereo incorporati per supportare sia la grafica m stra 
Super VGA con suono Ad-lib che la grafica/suono Megadrive. 

MegaPC 386SX è prodono e venduto cl3 A.mstmd con licenza Sega Emerpriscs L!d. 

Confrontateci pure. 
VIVERE LA TECNOLOGIA 

Pronto Amstrad: 02/326321 O Telefonate 

per sapere dove trovare tutti 1 nostri prodott i. 
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CONSEGNE IN TUTIA ITALIA IN 24 MAX 48 ORE 

.-------____,entra nella multimedialità 

OFFERTISSIME DEL MESE 
NEO GEO CONSOLE+CAVO+JOYSTICK+ALIM. l. 540.000 

CARTUCCIE NEO GEO A PARTIRE DA l. 90.000 
CARTUCCIE SUPER NES A PARTIRE DA L 90.000 

CARTUCCIE GAME GEAR A PARTIRE DAL 49.000 
CARTUCCIE GAME BOY A PARTIRE DA l. 49.000 

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

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

SI RmRANO CARTUCCE E CONSOLE USATE 

PRONTA CONSEGNA: 
THUNDER UGHT (scheda 24 bit 
16 milioni colori + scheda Sound Blaster) 
Accoppiata vincente con 
SCANMAN COLOR 
Promovie 
FUSION CD 16 bit 
VIDEO BLASTER 
SOUND BLASTER PRO 2 basic 
MIDI KIT per Sound Blaster 
Multimedia upgrade kit CREATIVE LABS 
VIRTUAL PILOT + PC 
Vasto elenco di giochi su Compact disc 
Enciclopedie in italiano e inglese 
Schede ADLIB compatibile + casse 
+cuffie t. 99.000 +IVA 

PUOI ORDIN 
ALLO 059/2523 
PUOI ORDINAR 

TELEFONANDO 

solo nei negozi 
MODENA Centro Co 

Via Cervi 
CASTELFRANCO EMILIA 

Assistenza tecni 
SASSUOLO Via 

SCANMAN LOGITECH 
24 BIT 
r. 619.000 +IVA 

PE 

i\.Troin L 99.900 
L 99.900 
L 89.900 
L 79.900 
L 109.900 
L 79.900 
L 89.900 
L 99.900 
L 99.900 
L 99.900 
L. 109.900 
L 99.900 
L. 129.900 
L. 99.900 
L 79.900 
L 79.900 
L 289.900 
L 69.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 89.900 
L 109.900 
L 109.900 
L 99.900 
L 109.900 
L 99.900 
I 99.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 79.900 
L 109.900 
L 99.900 
L 99.900 
L 99.900 
L 69.900 
L 129.900 
L 69.900 
L 89.900 
L 99.900 
L 869.900 
L 99.900 
L 89.900 
L 99.900 

OFFERTE: In esclusiw assoluta ITAUANA p 
Al.es of Po<lfi< 
Air Commonder 
Air-lan<Heo 
Alone in the Dork 
Anolher World 
Amour !ìeddon 
Ashes of Empile 
Aloe 
Campo~n 
(or ond Driver 
Civilizotion 
Dorklonds 
lloughter of Serpenls 
Deluxe Trivict Purwil 
llick Trocy 
Oisney Anirrotion Studio 
llouble Orogon 111 
Dlogon's Loir 3 
lr{oo Blas!ei 
Eye of the Beholder Il 
Fokon 3 
Formulo One Grooo Prix 
Gobliìns 2 
Inca 
lnd"rono Jones IV Advtlfl 
Indiano Jones IV Arcade 
King Ouest VI 
Nippon Sales 
Populous Il 
RiskyWoods 
Rood & Trock 
Robin Hood 
Roger Robbit 
RomoAD92 
SimArt 
Space Ouest IV 
Stor Control 11 
Star Trek 251h Aniv 
Stuot lslond 
Tue Monge1 
The Hll110ns 
The Legend of Kyrondio 
Toyoto (elica GT Rally 
30 Construction Kit 2.0 
30 World Tennis 
Ween · The Propher/ 

'!kw~J<'M a.!JOTf<W.cd4 dt 
~/,, e 9<Jf~ m it4liiuw 01u;ù14u· 

J" e'l>-'K.r/iJt 

I st Chess Tuto1 
A Line in lhe Sond 
Air Combot 
Akotroz 
Birds ol Prey 
Corriers ot Wor 
Chess Chompion 
Colossus 
Elvi1011 
Er.ie 

L 99.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 79.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 69.900 
L. 79.900 
L 79.900 
L. 79.900 

~Jfi/: a ft41UU t{4 .t. 29. 900 

Foscinotion 
fot Samurai 
Globol Elfect 
Golf 
Greot Novol Bonle 
Mommo ho ~oo l'aereo 
Milltlflium 
NFL 
Pocilìc lslond 
PowerMonger 

L. 69.900 
l. 79.900 
L. 79.900 
L. 109.900 
l. 89.900 
L. 69.900 
l. 79.900 
L 79.900 
l. 59.900 
L 79.900 

?1t4«Jt a f:a'll« "4 L. 20.000 

Putt Putt 
Siege 
Sherl0<k Holmes 
SimulSpom 
Spring Bi eok 
Stor legions 

~JI 

L. 79.900 
L. 79.900 
L. 99.900 
L. 69.900 
L. 89.900 
L. 79.900 

Yafl.àe4/;i..1~s-~c-t.! ~C(/jt; 
$-..:_... .. ./iiJ S,.,;d6(.T.,1:r. ~-~r. ~,,...., 

S.U..u.r. "t•t:rc .u .: 2U va ~ ... u..:1 .!•.r. 
;n w.a ot<41i.;fG '' .! IS& (IJO.~ td IQ!. 

VENITECI A TROVARE il MODENA 
VIA CERVINO 90/A 

'"EL 0591254514 ·PAX 0591252382 
TUlTII GIORNI 

TRANNE Il WNEDI 

Ausle1Litz 
(onflkt: Europe 
Oomes Simulotor 
Dykm Dog 
Goblijns 
GrondSlom Bridge 
Grond Prix Grcuit 
FoerGhm1 
FootboO Manager 
ModTV 
Night Shift 
Pop Up 
5evefl Colors 
StorGlider 
loolas 

CD· ROM 
Beouty ond the Beost 
CD Game Pack Il 
Ciystolio 
Encidoped"io Strutturato 
Ess Mega 
fOS<inotion 
First Steps in English 
Guiness of Records 
GuySpy 
Hoton CD 
Inca 
King Ouest V 
Living Books 
Loom 
Monhole 
Monkey lslond I 
Motheruoose 
Pun Pun 
Secret Weopons 
Soltwore Juke Box 
Ulfimol · VI 
Where is COlmtlfl 

Wing Comm. 2 + U. Und. 
Wroth of lhe Demon 

L 20.000 
L 20.000 
L 39.000 
L. 39.000 
L 39.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 35.000 
L 25.000 
L. 25.000 
L. 25.000 
l. 25.000 
L 25.000 
L. 20.000 
l. 25.000 

L 149.000 
L. 159.000 
I. 149.000 
L 149.000 
l. 99.000 
L 99.000 
L 149.000 
L 149.000 
L 149.000 
L 149.000 
L 149.000 
L 149.000 
L. 149.000 
L 149.000 
L 149.000 
L. 149.000 
L 149.000 
L 79.900 
L 149.000 
L 149.000 
L 149.000 
L 149.000 
L 149.000 
L 149.000 

u~~ EP; ~ ,,,_, ~uu_:. l VI 

L c~L r) r j( )Ì --Jf\ll 
) ' / ;i•.j I fJC 

Tutte le novità DOS 311 1 / 2 con sconto del listino del l 0% 

monitor nuovi a colori Philips e/o Commodore con 
presa scart adatti per rum LE CONSOLE • 
IASERDISC • VIDEOREGISTRATORI ECC. 
Si ritirano monitor a colori funzionanti usati. 



RE VIA FAX 
! 

2 24 ORE SU 24 
TUTTI I GIORNI 
~LO 059/254514 

UROBIT POINT 
merciaie TORRENOVA 
o, 90/A 
Via Caravaggio, 8 

. . . 
a e riparazioni: 
rescobaldi 48 

CONSEGNE INTUITA ITALIA IN 24 MAX 48 ORE 

Invita i tuoi amici nel tuo 
cinema privato 
a casa tua!!!! Come? 
Con il LASERDISC 

- - -

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

SONAL COMPUTER DA L. 700.000 
IBM COMP. MS-DOS 

"RSONAL COMPUTER 286/386/ 486 
'A PREZZI ECCEZIONALI!!! 
ITTORI CD-ROM INTERNI ED ESTERNI Vuoi assistere ad un concerto di musica jazz-pop-rock del calibro di 

Sting, Freddy Mercury, Madonna o altri? Dove? 
A casa tua!! Con il LASERDISC 

CHIEDI IL CATALOGO DEI LASERDISC TELEFONANDO ALLO 059/254514 
Vuoi entrare nel vivo di un balletto o di un opera lirica? Con il 
LASERDISCl!! Vuoi farti un regalo per sempre. 
Telefonaci al 059/ 254514 

f!lit 

VALE L. 150.000 
SCONTO PER ACQUISTO LASERDISC PH 

NEI NEGOZI EUROBIT POINT 
Fino od s unmen.tQ __ sco_rte ___ 
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LA 
NUOVA 
PAGEUA 

•••••• 
EDITORIALE 

Benvenuto! 

A partire da questo numero, ma sopratutto 
dal prossimo si noterà di più, abbiamo un 

_ ...,.......,....-T§[" nuovo redattore e Il nome é Fabio D'ltalla. 

comprare 
assoluta
mente! 
70·89 

Forse al più non dirà quasi nulla, ma chi 
leggeva la prima mitica rivista "Videogiochi" 
si ricorderà sicuramente Il nome di questo 
collaboratore (assieme a quel/I di Paolo 
Cardi/lo e Maurizio "IUR" Mlccoll). 

Un gran bel gioco che non è 
diventato un HITI solo per 
un pelo. Dategli comunque 
un'occhiata. 
50-69 
Un giochillo discreto: consi
gliato a1 fan del genere. 

Dunque, garanzia di qualità assicurata! Beh, 
dopo questa breve lntro, non ml resta che 
augurare buon lavoro e felice lettura a tutti 
voi. 

40·50 
Oh mamma! Un g1oco-delu
s1one da lasciare sugli scaf· 
falì dei negozi. 

Vostro affezionatissimo, 

15·39 Massimiliano "Mad Max" Anticoli 
Bteahl Regalatelo al vostro 
peggior nemico. 
0-14 

L'EQUA' '"'DORE 
AZIONE - Più è alto questo valore, più sono 
importanti i riflessi e la velocità con il joyst1ck. 

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

BILANCIAMENTO • Il livello di difficoltà del 
gioco. Se questo valore è elevato, avete la 
sicurezza che il gioco sarà 1mpegnat1vo dall'in1· 
zio alla fine, senza fasi troppo semplici né . 
Impossibili da superare. 

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

LE ICONE DI C+VG 
In°""' NC*lllone I commenti .ano w
PICftllfl dli "" Unbolo alte Indica~ 
,,,.,.. ,, ,,.,.,. del~ ..... ., 
fioco In.,..,.,.. 

Un commento "eec19~" 

nonpulc:lle~•unlJf«:o 

••• lalllwo: ..,.,....,.,. • 
,,.,,. di"" ,,,..... ,.,.,., 

,...t:Mnon~,...... .......... 

MAH •• 
Il punto di......,. Indica I 
dllJbbl del IKWOfW _, ~ 

'"""'dellJf«:o: -1nttadl ""° 
,. ,,.,., ,.,,,,._.,,, alte .,,. 

..... potuto ..... ,.,,.,,,, .... ,..,,.,. 

putftoppo qult:lte difetto. 
Clt>nonMlldht:M•orNndo,ma.,... ,,. pnwato,,,,,,,. di"" ~ ...... 

--· E L'ORA DELLA 
PUNIZIONE! 
Il IJf«:o ,,,...,,,.--' dlr.ttl 
tecnici, di lnventlv• o di 
~ • non do.,,... 



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

Alisio Dragon 69.000 Shining Dorkness 69.000 Berlin Woll 59.000 
Q: Art Alive 49.000 Toikei · Ki 69.000 Buster Boll 59.000 
~ Bod o Men 79.000 Two Crude Duo 69.000 Oonold Ouck 69.000 
Ll.ì Bohomo Senky 79.000 Voris 69.000 Eternai legend 59.000 
(!> Bore Kunckle 49.000 Mega Pone! 49.000 Geor Stodium 59.000 

Block Out 59.000 lshido 49.000 Geor 49.000 
~ Crack Down 29.000 Granada+ l 69.000 Golby 49.000 
..;: Dohno 59.000 lnsector 59.000 Kinnectic Connection 39.000 
~ Darwin 4081. l 29.000 Dorius Il 59.000 Kunichon 59.000 
(!) Dick Tracy 49.000 Elemento! Master 59.000 Monster World Il 59.000 

Donold Duck 49.000 Jor Montano Footb. 69.000 Outrun 69.000 

i.I IMPORTAZIONI DA TUTTO IL MONDO! 8 
.!I ~"'NOVITA11 Sf111WWW"1C ... • ~ JJ 

~ Tutti gli accessori esistenti ~ 
~ per Personal Computer e Console. JJ 
·---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__,):> e Consolle Mega Drive Consolle Mega Drive Consolle Sega Game Gear Consolle S. Nintento Consolle GameBoy -n)( 

Super f amicon 
Best of the Besi 145.000 Roger Robbit 59.000 
Finol fight 139.000 Super Stars 59.000 m-
Spider·Mon, X·Men 165.000 Shongoi 59.000 , 
Top Geor 138.000 Fist of the North Star 59.000 ;:::. 
Super Costelvonio IV 139.000 Bottle Toods 59.000 -e 
Super Double Orogon 159 .000 Tennis 59.000 O 
George Foremon's ko Boxingl 58.000 World Cup 59.000 
Popolous 119.000 Solar Striker 59.000 
Super Mario Kart 155.000 Motocross Moniocs 59.000 ""C 
Super Ghouls'n Ghosts 139.000 GoK 59.000 :!: 
Wing Commonder 155.000 Robocop 59.000 r-

~ F22 lnterceptor 79.000 Junction 49.000 Pengo 59.000 
e; Fantasia 59.000 Zoom 59.000 Pult & Putter 59.000 = Fatai Rewing 69.000 Cyberboll 59.000 Shonghoi Il 49.000 
~ fire Mustang 59.000 Finol Blow 69.000 Sonic The Hedgehog 59.000 
~ Goin Ground 59.000 The Foery Tale 79.000 Hyper Pro Baseball 59.000 
~ Heovy Novo 69.000 Curse 59.000 Arliel 49.000 
< Hell fire 59.000 Saint Sword 59.000 Sonic 59.000 
~ Hunter Yoko 59.000 Assoult Suit L. 69.000 6-LOC Air Bottle 59.000 
~ I love Mickey Mouse 49.000 Dinolond 59.000 Super Monaco GP 69.000 

Jewel Master 69.000 Zerowing 69.000 Wonder Boy 59.000 
:E Joe Montano Il 89.000 Vermilion 79.000 Mogicol Adventure 59.000 
0 Ju Ju Legend 59.000 Midnight Resisten. 79.000 Botrnon Return 59.000 
(.) Kogeky 59.000 Rood Rosh 79.000 Chose HQ 59.000 i Kid Chomeleon 69.000 Botrnon 79.000 Mickey Mouse Il 69.000 
< Kungo Vapor Trail 59.000 Super Thunder B. 69.000 Shinobi 79.000 
LL leynos 29.000 Heovy Unii 69.000 Super Monaco G.P.11 79.000 
cc: Mere Il 79.000 Fl Circus 69.000 Sonic Il 79.000 
w Magico! hot 49.000 Whip rush 69.000 
C.. Master of Monster 49.000 Aero Blaster 69.000 
~ Ninjo Buroi 69.000 Golden Axe Il 69.000 

Phelios 39.000 Verytex 69.000 

Turries IV 145.000 Wizords & Worriors X 59.000 :;:; 
Chuck Rock 145.000 Solomon's Club 59.000 C/) 
Jimmy Connors Tennis 145.000 Power Rocer 59.000 
The Hunt for Red October 139.000 Gorgoyle's Quest 59.000 
Super Baseball Simulotor 129.000 Spidermon 59.000 C/) 
O-Force 129.000 The Hunt for Red October59.000 z 
Jomes Band Jr. 129.000 Dottor Mario 59.000 O 
Goal! 219.000 Revenge of the Gotor 59.000 r-
Rood Runner's Oeoth Robocop 2 69 .000 ):> 
Volley Rally 149.000 Terminotor 2 69 .000 -
The Legend of Zelda 125.000 Boulderdosh 59 .000 Jl 
John Modden Footboll '93 139.000 Soccer 59.000 
Robocop 3 158.000 Formulo l 59.000 G) 
Pii fighter 135.000 Snoopy 59.000 ):> 
Prince of Persia 129.000 Super Mario Lond 59.000 3:: 
Super Soccer Chomp 135.000 Mickey Mouse 59.000 >-
Mogie Sword 129.000 Ouck Toles 59.000 ~ 
Joe e Moc 145.000 Tasmania Story 59.000 m 
fino! Fantasy Mystic Ouest 129.000 Poperboy 59.000 
Wings 2 135.000 Addoms Fomily 59.000 
World leogue Soccer 139.000 Barbie 69.000 

•• Runork 59.000 E· Swot 79.000 
.: Songokushi 69.000 Spidermon 79.000 C Sd Voris 89.000 

a e ·-z 

The Rocketeer 129.000 Ghost Busters Il 69 .000 
Bonus Twin 109.000 Lupin lii 69.000 
Bill Loimbeer's Combot Ninjo Turtles Il 69 .000 
Basketball 139.000 Popeje Il 69.000 !~ 
Home Alone 129.000 :• 

~ SPEDIZIONI CONTRASSEGNO IN TUTTA ITALIA ..,. Street Fighter 11 169.ooo !~ 
RIPARAZI0~1 COMPUTER 

Per i Vostri ordini telefonate ai numen: 02/ 6128240·66016401 COMMODORE . Al'1IGA . PC. CONSOLE GMIBS 
oppure scrivete al nostro indirizzo. o 

I nostri orari sono: dal Lunedì al Saboto I PAGAMENTI RATEALI DA E so.ooo MENs1ul _ 

dalle 9.00 olle 12.30 e dalle 14.00 olle 18.30 ~ RICEZIONI ORDI NI ::j 
24 ore su 24 allo 02/6128240 N 

IL ~ 
~~lr v -

SNK m 

~~ (11:Commodorez 



Carissima redazione di CVG 
sono un ragazzo di 12 anni di 
nome Alberto. i miei più 
sinceri complimenti per la 
rivista: è l'unica, secondo me, 
che fa recensioni dawero 
perfette. Sono un 
supermegaultrarciplurimulti 
appassionato di videogiochi 
da quando ho comprato il 
glorioso Atari 2600. Ora 
possiedo un Gameboy e sto 
per comprarmi un PC. E ora ... 
Papparapaa! Qualche 
domanda ... 

1) E' difficile programmare 
un PC? 
2) E' già uscito (se uscirà) 
Super Mario Land 2 per 
Gameboy? 
3) Sono fondate te voci che 
parlano dell'uscita di un 
Gameboy a colori? 
Se sì le cartucce per 
quest'ultimo potranno 
essere usate anche per il 
normale Gamboy in bianco 
e nero? 
4) Mi consigliate di 
prendere Street Fighter 2 
per il PC? 
(Oh Rijuuukenlll) 
Game Over. Please Try 
Aga in. 
Alberto Fontanesl 

Allora Alberto, sappi che se 
avessi evitato di mandarci 
la tua foto ti avremmo 
risposto, invece così... 
Scherzi a parte (non te la 
sarai mica preso, vero?), 
beccati 'ste risposte: 

1) Non è certamente 
facilissimo (come 
d'altronde su qualsiasi 
computer). Dipende molto 
dal linguaggio da te scelto. 
2) Sì, è già uscito ed è 
galattico. 
3) Il Gameboy a colori 
DOVREBBE uscire 
nonsisaquando, 
nonsisacome, 
nons1sadove. La Nintendo 
non si è molto sbottonata 
sull'argomento, quindi non 
possiamo dirti nulla 
nemmeno su evntuali 
compatibilità con il 
Gameboy già esistente. 
Sorry ... 
4) SF2 su/ PC non è ancora 
uscito, ma essendo un 
gioco arcade al mille p 
mille, dubitiamo eh s 
uscire qualcosa di ~· 
mostruoso. ~ 



PUMPUPTHE 
SUPER NES 

Egregia redazione di CVG 
Sono un fortunato 
possessore di Super 
Nintendo, vi scrivo per 
porvi alcune domande: 

1) Quando uscirà, in Italia, 
il CD Rom per la suddetta 
console? Sarà alla portata 
di un videogiocatore 
medio? 
2) Un mio amico mi ha 
parlato di un'espansione 
per Super Nes in grado di 
potenziarlo fino a 33Mhz, 
esiste veramente? 
3) Le cassette americane 
sono compatibili con la 
versione italiana? Se no, 
con un converter potrei 
giocare con i videogiochi 

giapponesi? 
4) Ho letto su un CVG 
inglese che la versione 
Scart è per il 17% piu' 
veloce di quella PAL: è 
vero? 
Alberto Sturla 

Altro Alberto e altra sfilza di 
risposte ... 

1) Dovrebbe arrivare, 
tramite importatori 
paralleli, entro 
quest'estate, ma 
conoscendo la Nintendo 
non ci metteremmo la 
mano sul fuoco e la data 
piu' probabile rimane la 
fine dell'anno. Sul prezzo 
c'è poco da dire: finché 
non verrà importato 
ufficialmente i prezzi non 
saranno assolutamente 
bassi, anzi. .. 
2) Certo ed esiste anche 

' 

una cartuccia che emula un 
486 a 25Mhz cosç puoi 
giocare a Comanche con il 
joypad. Se poi ci metti 
sotto un 100 e la marmitta 
bucata puoi raggiungere i 
240 frame al secondo con 
un solo litro di. olio di 
ricino ... Ma non diciamo 
cavolate/I! Il Super Nes a 
33Mhz? No way! 
3) Se hai il convertitore 
apposta puoi usare 
qualsiasi cartuccia, 
americana o giapponese, 
sul tuo Super Nes. 
4) Non è la versione Scart 
ad essere pio veloce, ma 
quella NTSC che, per 
l'appunto, viene collegata 
(nei modelli importati 
parallelamente, anche in 
UK perciò) tramite la presa 
Scart. Comunque la 
differenza di velocità esiste 
e si vede ... 

EXTERMINATE 
Cara redazione di CVG a la 
terza volta che vi scrivo e 
spero che la mia lettera 
venga pubblicata visto il 
mio impegno!!! 
Ho alcune domande da 
farvi: 

1) Al mitico gioco per 
Amiga, quale Heimdall (che 
ho finito dopo 10 giorni 
della sua uscita In 
commercio e quindi senza 
l'aiuto di nessuno), fin ita 
l'ultima isola dell'ultima 
mappa appare sul monitor 
una scitta " ... ora aspettate 
la battaglia contro 
Ragnarok". Quando arriva? 
io ho aspettato 
ininterrottamente per 30 
minuti! 
2) Perché molti giochi e 

GRUPPI DI CONTINUITA NO-BREAK U.P.S. SERIE DESI 
In qualsiasi 
momento, 

in mancanza di 
energia elettrica, 

gruppi di continuità 
4 g 
continuano ad 

alimentare 
le vostre 

apparecchiature. 
Disponibilità da 
150 a 8000 VA 

RICHIEDERE 
DOCUMENTAZIONE 

••••& ELETTRONICA INDUSTRIALE 

' l!!:•:!LJ 

VIA ARBE, 85 - 20125 MILANO (ITALY) TEL 02-66.80.14.64- FAX 02. 66.80.33.90 



utilitles non girano 
sull'Amiga 500 Plus, che è 
da un anno in commercio? 
3) Smetteranno mai di 
produrre l'Amiga 500 e 
giochi - utilities per questo 
computer? 

Infine ... Complimenti per la 
rivista. 
Andrea Senzacognome 

Domande, domande, 
sempre domande ... Ma 
perché non ci scrivete mai 
delle risposte, così noi 
pubblichiamo le relative 
domande? 
Anche questa è una bella 
domanda, owiamente 
senza risposta, a 
differenza dei quesiti di 
Andrea (mi sta venendo il 
mal di testa - Slmon). 

1) Ehm ... Ma stai 
scherzando o cosa? 
Ragnarok è semplicemente 
un altro gioco della Core ed 
è quello a cui si ri feriva il 
messaggio finale di 
Heimdall. 

2) lncompatibilit6. 
Tutto qui. 
3) L'Amiga 500 a giO fuori 
.produzione da un paio di 
mesi, ma a alquanto 
improbabile che le software 
house smettano di 
supportarlo, almeno per 
quanto riguarda i giochi. 
Per le utilities il 2.0 è 
pressoché indispensabile. 

FRONTALI 
Carissima, devotissima, 
squisitissima e "chi più ne 
ha, più ne metta• 
redazione di CVG, sono un 
vostro accanito lettore dai 
tempi del favoloso C+VG 
N.1. li mio nome è Nick, 
Nick "Cold Hand" (nel 
senso di joystick 
smanettante). 
Posseggo un Amiga 2000 
F-A-V-O-L-O-S-0, un 
mediocre NES, un 
simpatico Gameboy e un 

mitico Game Gear. 
My questions are: 

1) Può essermi utile 
l'Action Replay MK lii per 
il mio Amiga? Idem 
(Game Genie) per Il Nes? 

2) Quando uscirà un 
arcade buono per il 
Gameboy? 
3) Ml potresti 
consigliare 3 giochi di 
azione-platform 
decenti per il mio 
mitico Game Gear? 

Con tanti saluti, il vostro 
fedele lettore 
videoludicomaniaco, dal 
paese della pizza e di 
Mario Bros ... 
Nlck Cold Hand 

'A· Mano fredda, come ti 
permetti di dare del 
Nmediocre" all 'ultramitico 
Nes? Ricordati che l'otto 
bit della Nintendo in 
passato ci ha regalato 
dei giochi incredibili 
(Mario 1, 2 e 3 su tutti) 
ed a ancora adesso in 
grado di dire la sua/ 
Riflettici sopra e 
acchiappati 'ste 
risposti ne: 

1) L'Action 
Replay MK 
lii è una 
gran bella 
cartuccia 
perché ti 
permette (a 
differenza, 
ad esempio, 
del Game 
Genie) di 
fare molto 
di più che 
ottenere 
sen'l)lb:rrente 
vite infinite 
e simili, ma anche 
"rippare" schermate, 
musiche, sprite .. .. Se sai 
già smanettare con Amiga 
è un acquisto che merita 
senza dubbio. Per quanto 
riguarda Il Game Genie il 
discorso è diverso: come 
già accennato prima, ti 
permette "solo" di partire 
da un determinato livello, 
di avere vite, crediti , soldi 
infiniti.. .. Sta a te vedere 
quanto ti può essere utile. 
2) Ma stai scherzando? Ce 
ne sono a migliaia per tutti 
i gusti e tutti i generi. Vuoi 
uno sparatutto? 
Acchiappati Parodlus. Vuoi 
un platform? Beccati Super 
Mario Land 2. Vuoi un 
tostapane? E allora perché 
stai leggendo CVG? 
3) Shinobi 2, Mickey 
Mouse, Sonic 1 e 2, 
Wonder Boy ... Bastano? 

SCUSA, MA 

QUALE'? 

U ltramegafantasmagorica 
redazione di CVG 
Scrivo per dirvi un paio di 
cose. Uscirà mai Sonic per 
Amiga? Lo so, lo so, è una 
domanda come si suol dire 
(scusate, ma dopo aver 
studiato i Promessi Sposi 
posso venir fuori con certe 
affermazioni) un. po' (tanto) 
scellerato. 
Ho due hobby: collezionare 
poster di carroarmati e 
molto di pi6 videogiocare, 
perciò il mio gioco preferito 
è Pacific lsland (per 

Amiga). 
Voglio criticare quel 
ragazzo che ha criticato la 
fine di Monkey lsland 2: 
per me a troppo forte 
perché con un videogioco 
così ci si deve per forza 
immaginare un finale 
paradossale. 
Ah, dimenticavo! Computer 
VS Console non c'è storia 
perché tutti i giochi pe,r 
console potrebbero 
passare su computer, 
mentre giochi come 
Monkey 2, Pacific island, 
Global Effect, Team Yankee 
e Powermonger non 
potranno mai andare sulle 
console (almeno secondo 
me). 
Ad esempio, vedi Populous 
(Ah no! Il latino no!) per 
Amiga e Populous per 
Megadrive. 
Anche i simulatori di volo ... 
Noi con il computer 
abbiamo 9 velocità diverse, 
cinque visuali, 2 o 3 tipi di 
armi, mentre loro 
cos'hanno? Ah, a proposito 
di giochi fatti per bene, F1 
Grand Prix a che gioco di 
formula 1 per console si 
può paragonare? Super 
Monaco GP 2 non penso 
proprio! 
E poi con il joypad penso 
proprio che si vada da 
cani I 
Vostro affezionatissimo 
Eber Dal Zotto (che bel 
nome) 

Caro Eber, meriti un 
premio. Sei infatti la prima 
(e forse unica) persona al 
mondo che abbia come 
gioco preferffo Pacific 
lslandl Proprio per questo 
abbiamo pubblicato la tua 
lettera (non è vero niente, 
ma fa lo stesso). 
Per Sonic su Amiga 
owiamente non c'a niente 
da fare: non è uscito, non 
esce e non uscirà MAI!!! 
Quindi piantatela di 
chiederci se verrà mai 
convertito e compratevi 
Superfrog del Team 17 che 
è persino meglio (adesso 
non iniziate a scrivere 
chiedendoci quando uscirà 
Superfrog sul Megadrive). 
Siamo d 'accordissimo con 
te sul finale di Monkey 
lsland 2 (semplicemente 



stupendo). Mentre non 
possiamo proprio darti 
ragione sul dibattito 
computer VS Condo/e: 
tanto per cominciare, 
Powermonger è appena 
uscito su Megadrive ed ii 
fantastico e anche la 
Lucasarts produce 
attualmente giochi per 
console (Monkey Il, da te 
citato, dovrebbe sucire su 
Mega CD) e se ben ricordi, 
Maniac Mansion è uscito 
persino su Nes. Certo, ci 
sono giochi difficili da 
convertire, ma dove trovi 
su computer titoli come 
Street Flghter 2, Streets of 
Rage 2, Super Mario Kart, 
NHLPA Hockey o Ecco? 
Fìne della precisazione. 

Carissima redazione 
voglio dire a Matteo 
Gagliormello (l'autore della 
lettera ACIDO su C+VG 
n.18) che è un beota e un 
fetentone, come direbbe il 
mitico Michele Giordano 
(vedi Mai dire TV). 
Come si fa a parlare del 
mitico PC? lo posseggo un 
386 scheda VGA 256 
colori e scheda sonora 
Soundblaster ed inoltre 
compro mensilmente, oltre 
a C+VG) giochi come Aces 
of the Pacific, lndy IV, 
Jetfighter 2, ecc. Beh, i mei 
occhi non vedono SCAT 
SCAT e le mie orecchie non 
sentono BIP BIP, ma FLUID 
FLUID e quindi. .. 
Spero pubblicherete la mia 
lettera; vi ho scritto quintali 
di lettere! 
Matteo "Laguna" Scarpa 

Laguna? 
Che diavolo di soprannome 
hai, Matteo? 
Mah! In goni caso non 
possiamo proprio darti 
ragione, se non in piccola 
parte: moltissimi giochi per 
PC fanno eccome SCAT 
SCAT. 
Certo, se hai un 486DX la 
percentuale a ridotta al 
minimo, ma quanti di voi si 
possono permettere un 
simile computer? 
Idem per il sonoro: con la 
Sound Blaster puoi godere 
di stupende musiche, ma 
lo speaker interno del PC 
(di serie) fa veramente BIP 
BIP. Quindi. .. 

ROCK ME 
AMADEUS 

Cara redazione di CVG 
sono un ragazzo di 15 
anni, mi chiamo Eros (non 
fate maligne allusioni 
all'altrettanto maligno eros 
Ramazzotti, altrimenti vi 
disintegro gli hard disk) e 
mi piace videogiocare. 
Essendo nato praticamente 
con il jostick in mnao, 
poiché iniziai a smanettare 
ai tempi del mitico 
Colecovision; con il 
passare degli anni ho 
seguito l'evoluzione del 
mondo videoludico, 
attualmente posseggo: un 
PC, un· Gameboy, un 
Amstrad CPC 6128, uno 
Spectrum e Udite! Udite! 
un mitico Colecovision. 
Da ieri sono in ospedale 
per essere operato. 
Arghi li Per blastare la 
noia, dopo qualche secolo 

di titubanza ho deciso d1 
scrivervi al fine di porvi 
alcune domande: 

1) Perché recensite pochi 
giochi per PC, avendo 
questi raggiunto e 
sorpassato tecnicamente 
quelli dell'Amiga? 
2) Qual è il gioco per PC 
che ognuno di voi redattori 
preferisce? 
3) Perché Il dischetto che 
si trova nella vostra rivista 
è proprio per Amiga? 
4) Vi piacciono Oz:zy 
Osbourne e la musica 
metal in generale? 

Ora vi saluto perché sta 
arrivando, armata di 

siringa, la perfida 
infermiera! 
GAME OVER 
Eros Sacchetti 

Ahahahahah! Ti chiami 
come Eros Ramazzotti, ti 
chiami come Eros Ramaz ... 

"READY TO FORMAT 
VOLUME C: - STRIKE ANY 
KEY WHEN READY". 

AAARGHl!I Ma cos'hai, dei 
poteri paranormali Eros? 
Per fortuna stavo scrivendo 
sul computer di Vincenzo, 
quindi è stato il suo hard 
disk a perire. 
Facendoti tanti auguri per 
l'ospedale (anche se 

IL RECENSORE E' UN BEOTA! 
Grande successo ha 
riscosso questa neonata 
mirnrubrica: le lettere 
sono amvate a m1glia1a 
(esagera ... ) con 
grancllssuna g101a (come 
no? · Simon & Paolo) dei 
redattori incriminati. Se 
volete aggiungervi ai 
lettori le cui missive 
sono pubblicale qui 
sotto (opportunamente 
ridotte). spediteci le 
vostre critiche e gli 
insulti. possibilmente 
motivandoli. e 
ricordatevi: il recensore 
è un beota! 

ASSASSIN 
AAARGH! 89% ad 
Assassin? MA STATE 
SCHERZANDO? Questo 
gioco a il non plus ultra 
dei platform-sparalutto: 
la realizazione a 
mostruosa e il gameplay 
ha due palle cosi! 
Compratelo al volo e non 
date retta a Paolo 
Cardillo e Giovanni 
Papandrea. due 
recensori dawero 
beoti!!! 
MARO TANZI 

THE AQUATIC GAMES 
GiOVé1rlni Papanclrea a un 
beota e il 93% d1 Aquntic 
Games non esiste 
proprio! Dopo avei letto 

la recensione ho 
comprato il gioco e ... 
Bleargh! Si. le prime 
partite sono divertenti. 
ma dopo un quarto d 'ora 
v1 sarete stufati e avete 
appreso tutte le tecniche 
per finire gli eventi con il 
massimo dei punteggi. 
R1spannìate i vostri soldi 
e picchiate Giovanni 
Papandrea! 
LUCIANO ZANZOTIERA 

SONIC 2 
BEOTI! Beotiss11ni! Avete 
dato troppo all 'orribile 
Sonic 2!!! Il gioco a una 
copia spudorata del suo 
predecessore e il modo a 
due giocatori fa cadere le 
cosiddette. Paul Anglin e 
Tim Boone farebbero 
meglio ad andare a 
recensire dischi 
diamantati! 
ANTONIO MASSIMINI 

JOE & MAC 
Quel beota di Simon ... 
Altro che 77%! Questo 
gioco merita ·almeno 
90%. non fosse altro per 
la grafica fumettosa 
troppo divertente! La 
giocabilitÒ poi a super. 
quindi datemi retta: 
comprale Joe & Mac 
SUBITO! 
FABIO TORDINI 



probabilmente sarai già 
stato dimesso) ti regaliamo 
queste risposte: 

1) Il discorso a stato 
affrontato nel Mailbag degli 
ultimi numeri di CVG, ma 
come potrai facilmente 
vedere, su CVG vengono 
recensiti tutti i giochi per 
PC meritevoli di 
recensione. In ogni caso 
non è vero che i giochi per 
PC hanno tecnicamente 
superato quelli per Amiga 
(vedi Superfrog e Body 
Blows). 
2) I nostri titoli preferiti per 
PC sono: 

MAO MAX: Shadow of the 
Com et 
SIMON: Comanche 
PAOLO: X-Wing 
FABIO: X-Wing 
ALEX: Formula 1 Grand Prix 
VINCENZO: Bedroom 
Olimpiads (e te pareva!) 

3) le prime demo erano per 
Amiga, ma stai pur sicuro 
che sui prossimi numeri 
potrai trovare alcune 
preview anche per il tuo 

computer, 
4) Hmmm ... Insomma, così 
così. Certo, Owt a fuori dì 
melone, ma il metal non a 
proprio il nostro genere 
preferito. Sorry ... 

THE REBEL 
Grandissima redazione di 
CVG Mi chiamo Giovanni e 
ho quasi 16 anni e vi scrivo 
per farvi i complimenti per 
la rivista e per porvi subito 
alcune domande: 
1) lo ho un MD al quale in 
precedenza è stato tolto 
tutta la parte delle linguette 
là dove si mettono le 
cartucce: adesso io mi 
ritrovo, diciamo, un grande 
foro dove si possono 
infilare tutti i tipi di 
cartucce, da quelle 
giapponesi a quelle 
americane. Ora vorrei 
chiedervi se questa 
asportazione può risultare 
dannosa per il Megadrive. 
2) Secondo voi sarà meglio 

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

SF2 su SNES o su MD? 
3) Perché i giochi per le 
console costano così 
tanto? 
4) Si dice che l'Amiga è 
così diffusa grazie alla 
pirateria, infatti un 
possessore dell' Amiga può 
comprare ottimi giochi 
spendendo poche migliaia 
di lire: voi cosa ne 
pensate? (Con questo non 
vogl io dire che quelli della 
Commodore siano pirati.) 
5) A me si è rotto 
quell'apparecchio del 
Megadrive nel quale si 
inserisce l'antenna del 
televisore e che mediante 
due fili collega il MD al TV 
(scusate 'sta descrizione 
da bestia, ma non come si 
chiama): è possibile farlo 
aggiustare o devo 
comprarlo nuovo? Se lo 
devo ricomprare dove lo 
posso trovare? 
6) Ma lo sapete che siete 
bravissimi e strafighi? 
Adesso vi saluto e ringrazio 
già quel genio che ml 
risponderà. Arrivederci. 
Giovanni Ceceroni 

allo 02/66034290 dalle 
15 alle 17 di ogni 
mercoledì. e i nostri esperti 
cercheranno di risolvere 
tutti i vostri problemi 
videogiochistici. 
- Club & contatti 
Se avete fondato un club, o 
semplicemente state 
cercando altra gente con i 
vostri interessi, mandate il 
vostro indirizzo e la 
categoria d'interesse (es. 
"Console Gamate", "Giochi 
di Ruolo". ·uova sode", 
ecc.) in una busta su cui 
sia indicato chiaramente 
"CLUB", possibilmente 
separata da altre eventuali 
lettere o comunicazioni. 
Non pubblicheremo numeri 
telefonici.(pcissibilmente!). 

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

Arrivedorci??? E' un errore di 
battuta o par1i veramente 
come Stanllo e Olio? 
Qualunque sia la risposta, 
ecco la soluzione ai tuoi 
quesiti: 
1) Beh, non è proprio una 
modifica "legale", anzì... In 
ogni caso, grossi danni il tuo 
Megadrive non dovrebbe 
subirne. 
2) Finché non vediamo la 
versione finita su Megadrive è 
difficile a dirsi. 
Comunque grosse differenze 
non ce ne dovrebbe essere, 
ma la versione SNES 
dovrebbe essere leggermente 
meglio. 
3) Secondo te circuiti, chip e 
amenità varie costano come I 
dischetti da 3 e 1/2? 
4) Probabilmente è così. Di 
più non vogliamo dire perché 
è un argomento di cui 
bisognerebbe panare per 
giorni e giorni. 
5) Se è il modulatore di cui 
par1i basta che vai dove l'hai 
comprato e chiedi 
informazioni per una 
riparazione. 
6) Certo. 
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Diciamoci la verità: la 
seconda puntata di 
Splatterhouse è stata 
abbastanza deludente. Chi 
si attendeva una versione 
rinnovata del gioco più 
Ispirato a film come 
Venerdl 13 o La casa si è 
In fondo rttrovato con 
qualcosa di abbastanza 
simile alla prima puntata, 
ancora sangue si ma 
nessuna Idea nuova. La 
bella notizia è che sta per 
uscire una terza puntata 
per Il Megadrive 
(produzione Namco) con 
nuove armi e con la 
possibilità di finire il gioco 
in varie maniere diverse! 
Stavolta Il mitico Ricky, 
sempre Indossando la 

maschera da portiere di 
hockey, dovrà ehm ... di 
nuovo scorrazzare 
all'lntemo di una magione 
infestata e ehm ... dl nuovo 
pigliare a cartoni armate di 
immonde entità. Dove sta 
la novità? Beh, come si 
diceva, Il gioco si può finire 
seguendo vari percorsi e 
inoltre il nostro eroe potrà 
subire terribili 
trasformazioni (date un po' 
un'occhiata alle foto) che 
lo renderanno ancora più 
orripilante ma soprattutto 
più letatele nel confronti 
delle altre schifezze che 
circolano nella casa 
maledetta. Preparatevi a 
perdite non Indifferenti di 
emoglobina. 

RUWNO I 1UONll 
L'agente Jay torna sui 
nostri schermi! Come chi 
è? Ma è il protagonista di 
due mitici coin-0p, owero 
Rolling Thunder 1 e 2. Pur 
non avendo nulla di 
particolarmente innovativo, 
questi due giochi 
riuscivano ad acchiappare 
non poco in sala giochi. 
Qualcuno si ricorderà che il 
nostro agente segreto si 
offriva a uno scorrimento 
orizzontale sparacchiando 
con pistole, mitragliette e 
lanciafiamme contro i 

famigerati terroristi 
incappucciati della Geldra, 
la peggiore organizzazione 
della malavita mondiale. La 
storia qui non cambia, con 
la differenza che il nostro 
eroe stavolta potrà usare 
anche bazooka, laser a 
altre armi. Non solo: in 
alcuni livelli (in tutto sono 
dieci) salirà su una moto e 
su un motoscafo per farvi 
provare un'esperienza da 
agente segreto ancora più 
completa delle precedenti: 
in estate sul Megadrive! 
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nRMINATOR 
YSAUEN LII Acc1a1m si prepara a 

8baroare In massa sul 
Super Nes con una serie di 
tltoll molto attesi: 
Tennlnator 2 (riferito al 
ftlm), Tenninator 2: The 
Arcade Game (riferito al 
llOCO da bar), Allen 3 
(simile a quello già visto su 
Megadrlve e Amiga, con 
grafica migliorata), Mortai 
l<ombat (adattamento del 
plcchladuro che In sala 
giochi è già un mito) e 
World Cup Soccer (Il 
•sonto• gioco di calcio In 
stile coln-op). Non male, 
non male davvero ... 

PREDATORI ALIENAft 
... "illlll"nl., 

Ancora Aliens Vs Predator ma non c'entra niente con la versione per 
Super Nes recensita su questo stesso numero: lì si tratta di un 
picchiaduro , qui si tratta di una sorta di RPG per il PC (prodotto dalla 
Activision) con molta esplorazione ma anche con bel po' di azione. 
La visuale è in soggettiva e vi vedrà vagare in città che vedono ormai 
la presenza costante di esseri di altri pianeti. Nel gioco sono tre le 
forze schierate in campo: gli umani , i biomeccanoldl di Aliens 3 e i 
cacciatori di Predator. L'atmosfera del gioco è parecchio tetra e qui a 
CVG non vediamo l'ora di averlo tra le mani. Attendetevi una 
recensione sui prossimi numeri! 
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SIMULMONDO 
IN EDICOLA: 
LA SAGA CONl'I UA 

Prosegue con successo la 
vendita in edicola dei 
prodotti Simulmondo 
ispirati al mondo dei 
fumetti, per la precisione ai 
più famosi fumetti italiani 
degli ultimi cinquant'anni: 
vi dicono niente nomi come 
Tex Willer, Dlabolik e Dylan 
Dog? Beh, se non vi dicono 
niente sarete sicuramente 
appena atterrati sul 
pianeta Terra: benvenuti! 
Cavolate a parte, vi ricordo 
che da ormai più di ~ei 
mesi la Simulmondo 
distribuisce ogni mese 
nelle edicole (al prezzo di 
L.16900) delle awenture 
interattive riguardanti 

questi mitici personaggi: 
all'interno di ogni 
confezione si trovano due 
versioni della stessa 
awentura una compatibile 
con l'Amiga e l'altra 
compatibile con il PC e 
simili, dunque saranno 
accontentati tutti i 
possessori dei computer 
più diffusi in Italia. In ogni 
gioco la Simulmondo ha 
badato a mantenere 
inalterata la grande 
atmosfera che ormai da 
decenni ammalia centinaia 
di migliaia di italiani: gli 
scenari e le sequenze 
riflettono quelle delle 
strisce e In più hanno 
(owiamente) acquistato il 
colore. All'interno della 
Simulmondo si sono 
awalsi di persone con una 
certa esperienza nel campo 
dei fumetti, e i risultati si 
vedono: le schermate 
statiche replicano alla 
perfezione quelle dei 
fumetti e nelle sezioni 
"action" (con lo sprite del 

personaggio presente su 
schermo) ogni paesaggio 
ha elementi caratteristici 
che danno un bel tocco di 
atmosfera. Come avrete 
capito, 1 t1tolì S1mulmondo 
comprendono praticamente 
due stili di gioco: in quello 
awenturoso si tratterà di 
colloquiare selezionando 
delle frasi, in quello 
d'azione di guidare con il 
joystick il proprio omino e 
fargli compiere varie azioni 
come pugni, salti, calci e 
altro ancora. Ma non è 
finita qui: forte del buon 
successo sin qui ottenuto 
la Simulmondo si è 
lanciata anche con una 
produzione totalmente 
originale che risponde al 
nome di Simulman; il 
progetto, che vedrà la luce 
comunque in edicola, 
dimostra di essere più 
ambizioso dei precedenti: 
comprenderà infatti 
schermate statiche con 
effetti di ray-tracing su 
oggetti solidi e parecchie 
raffigurazioni digitalizzate 
che ritrarranno un 
ambiente cyberpunk o 
addirittura una realtà 
virtuale nelle quale sarete 
immersi fino all'osso. 
Simulman è Infatti un 
agente segreto del futuro 
con licenza di ingresso 
nell' "allucinazione 

' • I I - · ··~ 

· ~ ·- ~ : J.~~· ~ 
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consensuale che è la realtà 
virtuale" (tanto per citare le 
parole dello stesso William 
Gibson): avrete a che fare 
con sistemi operativi nemici 
e soprattutto con un 
candidato politico che si 
spaccia per umano ma che 
in realtà è semplicemente un 
simulacro creato da un 
potente computer. Costui ha 
scopi poco meno che 
criminali e starà a voi 
sventare i suoi piani 
destabilizzanti: niente male 
dawero per una cosa che si 
vende in edicola! E tutti i 
mesi una puntata nuova! 
Che dire? Comprare per 
credere. 



MEGA PC: L'UNIONE 
FA LA FORZA 

Avreste mai immaginato 
che Sonlc avrebbe avuto 
qualcosa a che fare con i 
simulatori di volo e gli 
RPG? Ebbene da questo 
momento l'accoppiata non 
vi sembrerà più 
improponibile perche 
l'Amstrad ha deciso di 
mettere insieme un PC e 

un Megadrive. 
Probabilmente l'ispirazione 
gli è venuta dal sol levante, 
in cui, come qualcuno 
saprà, esiste già una 
macchina simile 
denominata Teradrive. Il 
Mega PC incorpora la 
console Sega a 16 bit che 
tutti conosciamo e un PC 
386SX a 25 MHz con 
scheda sonora Ad-Lib 
incorporata. All'interno 
della confezione si trova 
non solo l'indispensabile 
mouse ma anche un 
joystick analogico per ìl PC 
e un joypad del Megadrive. 
L'hard disk è da 40 Mb. 
Sulla facciata del Mega PC 
si trovano sia la porta per 

le cartucce della console, 
sia un drive ad alta densità 
per i dischi del PC: tramite 
uno sportellino scorrevole 
uno del due viene nascosto 
e con questa operazione si 
accende anche una delle 
due macchine. Per il 
Megadrive sono presenti 
due porte per i joypad, il 
tasto di reset e il tasto per 

la regolazione del volume 
(che funziona anche in 
modo PC). Inclusa pure 
una presa per le cuffie. Per 
un futuro collegamento con 
il Mega CD, è inoltre 
presente una porta di 
espansione apposita. 
Incluso nella confezione è 
naturalmente un monitor 
Dual Sync che consente di 

godere al meglio delle 
schermate di entrambe le 
macchine (supporta la 
Super VGA da 1024X768 
con un massimo di 256 
colori) e anche del sonoro 
visto che possiede due 
potenti altoparlanti interni. 
Infine il prezzo: solo 
2.400.000 circa, 
veramente niente male! 



FUTURA·U.S. GOLD 
In questi ultimi mesi, probabilmente per l'alto numero di 
confl itti che interessano il nostro pianeta, stanno 
uscendo parecchie simulazioni belliche: i fan di questo 
genere. come abbiamo constatato dalle vostre lettere e 
telefonate. sono molti, quindi è con immenso piacere 
che attendiamo l'arrivo di questo O-Day. La software 
house responsabile del progetto è la Futura: ai molti 
questo nome non dirà un granche[. ma il curriculum 
della sopracitata casa non è niente male. Fra I titoli 
realizzati dalla Futura sull'Amiga ricordiamo infatti il 
simulatore di carro armato Sherman M4 e il mitico 
Panza Kick Boxing, recentemente convertito per PC 
Engine con 11 nome The K1ck Boxer e su Super Nes e PC 
con il nome Best of the Best. 
Tornando a O-Day, pensiamo sia inutile indicare che si 
tratta dì una simulazione dello sbarco alleato in Norman
dia del 1944: nel gioco potrete controllare gli Alleati o 
i Tedeschi e modificare a vostro piacimento il corso 
della storia, magari impersonando Hitler e respingendo 
l'attacco (meno male che é solo una simulazione ... ). 0-
Day include quattro simulazioni: raid di bombardamento, 
lancio col paracadute, manovre con i tank e combatti
menti con la fanteria. Il tutto in più di 100 missioni 
situate in 144 locazioni diverse. Sarà una "mazzata" 
giocabile solo dai guerrafondai con anni e anni di 
esperienza o una valida slmulazione accessibile ai più? 
Ai posteri l'ardua sentenza (per la serie "La fiera delle 
frasi fatte" ... - S1mon). 



CHAKAN • THE FOREVER MAN 
SEGA 

Dopo la graditissima sorpresa di Ecco, recensito sullo 
scorso numero di CVG e indicato come uno dei 
migliori giochi disponibili per Megadrive, ogni titolo 
della Sega è ora atteso come la manna dal cielo. Ben 
venga quindi questo Chakan - The Forever Man, 
ennesimo platform • slash 'em up della casa 
nipponica. Come avrete già facilmente capito, Chakan 
non ha nulla a che vedere con il mondo musicale 
(sarebbe bello vedere Chaka Khan in giro con un paio 
di spadoni ad affettare gente ... ), ma racconta le 
awenture di codesto guerriero in lotta contro le solite 
forze del Male che hanno preso possesso della Terra 
(che novità, eh?). Il bello del gioco (che vanta otto 
livelli, un bel po' di armi, nemici di fine livello e magie 
varie) è che il protagonista può compiere un bel po' di 
mosse · alla Strider" e se i grafici della Sega ci hanno 
messo il solito impegno state pur certi che avremo da 
divertirci. La recensione completa al più presto! 



EDWARD 
GRABOWSKY'S 
1HEBWE 
AND1HEGRAY 

IMPRESSION 
~ La lmpressions. software house famosissima per i 

t 1J1D propri giochi strategici, sta preparando un war game 
• • interamente basato sulla Guerra Civile, che 

. permetterà a tutti 1 v1deomilitaristi del mondo di 

iilliF; ricreare le campagne e le battaglie storiche così 

mM@fff. 't importanti per gli Stati Uniti d'America. Secondo i 
~ ~ portavoce della lmpressions, Edward Grabowsky's 

The Blue & The Gray sarà 11 miglior war game mai 

i visto su un PC con schermate disegnate molto 

f. 
~ f ~ dettagliamente e con particolare attenzione 

& 
A ~ all'atmosfera di quel periodo e con combattimenti w a . animati in tempo reale con soldati in autentiche 

• ~:... uniforme che corrono in giro per lo schermo. 
S La simulazione comprende tutto il territorio dal 

•:..... Midwest alla costa atlantica, dalla Florida a New 
'"'"~;[ft. York. Il tutto con zoop, mappe scrollabili, 

arruolamento e allenamento di armate, azioni in 

lrrft1rr · 1 tempo reale, 200 figure animate per battaglia, 
l ;p_-. eserciti a 256 colori con un sacco di uniformi, •"' Il ,, · -terreni e fortificazioni varie e un sistema di 

controllo "point and cllck" estremamente 

' 

~ maneggevole. 

f • Owiamente i giocatori potranno ribattezzare le 
proprie unità e compiere quelle operazioni di 
"personalizzazione" del proprio esercito che 
consentono di entrare magg. iormente nella parte. Il 
realismo rimarrà comuqnue l'elemento portante di 
questo war game e molta attenzione verrà dedicata 
alla riproduzione delle armi e delle uniformi. 
Com'è ow10 in seguito usciranno una serie di data 
disk che ricreeranno battaglie autentiche, m modo 

~ che eventi storici come gettysburg possano essere m rivissuti tramite il Micro Miniatures System. 
~ La ciliegina sulla torta è rappresentata da un libro 
~ - sula Guerra Civile, che verrà incluso nella confezione, 

con tutto quello che volete sapere e non avete mai 
ostao chiedere, dalle cause alla conclusione. 
Insomma, guerrafondai di tutto il mondo questo 
sembra proprio il gioco che fa per voi! A presto con la 
recensione completa! 

VERSIONE USCITA 
PC MAGGIO 



VERSIONE USCITA 
PC APRILE 



VERSIONE USCITA 
AMIGA/ ST APRILE 
PC AUTUNNO 



li cyberpunk è un genere attualmente molto in voga nell'ambien
te videoludico e noi di CVG ne siamo molto felici , sia perché lo 
apprezziamo particolarmente, sia perché avevamo segnalato il 
fenomeno in tempi non sospetti, in uno dei primissimi Far Out. 
Così, dopo Syndicate (di cui vi abbiamo già parlato in uno dei 
scorsi numeri di CVG) ci prepariamo ora ad accogliere Beneath 
a Steel Sky, un titolo che ha dawero tutte le carte in regola per 
diventare un CVG Hlt! Tanto per cominciare il team che ci sta 
lavorando sopra è quello dei Revolution, il cui primo gioco è 
niente popò di meno che Lure Of The Temptress, in secondo 
luogo alla realizzazione sta partecipando attivamente il disegna
tore di fumetti Dave Gibbons, che ha lavorato in passato a 
Watchmen (vi sono cadute le mascelle, eh? E' lo stesso che è 
successo a noi quando abbiamo letto la Press Release!). Dave 
ha fatto molto di più che disegnare qualche schermata per 
Beneath a Steel Sky: ha illustrato un fumetto che verrà incluso 
nella confezione del gioco e introdurrà il giocatore alla storia di 
BASS (cavolo, mitica come abbreviazione!). Storia che vede 
protagonista Robert Foster, un uomo alla ricerca della propria 
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vera identità e dei sgreti di un futuristico mondo cyberpunk 
controllato da un computer chiamato LINC (non Lynx? Peccato). 
Dave si è anche detto molto interessato ai videogiochi e alle 
possibilità creative di quest'ultimi. "Il team Revolution ha creato 
a grandi linee la trama e io ho dato suggerimenti e ho creato il 
design dei personaggi, le situazioni e così via." ha confessato 
Gibbons. "Ml piace sempre raccontare delle storie con parole e 
disgni'e Beneath a Steel Sky è come una storia Interattiva con 
dei disegni. Mi sembra un'evoluzione naturale delle fiabe. 
Questa si sta rivelando un'esperienza educativa e gratificante 
per tutti noi.• Il direttore della Revolution, Charles Cecil ha 
aggi unto: "Abbiamo imparato un sacco da Lu re of the T emptress. 
A quel tempo non sapevamo quanto saremmo andati avanti con 
il sistema Vlrtual Theatre. Con BASS abbiamo trascorso un anno 
progettando il gioco e prima ancora di iniziare a programmarlo. 
Durante quest'anno Dave Gibbons ci ha insegnato un sacco di 
cose. Volevamo creare una sensazione completamente diversa 
dalle awenture già esistenti e credevamo che unendo le nostre 
forze avremmo potuto realizzare qualcosa di veramente specia
le, di terrificante - e ci siamo riusciti. Benetah a Steel Sky 
incorpora una realizzazione tecnica e una giocabilità mai viste 
prima. Non stiamo cercando di creare una realtà: stiamo 
creando uno stile". Esagerato? Megalomane? Chi può dirlo? Lo 
sapremo non appena metteremo le mani sulle versioni PC e 
Amiga: ah, a proposito, è probabile che esca una versione 
miugliorata per il 1200 ... 
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SURE SHOT 
Il Menacer nella sua 
configurazione più 
semplice con niente 
attaccato. Ideale solo per 
chi ha già familiarizzato 
con l'arma e ha una mano 
abbastanza ferma. 

COMMANDO 
Probabilmente la 
conf1guraz1one migliore: 
comprende l'arma con 
l'appoggio su spalla. 
Questo consente una 
notevole stabilità e uno 
sparo preciso. 

DUAL VISION 
L'arma con 11 mrnno 
binoculare. Con 11 doppio 
mrnno. l'idea sarebbe 
quella d1 consentire una 
certa prec1s1one ma 
senza l'appoggio su 
spalla rl Menacer tende a 
traballare. rendendo 
difficile mirare con 
accuratezza. 

FULL TILT 
Il Menacer in tutta la sua 
potenza. Il Full Tilt utilizza 
tutti gli add-on 
trasformandosi in un 
terribile strumento di 
distruzione. L'appoggio su 
spalla fornisce stabilità 
mentre 11 binocolo 
consente una mira 
perfetta. Il solo problema è 
che dopo un bel po' dr ore 
d1 gioco 11 binocolo tende 
ad affaticarvi un po' gli 
occhi. 

~---

,-----• 
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IL VERDEllO 
IL FUCILE 
Il Menacer va considerato una delle migliore armi a infrarossi 
di sempre. Se può sembrare meno preciso del Super Scope 
(anche se dovrete essere davvero pignoli per notare la 
differenza) è sicuramente molto più comodo e da l'idea di 
essere una vera arma. e le varie configurazioni danno la 
possibilità di modificare il vostro stile di gioco. Un lavoro 
davvero ben fatto da parte della Sega. 

I GIOCHI 
Che brutte cose queste prime uscite per il Menacer! Spiacenti, 
ma non riusciamo proprio a vedere una roba decente in tutto il 
pacchetto: l'unica cosa positiva è che è tutto gratis. D'obbligo 
procurarsi quanto prima T2 -Tue Arcade Game per 
comprendere il potenziale del Menacer. 



CHESIER CHEETAH 
KANEKO 

Chester Cheetah potrebbe essere il prossimo titolo per Super 
Nes ad aggiudicarsi un CVG Hitl Come potete vedere dalle foto 
(si spera). la grafica in stile cartone animato è particolannente 
impressionante, ci sono tonnellate di personaggi grandi e 
fumettosi e alctJni di loro sono forse i migliori mai visti sulla 
console Nintendo! Chester vive nello Zoo Four Comers e, 
come tutte le bestie ìfl!abbìate contro la loro volontà, vuole 
scappare. Purtroppo il malefico guardiano dello zoo. Mean 
Eugene, ha rubato la motocicletta rosa del nostro eroe e ha 
nascosto tutte i pezzi per lo zoo. Tutto quello che dovete fare è 
recuperare le parti della moto, ricomporti e scappare. 
Semplice, no? Purtroppo ci sono ben sei livelli da affronatere e 
non tutti gli animali sono alleati di Chester. anzi... Come 
abbiamo accennato in precedenza il gioco ha un impatto visivo 
terrificante e, naturalmente, ci sono i soliti power up e bonus 
che danno una mano al nostro gattone. Non perdetevi la 
recensione sul prossimo numero di CVG! 
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Se pensavate che il football Americano fosse uno sport 
per uomini duri, aspettate di vedere Mutant Legue 
Footballlll 11 gioco è molto simile a John Mactden's 
football, solo che al posto dei soliti esseri umani (che 
ormai hanno stufato), ci sono squadre formate da 
orribili mostri mutanti assetati di sangue! Non ne siete 
conviniti? E allora provate a sentire i nomi delle 
squadre: Slay City Brawlers, Terminator Trolls. The 
Sixty Whiners, Killer Convicts .•. Come? Non sapete 
l'Inglese? E allora acchiappatevi Il vocabolario ITA-UK e 
già che ci siete traducete i nomi dei giocatori: 
Assassin, Killer, Rott. Hellfire. Rumble. Snake ... Forse 
potreste pensare che si tratti di una versione più fuori 
di testa di Amerlcan Gladiators, ma vi possiamo 
garantire che Il tutto è molto più violento e sanguinario! 
Anche gh stadi. owiamente, sono in tema e hanno dei 
nomi ... Ehm ... Particolari, come The Cemetery. Butcher 
Dome e Pentonv1lle Park. Tanto per gustare ogni 
palazzetto ha una serie d1 ostacoli sul campo come 
voragini gigantesche. ruscelli di lava, palle di fuoco ... 
Comunque, se le cose dovessero mettersi male potete 
semp_r:e corrompere l'arbitro oppure ammazzarlo (molta 
gente lo farebbe anche nelle normali partite di calcio -
Simon)I Inutile dire che tutta questa dose di violenza cl 
attira un casino e se la giocabilità sarà la stessa delle 
altre simulazioni sportive targate EA (John Madden e 
NHLPA Hockey, tanto per citarne un paio) state pur 
certi che cl troveremo fra le mani un sicuro CVG Hit! il 
prossimo mese. 





VERSIONE USCITA 
AMIGA APRILE 
PC APRILE 



THALION 
Dopo anni di lavoro senza acuti la Thalion è riuscita 
ad attirare in questi ultimi tempi tutta lattenzione su 
di se con due prodotti di straordinaria qualità come 
No Second Prize (praticamente il miglior simulatore 
motociclistico) e Lionheart (la grafica più fantastica 
per un gioco d'azione). La bella notizia è che questa 
software-house tedesca non si vuole fermare: con 
Ambermoon ha Intenzione di dettare legge anche 
nell'ambito degli RPGI Ambermoon farà sfoggio di 
una grafica con texture-mapping (quella di Legends 
of Valour) ma con una finestra di visualizzazione 
grande almeno il doppio di quella del gioco della US 
Gold. Oltre a questo cl saranno mappe in 20 con 
bellissimi paesaggi tutti da esplorare, il che signifi
cherà avere due stili di gioco in uno. Per la grafica 
all'interno dei dungeon i programmatori della Thalion 
hanno sviluppato delle routine molto veloci e hanno 
previsto versioni speciali per Amiga potenziati con 
schede acceleratrici e per Amiga 1200. Quello che 
abbiamo potuto vedere cl ha lasciato dawero sbi
gottiti: Ambermoon sembra destinato a diventare la 
pietra di paragone per tutti gli RPG a venire. Non 
vediamo l'ora di metterci le mani sopra! 

VISION SOFTWARE 
Finora specializzata in produzioni di shareware, la neozeiande
se Vision Software si butta nel pazzo mondo del software 
commerciale e visto l'illustre esempio dei Team 17 c'è di che 
sperare. Woody's World secondo questa neonata software
house sarà il platform più vasto mai visto su un computer: 6 
mondi divisi in 10 livelli ciascuno con 20 stili grafici differenti 
e mappe di una ampiezza impressionante. Manco a dirlo, 
l'ambientazione sarà tenerosa e voi sarete nei panni di un 
minuscolo tizio che dovrà scoprire stanze segrete, impadronir
si di bonus vari, e dulcis in fundo eliminare grossi guardiani di 
fine livello. Non maMheranno neppure degli schermi bonu 
interlivello con una specie di Ruota della Fortuna. Prometten
te. 



Ebbi, quando cl si mette un team oome quello dei 
DMA a fare &kJChl a noi di CVG cl Il rizzano subito le 
antenne (cosa pensavate? Paolo) e ae avete ancora 
un brtcloto di raziocinio nel C8Mlllo dovrebbe 
aucceder9 la stessa cosa anche a voi In questo 
momento. Abbandonata la tenerosltà dei piccoli 
roditori vepntl (si veda lo 8COl'90 numero per 
Informazioni), ecco uno del pili famosi team di 
PIOlf'IR1m8Zlon (non dimentichiamoci che ci hanno 
repleto anche Blood Moneyl) cimentarsi con un 
80fl8UO un po' pili violento: Hlred Guns è 
8ITlblel itato In un Muro particolannente cruento In 
cui una squadra dt quattro disinfestatori deve liberare 
da lncredl>lll presenze extraterrestri e meccaniche 
alcune lnatallazlonl. Il &foco ha un tipico stile da RPG 
e vede la presenze contemporanea sullo schermo di 
quattro ftneatnt di vteuallzzazione per ognuno del 
membri del party. I quattro sono da condurre ognuno 
alnaotarmente, ma la cosa non spBYentt: si puO far 
vlafllare velocemente Il cursore da un mtntschermo 
all'altro per un faclle controllo di tutto il team. Gli 
lnaredlentl sono l'esplorazione e la quantità di armi e 
Ofl9ltJ utlllzzablll come In ogni buon RPG ma Hlrect 
Guna al distingue dalll altri per una maggiore 
lmmedlatmza nelle azioni e per una notevole 
concentrazione di ICOntrl a fuoco La nostra 
aensazlorte è che Htred Guns riuscirà ad awlcinare al 
aenere anche coloro che fino ad ora si sono sempre 
tenuti alla l8lp dalll RPG: possibile glocara in due 
(09U'M> controlla due persc>nafgl) ma, tramite 
Interfaccia, anche in quattro per un volume di fuoco 
senza Pl9C8dentl In un atoco di ruolo. Sarà una bella 
lotta con Space Hulkl 



Airline Transport Pilo! 
(ATP) offre ai possessori 
di PC l'impagabile espe
rienza di volare sui je1 di 
linea più diffusi: Boeing 
737, 747, 767, Airbus 
A320 ed il bimotore rur
boelica Shorts 360. 
Ohre ai 350 aeroponi 
U.S.A. in dotazione, ATP 
sfrurta un'ampia libreria 
di scenari (Europa com-

presa!), disponibili a par
te e compatibili an-
che con Flight 
Simulator 4.0, 
con i quali 
esplorare ambienti di volo 
sempre diversi ! 
L'ultima versione guida 
tramite le voci degli ope
ratori delle torri di con
trollo verso centinaia di 
rotle ed itinerari! (richie

de scheda Sound
Blaster). 
In più, ATPé 
corredato di car
tine di avvicina
mento originali 
Jeppesen, mappe 
a colori, ed ha il 
manuale com
pletamente in 
italiano (oltre 
200 pagine) con 
i conceni di base 
1eorici e pratici 
per imparare a 
volare! 

FLIGHT ASSIGNEMENT: 

~IP™ 
(Airllne Transport Pilot) 

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

./1\ ·~l!i!J :J!i~f.,~tH~ 
"1....,.\ r·~n ·~tN,, .,., 
SOFT T•°J• ~ :hl ~:J:J 

MAIL ~/~!J !;!),~J!J 
Tel. 031-300-174 Fax 031-300-214 

( * sono inoltre disponibili 
l'aggiornamento ed il manuale in 
italiano anche per chi possiede le 

versioni precedenti di ATP) 
ATP è un prodotto: 

iMTu)LÒGìè~ 
CONDl7JONI PARTICOLARI PER RIVENDITORI 

WJJ&m®11&i ~mafi©B 
.,,.. Comnllnder ...,.,., .... ,....... w,,.,. Il ..,..,, ,,.,, ,,., ,.,., 

Tomado •X·-,_ PC 
7tlt GuNf (CO Olll. YJ 
,,.,,,., Jump Jet 

• FC?.80116. fMB, OOS5. HO, VGA 
Il i;imufatore MicroPro!ie per plfoiare 

l'Harrier GR7 (a decollo veni cale) 

Ultima omci.1 look 
• Tutto quello che i;erve ~r rli;olve· 

re t giochi della 5erle U~rna in WO 

99.000 

30.000 

~ 
AMBRA 

la scelta 
intelligente 

Da oggi oftMail propone a nC'he i PC 
Compatibili della linea Al'1BRA. 
Creati pe1· chi. ('Ome te, esige il miglior 
rapporto prezzo/prestazioni , i PC AM
BRA sono disponibili in molte configu
razioni. Inoltre i P C AMBRA ono as
emh1a ti dal maggior produttore mon

diale di PC garantendo quindi la mas
ima compatil:>ilità . 

Ecco alcune conÙ)inazioui possibili: 
Sprinta 386>xi25. vG \ . llD IOMb ............ 1.490.000 

printa 486.x/33. ·ve \ , 110 JOOMb ......... 2.390.000 
Tlurdla486rlx/50, VGA, TID 213)lb ........ .4.440.000 
Treka 386sl/20. VG •\ . !ID 40\lb. notehook .2.200.000 
Tutti' le coufigurazioni rom11rrntlono: mouse, paraU11-

Ja , ;,<•riu l~. 41\1), ili R \\I . tlrivP 3,5·· 1m. monitor a 
rolori 14"'. DO 5.0 <' \\ indo"s 3. I in italiano (con 
nurn nali ). garanzia sul lnogn per 12 mesi. assistenza 
sul soCtwore di bose per 12 me,.i. Pr<'zzi 1' A esclusa. 

Se stai cercand o un PC a basso costo 
senza l'inunciare a lla qualità telefonaci 
subito: trover emo insieme la configura
zione ideale per le tue esigenze! 
SOFTMAIL, P.O. BOX 293, 22100 COMO 
Telefono 031-300-174 Fax 031-300-214 

SoltMail ha tutto il 
software e gli accessori 

di qualità (anche di 
importazione diretta) a 
prezzi imbattibili! Invia 

il buono d'ordine o, 
meglio ancora, 

telefonaci subito per 
approfittare delle 
favolose offerte! 

P8!l!l· 1w~..al65enedall°arV1~Sav~ Speciale per 91mulatorl di volo! 
IEmpire. M11rwn Orum5 e le •ere10111 NIES) Con ccntrollo ptr la poùnza motore e due trim. 

(25.000 se ordinalo insl1111t ad un 
allro prodollo SoftMail!J 

111af1f 1 11Mfc IV: Oi:;~niblle fìno ad e5aurimento delle sccrte: 
Clouds ol Xeen Virtual Pllot + Fl17A Nighthawk (richiede: 286116, 640K.b) 8 oo/e 

• PC 286, 2MB. VGA. HO Lit215.000I (invece che L;t.288.9001) 
L'ul~mo RPG del'8 f.amkjli8 In offerta (Per 111:1 IZZJlre la pou:nza morcre nch cde u"8 6'~ 

fni;ieme a. clue bwk al 220 pagg. L ___ ~~ ~ei~~ !.~::=k_! ~'!f~~ ___ .J 

Offici.I Strat.:'8M: Falcon 3.01.1 Uoarade 
• PC 286110.~KB, HD • /\qg10n1atore per Falcoii ! cont1e· 

Comprende un wi:onal anche per lo ne ali;une uulrt:iei; e Filti; di tei;to. 
i;cenano aggiuntivo (ncn·eae ~aron F' 2'' nq Tqe~ 

20.000 
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: SI, Inviatemi al più presto I prodotti Indicati In questo mio ordine: e p herò I I I I I 

' COGNOME E NOME PREFISSO E N TELEFONICO ag a pos ll10 n con taSSegno : 
l C Allego assegno NON TF\ASFERIBILE 1<11es1a10 a LAGO SNC • 

:: RIC8VU!a (In onginale) del versame1110 nel Como Com1111e Pos1ale : 
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Siete nei panni dell'uomo più potente del mondo, con 
soldi, anni, e tutto quanto a disposizione: che cosa 
fate? Con questa domanda da test psicologico avrete 
più volte a che fare in questo nuovo gioco strategico/ 
manageriale che vi vede nientemeno che nei panni del 
presidente degli Stati Uniti a partire però da una data 
ben precisa: 1 giugno 1990. Questo significa che il 
Muro di Bertino è già crollato ma che in URSS non hanno 
ancora fatto 11 "golpe" cosi come in Medio Oriente 
Saddam non ha ancora mosso un dito. Consci appunto 
di simili sviluppi nella situazione internazionale, dovrete 
arrabattarvi tra nazioni che chiedono aiuti economici, 
altre che ne chiedono di militari, il budget che basta e 
non basta e la vostra ideologia che deve attecchire. Il 
gioco è pieno di digitalizzazioni e di atmosfera. e non 
mancherà probabilmente di attirare gli appassionati ma 
anche altri meno affezionati al genere. 

Ricordate li gioco Neuromancer, tratto dall'omonimo 
romanzo? Se pensavate che fosse uno del manifesti del 
cyberpunk In forma videoludica aspettate di vedere 
questo Cyberspacel Il gioco è anch•esso •ncenzlato• e 
precisamente da un famoso gioco di ruolo e propone 
tutto quello che un vero cyberpunk vorrebbe vedere su 
un computer: Il gioco è pieno di feccia hl-tech con cui 
comunicare, corporazioni da cui guardarsi e cyberspace 
da esplorare. li tutto è in un bellissimo 30 con perso
naggi poligonali animati aua grande e con una rappre
sentazione del cyberspace che è esattamente quella 
che volevamo vedere an un glococyberpunk. Essendo un 
gioco di ruolo, Il giocatore puO valersi di varie armi e 
congegni che gli consentono di potenziare le proprie 
capacità. La COàa Interessante è che la visuale è in stile 
Terminator, con quattro finestre "trasparenti• 1N cui si 
alternano vari dati, e sono poi anche le quattro finestre 
che vi consentono di lnteteglre con Il mondo esterno. 
Che dire di plll? Aspettatevi una cyber-recenslone 
prossimamente su CVGI 



•Abbiamo deciso di fare un seguito perché Chuck Rock 
ha nscosso molto successo secondo noi e ci siamo 
veramente d1vert1t1 a realizzarlo. Abbiamo cominciato 
Chuck Il con ancor maggiore entusiasmo del primo 
Chuck Rock perché avevamo veramente un sacco d1 
idee". Così Bob Churchill, designer di entrambi 1 giochi 
aventi come protagonisti la famiglia d1 cavernicoli più 
famosa dopo 1 Fllnstones, c1 ha Introdotto a Chuck 2. un 
gioco in sviluppo sin dal lontano Novembre 1991. 
Chuck Rock 2 è ambientato 18 mesi dopo il suo 
predecessore con Chuck che, oltre ad aver avuto un 
bambino, ha Inaugurato una fabbrica di automobili di 
grande successo. Proprio per questo motivo il suo rivale 
numero uno. Brick Jagger della Datstone Car, decide di 
rapirlo per costringere al fallimento la fabbrica. 
Questo non va giù per niente a Chuck Jr che, dopo aver 
1mbracc1ato la clava del padre. decide d1 partire alla 
ricerca del babbo, In un platform simile all'originale ma 
con molti elementi in più come sottolivelli, mosse di 
karate nuove e, owiamente, un protagonista fresco di 
pacca. Protagonista che non può che essere paragonato 
a un altro baby cavernicolo, BC Kad. "Penso che Chuck 
2 sia sicuramente meglio di BC Kld. Non è malaccio, ma 
è abbastanza ... datato" ha confessato Bob. 
"La grafica di Chuck 2 è più colorata rispetto all'ongmale 
e c'è molto più humour" prosegue Lee Pullen. respon
sabile della grafica "Abbiamo avuto più tempo a di
sposizione per Chuck 2 e ho potuto perfezionare mag
giormente la grafica". Per quanto riguarda la program
mazione, Chuck Il "viaggia" a 50 frame al secondo. con 
tre livelli di parallasse e alcuni mostri animati talmente 
grossi da spaventare (c'è ne uno composto da 11 sprite 
g1ganteschi), 128K di nemici per ogni livello e anche una 
routine per l'ingrandimento degli sprite nella schermata 
iniziale. State perdendo la bava dalla bocca, vero? Beh, 
anche noi. quindi a questo punto non vi resta aspettare 
la recensione completa di Chuck rock 2/Son of Chuck/ 
Chuck Jr (il titolo definitivo non è ancora stato scelto) sul 
prossimo numero di CVG! 
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SUONAGLIELE 
ANCORA, SAM 
Oltre alla sua bella gamma di 
mosse, Best of the Best incorpo
ra anche una sezione di allena
mento in cui effettua una serie di 
esercizi tipici degli sport violenti: 
salto con la corda, sollevamento 
pesi, calci e pugni a bersagli a 
varie altezze etc. Questi vi con
sentiranno di aumentare le per
ce nt u a I i dei vostri parametri, 
cosicché il vostro kickboxer diven· 
terà sempre più potente e potrà 
aumentare le sue possibilità di 
disputare la finale mondiale. 

U 
In llfte8ll della con...,.. 
•Ione a 256 colori di 
Street Fl6hter 2 I 
PClftl _, ~ tlan
qulllamente 90/lazzare 

con que•to S..t of the Be•t: le 
mo••• •ono parecchie e molto 
.,,ettacolarl, l 'azJone • molto ,,,. 
da e veloce e ln•omma, con la 
quant/U relativamente uatN di 
peftaduro che cl .ano .W PC, qu. 
•to titolo non potrà che rlHltare 
u1tncrat11to a tutti I PC•tl votati 
alla vlolenD dl6ffale. Tfll l 'altro la 
poalbll~ di ml6llon11e le ~ 
"9tlche del pt'Opl'lo ldckboxer ,,,,,,. 
no ancon1 più ptOfond~ al 6loco 
fll6lon per cui questo titolo diven
ta automaticamente Imperdibile. 
Dimenticavo: I colori sono 256, 
non preoccupatevi, ed • ptflferlblle 
/'utilizzo di un Joydck percM con 
I ta•tl • un vero ca•lno. 
Compratelo e non ve ne pentirete. 
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BEOTA DELLE STELLE 
In Space Quest V lo stile Sierra é rimasto praticamente inalterato: nella grafica, 
nell'interfaccia e nell'umorismo. Nel primo caso ci ritroveremo ancora una volta ad 
ammirare acquarelli a 256 colon con paesaggi di pianeti, interni di stazioni spaziali 
e astronavi mentre i volti hanno un perfetto tratto fumettistico da fantascienza anni 
cinquanta (con risvolti beoti owiamente). L'interfaccia é rimasta la stessa, con 11 
classico cursore che cambia aspetto per simboleggiare varie funzioni (cammina, 
esamina, aziona, parla, dai ordini, utilizza). L'umorismo é assolutamente votato alla 
parodia di grandi miti della sf come Star Trek e Alien (all'inizio vedrete uno 
strizzatacela aggrovigliarsi attorno alla faccia da beota di Roger) e in questo senso 
c'é parecchio da divertirsi, anche se alcune cose sembrano fritte e rifritte. 

U 
Beh, con le.,,. avven
ture /a Sierra non tradl
•ce qua•I mal e anche 
Space Qu•t V manti• 
ne tutti .,, llWfedlentl 

che la c_. amel'lcana u come 
Cl'Nte e me.colare tra loro. Ancora 
una volta ia ptOfealonalti 81 rivela 
nel 6faltdl atrre.chl a 256 colotl che 
non80lo t1trwonoott1m1 ,,,,...., 
planetat# e Interni pieni di macchl
nat# ma anche In l#tOdleda vecchio 
fumetto di fanta9clenza petfetta. 
mente t#ptOdotto. omamente lo 
humour tntpela da 061'1 8'tuazlone 
anche N lo Khema della parodia di 
slChe fantaKlentHfche vecchie e 
nuove comincia a Nmblate un po' 
vecchio. Inoltre, Il tJ/oCO non dlw. 
•tra una partlcolare dlftk:oltj nel
, . ....,. n.otto, Il che 8'.,.mca che 
pottebbe andate a pennello per I 
meno npertl ma 916nlfca anche 
che la Sierra non •I • poi troppo 
/mpe6flata nell'Ideare •ltuazlonl 
•tt#zzacervello. In definitiva, • an
cora un 'ennnlma 6f8ltde produzio
ne Sierra, con Il 80/lte •tlle e pro
fealonalti che da un decennio 
conff8ddl8fhWuono I• cau amet#-
e111111. 



AZIONE 

STRATEGIA 

ORIGINALITA' • • 
llLANCIAMENTO 

• • • • • • • • 

Ormai accecata dal successo d1 
Lemmings, la Psygnos1s pensa d1 aver 
trovato la via maestra per pnmegglare 
nel campo dei rompicapo tenerosi. 
Dopo i topini da laboratorio. con data
disk e relativo sequel annessi, e dopo 
l'esperienza dei pomodori di Bill ecco 
la casa di Liverpool cimentarsi con 
dei. .. aaaagggghhhl. .. Vermiii ... Ma 
smettiamola con Queste robe da 
femminuccia: siamo degli sminuzza
alieni o no? Bene, si parlava di 'sti 
bruchetti, che vedrete procedere col 
classico movimento allungati-e-ricurvati 
nel tentativo di raggiungere una specie 
di padellone in cui verranno 
trasformati in farfalle. Naturalmente 
voi dovrete distribuire a colpi di 
cliccate per lo schermo alcuni 
marchingegni e articoli che favonscano 
l 'avanzata degli invertebrati verso la 
meta .•• e come dite? V1 sembra d1 
averla già sentita? Beh, chi può daM 
torto ... 

In Creepers ci sono vari articoli (di numero limitato) 
Che potete usare per far avanzare i vermiciattoli. Il 
primo è lo schlecciemosche (l'unico di numero non 
limitato) che non appare fisicamente su schermo ma trasforma il cursore in un 
quadrato che cliccato su un bruco, lo fa saltare. Le travi possono essere verticali, 
orizzontali o diagonali che tradotto significa barriere, ponti e deviatori del rimbalzo . 
I ventilatori soffiano vie I bruchi facendoli accelerare notevolmente. Le calamite li 
attirano verso l'alto, le bombe fanno esplodere le travi mentre i tappetini elastici 
Il fanno nmbalzare, e infine c'è una funzione per trasformare un creeper attorcigliato 
(succede dopo un rimbalzo) in un creeper strisciante. 





U 
Ritrovarsi Immersi nel 
mondi della 0*6n è or
mai un •.,,.nenza a /#
vello ~: la PI&" 
cedentean1blentazlone 

a poll6onl con tramatura è stata 
, ancora mlgllorata, con un llvello di 

dettaCllo ancora più sconvol6enfe. 
Lo sfruttamento del colore è ancora 
mlgllote e si ha venwnente la..,,.. 
zJone di trovarsi In un ambiente 
competanemereale: MHamenteuno 
apettacolo lnctedlblle. Ma alla OrlllJn 
non si sono fermati qui: Il mondo di 
Undetwotld 2 è qualcosa che non 
Impone troppi vincoli e anzi conNnte 
al lf,locatore di sperimentare tutte le 
azioni che 611 vengono In mente. In 
più I PfOIP'llmmatorl si sono preoc
cupati di dlvtHsltlcare In modo netto 
I van scenan rendendo Il~ qual
cosa di compleao e completo. Il 
tuto naturalmente vale ben 14 Mbl 

sono sono 
C'E' ULTIMA 
In UndelWortd 2 è stata concepita W18 
serie df otto scenari clMt lmpon&ona 
~uncl1veraoappNCCloelCIOol*R: 
cl sono cloé queHt fn cui dowete ~ 
tutto far ginn lerotelle1181'rtaolvere V8lt 
puzzle. Un eaemplo è ft llw8o del Mllh1 
in CUI quasi mal ......... la vaatra 
spada e anzi dovntte IOUD8tm8 a alto 
ardue prowt. Tutto U Cli*"10 il llvallG In 
cui vi trovate In una-• ........... 
scheletrt umail (IN sco11fllll}: qutdarwuata 
wdeMtla nientemeno che con n _. 
pione assoluto dell'Arena. Tra newan1 e 
muacoU, 8W8te un bel dalrar8I 



HARDWARE & SOFTWARE 
VIA PLATEJA 68/D - 74100 TARANTO - TEL/FAX 099.314214 

ARRIVI SETIIMANALI A PREZZI SBALORDITIVI - VENDITA PER CORRISPONDENZA 

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

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

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

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

WONDERDOG ....... 115.000 

GAME GEAR 
SEGA GAME GEAR + SONIC 
NOVITA' GAMES 

• • t t t t t t t t t t tt t t t t t I t t t t t I t ti t I I I t I t t I t t I I I I tt t t I t I I I 288.000 
ACCESSORI 

BATMAN RETURNS ........... 68.000 G.G.MAGNIFIER ............ 49.000 
CHUCK ROCK ........... 68.000 TV TUNER .......... 198.000 

SONIC 2 ........... 68.000 CAR ADAPTER ............ 39 .000 

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

GAMEBOY 
NINTENDO GAMEBOY + TETRIS 
NOVITA' GAMES 

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

BATMAN RETURNS ........ 59.000 

........ 59.000 

DOUBLE DRAGON Il ........ 59.000 MEGAMAN Il ....... 59 .000 
BOMBJACK GB KID ........ 59.000 SUPER MARIO LANO Il ....... 75.000 

SNK NEO-GEO 
NEO GEO CONSOLE + 1 JOYSTICK + CAVO SCART 
NOV/TA ' GAMES 

.......... .. ..... 595.000 

ART OF FIGHTING 

BATTLE OF DESTINY Il 

TEL. SENGOKU Il TEL. 

TEL. TEL. WORLD HEROES 

ATTENZIONE: 

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

TUTTI I PREZZI ELENCA TI SONO IVA COMPRESA E 
POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI DOVUTE 
Al CAMBI MONETARI. 
SPEDIZIONI EFFETTUA TE TRAMITE SPEED POST O 
CORRIERE ESPRESSO TNT-TRA CO IN 24 ORE. 
RICHIEDETE lt: CATALOGO ILLUSTRATO DELLE NO VITA ' 





Dopo la grande prova fornita con Alone 
In the Dark, la lnfogrames torna alla 
canea con Il demoniaco culto di 
Cthulhu. Nel gioco impersonerete 11 
giovane e bnllante astronomo 
Randolph Parker, 11 quale è nmasto 
parecchio colpito dagli scntti del 
defunto Lord Boleskme. Costui sembra 
aver rilevato che da un luogo vicino 
alla cittadina di lllsmouth (ma non ce li 
avevano i diritti per chiamarla 
lnnsmouth? - Paolo) la Cometa di 
Halley si vede con particolare 
chiarezza. ma uniti a queste 
chiarificazioni ci sono anche strani 
riferimenti a cose che non sono dt 
questo mondo. Tanto più che dopo un 
po' Lord Boleskine impazzisce e 
nessuno della comunità scientifica 
riesce a dar credito alle sue 
rilevazioni, nessuno tranne Randolph 
Parker, che un giorno arriva a 
lllsmouth ... 

AZIONE • ••• 
STUTfGIA •• 

ORIGINAUTA' •• 
lllANCIAMENTO •• 
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Attenzione, attenzione: ci troviamo di 
fronte a una svolta Innovativa per quanto 
riguarda le trame dei videogiochi. Per la 
prima volta nella storia la fidanzata 
dell'eroe non è stata rapita dal solito 
cattivone! E' incredibile! In Llonheart 
infatti la donzella di turno è stata 
metaformizzata (che cacchio di parola 
sarebbe? - Mad Max) (voce del verbo 
"metaformizzare" cioè "compiere una 
metaformosi", mal sentito? - Simon) in 
una roccia e Il protagonista deve 
recuperare una pozione per farla tornare 
In vita. In realtà questo non è nemmeno 
l'obiettivo principale del gioco 
(incredibile), ma è bensl quello di 
recuperare il Lionheart un prezioso 
oggetto da cui dipendono le sorti del 
pianeta. Amici a vostra disposizione? 
Nessuno, solo la fida spada (pure la 
"fida spada" ml tocca sentire ... - Mad 
Max) con la quale dovrete fare a 
pezzettini mostri vari e nemici di fine 
livello. A questo punto una domanda: se 
i livelli sono 12 quanti saranno i nemici 
di fine livello? Sbagliato! Sono "solo" 
cinque, ma tutti agguerritissimi, ragion 
per cui dovrete mettercela tutta se 
vorrete avere la meglio sul malefico 
Norka ... 

NO, VAN DAMME NON C'ENTRA NIENTE 
Lo scenario fantasy che fa da background a Lionheart è l'ambientazione ideale per 
i nemici che troverete sul vostro cammino: nemici che sembrano usciti dalla fantasia 
perversa di qualche sceneggiatore di gioco di ruolo frustrato. Oltre a questi tizi in 
Lionheart dovrete vedervela con trappole e ostacoli naturali: un po' come accadeva 
in Beast 2 e 3 infatti (e le somiglianze con i sopracitati titoli Psygnosis sono molte) 
è d'uopo prestare attenzione a trabocchetti, colate laviche, baratri, spuntoni e mazze 
ferrate. Inutile aggiungere che in caso di contatto perdereste una buona dose di 
energia e siccome all'inizio di ogni partita avete solo tre cuori dovrete dawero 
mettercela tutta per uscire indenni da tutti i dodici livelli. 
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Da oggi più linee telefoniche, più servizio più celerità, più assortimento, più scelta e un nuovo servizio di spedizioni tutto computerizzato. 
NON TI RESTA CHE PROVARE, SARAI SORPRESO DALLA RAPIDITÀ DELLE NOSTRE CONSEGNE 

NUOVI PREZZI CONSOLE 

OFFERTA CON GIOCO 
SONIC O QUACKSHOT 

L 278.000 

SCART + 
STREmlGHTER Il 

L 498.000 

~D® 
SUPERNES SCART + STREETFIGHTER Il + 

ADATTATORE S·NES CONVERTER DA S·f AMICOM A S·NES 
L. 438.000 

NOVITA' ASSOLUTA !!! . 
FINO AD OGGI SCEGIJERE UN GIOCO PER IL 1110 SEGA MEGADRIVE EIA COSA_. 
SAI DimCILE, PERCllE O CI SI BASAVA SllU.A COPER11NA O st.: UNA llECENSIONE DI 
u 'A RIVISTA. ~IA DA OGGI LA NEWEL HA CREATO VIDEO TAPE SBO!i DI au: 
s1 TRAITA? Ecco PRESTO SPIEGATO, VIDEO TAPE SHOW (VIDE001UOGO) 
E ISNA VlDEOCASSEITA VHS DA 3 ORE CON SL C.A. 80 GIOCHI IN ADONE COSI VI 
SARl PIL FACILE L~OIVIDUARE TITOLO E GIOCO CHE Pll' VI PIACE.VIDEO TAPE 
SHOW E GIÀ OISPONIBlLE IL N.1,2,3, BEN 240 GIO cm SELEZIONATI PER SCEGUF.
RE IL GIOCO CllE PREFERISCI, NON Pll A SCATOLA CHlt:SA !! 
VIDEO TAPE SHOW N. I -2 -3 VIDEOCATALOGO 
DISPONIBILI AL PREZZO SPECIALE DI L. 25.000 CAB. 

IMPORTAZIONE DIREnA DAGLI 
USA E DAL GIAPPONE 

STREET OF RAGE 
SUPERMAN 

TURTLES 

GAMEBOY (con Tetris, Interfaccia, CUffie) L 158.000 
GAMEBOY CON 2 GIOOil L 178.000 
GAMEBOY CON 4 GIOOD L 228.000 



ALADINO CASINO! 
Arabian Nights ha dentro un po' dì tutto: azione, piattaforme e puzzle 
da awentura grafica. Mentre il piccolo arabo zompetta e ammazza, si 
procura una certa quantità di oggetti da utilizzare in determinate 
circostanze. A parte le chiavi che gli servono per aprire le porte (non ve 
lo aspettavate. eh?) puO reperire altri strani articoli che risolvono varie 
situazioni. Tanto per fare un esempio, nel primo livello un incantatore 
di serpenti gli chiede (sl, ci sono pure le finestre con i dialoghi) di 
procurargli una certa quantità di diamanti: al ritorno. questo gli dona 
il suo serpente che prima fa rimanere rigido a forma di S. Più tardi, la 
serpe gli servirà da manovella per calare dall'alto un povero prigioniero 
incatenato il quale gli donerà etc. etc. Premendo la barra spaziatrice, 
si apre la finestra dell'inventario all'interno della quale potrete sele
zionare due o~etti utilizzabili. Non è proprio come Monkey lsland? 
Ehm .. beh, sapete che esagero spesso ... 

... .,,."'' SoUNfe 
l'e .. ltulone, m• 
.,...., - A,.,_ ,...,... • UndM,,.,,. 
,,,,,_ ,..,,. "" aMWll 

...... -·- ..... tra .. 

.......... , ... :lf:D ... po' 
JU 111 •IO.. • ota I,,,,., 11.,,.tt# _, .......... ~ ..,,,.. 
-· ........ __.pMlotml ........ tltGlo ,. ..,,,,.,. ,,. 
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Come c1 insegna 11 buon Principe di 
Persia, è dura finire in qualche 
sotterraneo m Arabia: iniziano infatti 
battaglie a colpi di sciabolate contro 1 

soliti guardiani convinti di essere 
chissachì finché non gli fate 
assaggiare un po' di tagliente metallo. 
Stavolta poi siete anche molto più 
sottovalutati: siete infatti nei panni di 
un trottolino amoroso con obbligatorio 
turbante che rispetta nel look i dettami 
della tenerosità piattaformica. Costui 
non solo deve saltare da una 
piattaforma all'altra, ma deve anche 
scoprire celle segrete che gli procurino 
la non indifferente gioia di accaparrarsi 
diamanti e pietre preziose. Il 
mocciosetto dovrà però anche 
vedersela con un minimo di problemi 
enigmistici da risolvere visto che dovrà 
scegliere vari oggetti da utilizzare in 
determinate circostanze: risolti gli 
enigmi, gli si apriranno nuove strade 
da percorrere e nuove opportunità . 



Il GIOCO DELLA 
LAMPADA 
Nella sua infinità varietà, Arabian'Nights 
non impedisce al piccolo pascià protago
nista del gioco di divertirsi con qualche 
simpatico livello in cui non ci si limita a 
saltellare e con qualche stanza segreta. 
Il secondo livello per esempio vi vede "a 
bordo" di un carrello da miniera con il 
quale dovrete battere un tempo limite 
(anche cambiando carrello). Le stanze 
segrete si trovano invece in modo ab
bastanza classico: ci sono qua e là dei 
mattoncini che si riducono in briciole e vi 
aprono la via a immensi tesori di diamanti. 

O 
Ehi, avvertiteci pt#ma 
di fare COH 8lmlll/ 
Scherzi a parte, di 
Arabllln Nl/lht8 non 81 è 
parlato molto, non ha 

amo l'onore del rltrettorl, come 
dicono da qualche parte, come 
Supetfrog ma la verità è che è una 
gran tlgata. La miscela di • .,,.,, di 
questo titolo è veramente e9pltMl
va: raramente ml era capitato di 
vedere un mlx riuscito (volete un 
altro 8fHlmplo1 Krwty'• F.,,,,,,,.., 
recensito .ullo SCOt90 nunNHO} di 
6flnerl dlwHsl e ~ dire che 
A"""-N/flM8 non 81,,.,_,,.,. Mto 
,,...,,,. aspetto: le 8tanze ..,,.,e 
cl sono, 611 enllPnl cl .ono, c 'è 
persino l'Inventarlo da cui~ 
re. E la vatfetj dove la mettlamo?CI 
.ono sottolivelli che merlterebbero 
di....,. llvelll nonnall. In tlflMl'llle 
,,.,_, che l'unico difetto del -1oco 
sia quello di non avetfJ I/velli troppo 
lunghi e una .,,,nca che non fa 
#fdare al capolavoro, ma In fondo 
non si pu6 mica ..,,,,,,. fare ml,. 
coli. Quel che c'è ba8ta -1• a fado 
entrare nell'albo d'ota del pllltlonn 
per~. In vetta, manco a dirlo, 
c'lt un certo Superfrre. •• 

AZIONE • 
STUTIGIA •• 

ORIGINWTA' •• 
llWCWUNTO 



THIT'S HOLLYWOOD! 
Come anticipato nell'introduzione, in 
Stunt lsland ci si può cimentare in varie mansioni che 
riguardano sempre e comunque il cinema. In quella che vi 
vede coinvolti più come videogiocatori, dovrete piazzarvi a 
bordo di uno dei tantissimi aerei inclusi nel gioco e portare 
a termine una pericolosissima scena. Tanto per fare un 
esempio, dovrete volare con un biplano dentro un tunnel 
che sta per essere attraversato da un treno oppure volare 
con un caccia a tutta velocità sotto un ponte! Roba da far 
rizzare i capelli! Poi vengono le fasi in cui dovrete montare 
le vostre riprese e aggiungerci anche qualche effettuccio 
speciale. Il tutto comprende pure un linguaggio che deter
mina il susseguirsi degli eventi all'interno della scena 
stessa. La cosa è piuttosto impegnativa ma è anche 
straordinariamente stimolante e coinvolgente! 

U 
Eh/I Alla lnfogrames 
dovrebbero spiegarsi 
megtlof Quando pre
sentaronoStunt lsland 
qualche mese fa a una 

confeNnza ero non cl avevano mica 
fatto capire quanto sarebbe stato 
bello quato programma: parlarono 
di una specie di simulatore di volo 
act'Obat/co e Invece questo è cine
ma! Non saprei da dove cominciare 
per dncrlvere le fantasmagorle di 
quato titolo: la gndlca poligonale 
del ,,,,..ado è semplicemente la 
più fantastica vista sinora su un PC. 
Non ha effetti di texture ma Il detta
glio è enorme! E !PI aerei? Stupende 
realizzazioni con /e ombreggiature 
di Goumud e ce ne sono a decine! Il 
gioco In se è qualcosa di totalmente 
orlglnale e stimolante: un nuovo 
approccio al genere del volo-col
pollgonl che ha lnnumerevol/ sboc
chi. VI si rizzeranno I capelli a ef
fettuare le scene più ' 'tirate" e 
spenderete ore a creare le vostre 
sequenze da mostmre agli amici! 
Ven1mente fantastico: una cosa 
totalmente Inaspettata che lascia 
davvero senza parole per li suo look 
e per l'lncredlblle divertimento che 
ptOCUrB. 





AZIONE 

manGIA • • 
ORIGllWJTA' • • 
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Nei due film di Terminator avete avuto 
solo un assaggio di quello che 
succederà nei giorni del dopo
ecatombe, cioé dopo la famigerata 
data della Bomba: 29 Agosto 1997. 
Tocchiamoci un attimo le cosiddette e 
proseguiamo: dopo 32 anni infuria 
ancora la battaglia tra le Macchine 
guidate dallo Skynet e il genere 
umano, apparentemente sfavorito 
finché un giorno non reperisce da 
qualche parte una potentissima 
armatura che migliora decisamente le 
prestazioni negli scontri a fuoco con la 
ferraglia nemica. Il teatro degli scontri 
è sempre Los Angeles. come tutti 
sappiamo ridotta a un mucchio di 
calcinacci con qualche scheletro 
incastonato. Per distruggere i 
giocattoli a molla nemici vi serviranno 
naturalmente un bel po' di armi che 
potrete reperire lungo il percorso, ma 
ricordate: non esiste il destino! 



AZIONE •••• 
STRATEGIA 

ORIGINAUTA' • 
llLANCIAMENTO 



Quando i programmatori della Silmarils 
hanno concepito la trama di 
Transarctica dovevano essere stati 
colpiti da gravi sciagure, altrimenti non 
gli sarebbe mai venuto in mente un 
antefatto sfigato come quello di 
questo gioco. Sentite qua: nell'anno 
2022 quello che oggi viene definito il 
buco dell'ozono diventa uno squarcio 
enorme e la Terra conosce 
temperature atrocemente alte. Un 
giorno però tale dottor Merrick trova la 

soluzione con un lancio di missili 
nucleari che esplodendo avrebbero 
creato un scudo protettivo per il 
pianeta. Lo scudo però funziona così 
bene che la Terra viene ricoperta di 
ghiacci e piomba in una nuova era 
glaciale! Ma ditemi voi! Comunque a 
questo punto nasce il progetto 
Transarctica, che sarà il nome del 
treno che attraverso vari scambi 
commerciali in tutto il mondo dovrà 
risollevare l'economia mondiale ... 
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rf OJ:'~R1' GIOCHI ~O\ ITA' 
AFTERBURNER • L 129.000 
AMERICAN GADIATORS L 119.000 
ANDREA AGASSI TENNIS '93 L 119.000 
ARCUS ODYSSEY L 129.000 
BATMAN REVENGE JOCKER L 99.000 
BATTLE TANK L 99.000 
BAffiETOADS L 99.000 
BIO • HAZARO BAmE L 99.000 
BLACK CRIPTE L 99.000 
BULLS LAKER KBASKET" L 119.000 
CttAKAN L 99.000 
CHAMP BOWLING L 99.000 
CttELNOV·ATOMIC RUNNER L 99.000 
CttESS MASTER • SCACCHI L 99.000 
CttESTER CHEETAH L 119.000 
CYBERCOP-<:ORPORATION L 119.000 
CYBORGJUSTICE L 119.000 
DARE TOESCAPE L 99.000 
DEADl Y MOVES L 129.000 
DEATM DUEL L 119.000 
DOGE8All SOCCER CUP L 99.000 
DOREAMON L 99.000 
DOUBLE DRAGON 3 L 119.000 
E.SUP.LEAGUESOCCER '93 L 119.000 
ECCO TME DOLPHIN L 99.000 
ELETRIC NINJA ALESTE L 119.000 
EX · MUTANTS L 99.000 
f.15 STRIKE EAGLE L 129.000 
FATAL FURY L 129.000 
GADGET TWINS L 139.000 
GAU.AHAD L 99.000 
G • LOG L 99.000 
GODS L 99.000 
GOLDEN AXE lii L 99.000 
GREAT WALDO SEARCH L 119.000 
GREY LANCER L 89.000 
tlGHT IMPACT A. FOOTBALL L 99.000 
HITTME ICE L 119.000 
HUMANS L 99.000 
INTERNATIONAL HOCKEY '93 L. 119.000 
JAMES BONO 007 L 99.000 
JEOPAROY L 119.000 
JOHN MAOOEN '93 L 119.000 
JUNKER' 5 HIGH L 129.000 
KICK BOXING L 119.000 
KING SALOMON L 99.000 
LA SIRENETTA L 99.000 
MEGALOMANIA L 99.000 
lllCKY & MACK L 119.000 
MICRO MACHINE L 89.000 
MOHOPOL V L 99.000 
MUHAMMAO ALI' BOXING L 99.000 
NEW ZELAND STORY L 99.000 
NNJA GAIOEN L 119.000 
OUTOFTMIS WORLO L 119.000 
OUT l.AHDER L 99.000 
OUTRUN 2091 L 119.000 
PACHICO FLIPPER L 119.000 
PGA GOLF 2 L 119.000 
POVER ATMLETE L 129.000 
RAllPART L 99.000 
AOAD RUSH Il L 99.000 
ROGERCLEMENS BASEBALL L 119.000 
SHADOWOFTMEBEAST ll L 119.000 
St1NOB1 • L 119.000 
SLAUGTER SPORT L 119.000 
SOHIC TliE HEGHEJHOG 2 L 99.000 
SORCERER'S KINGDOM L 99.000 
SPLATTERHOUSE lii L 99.000 
STAR ODYSSEY L 139.000 
STEEL TALOHS L 99.000 
STREETOFRAGE ll L 119.000 
STllDER M L 99.000 
SUNSET RIDERS L 99.000 
T·2 ARCADE GAME L 99.000 
TALESPIN L 99.000 
THUNOER FORCE IV L 119.000 
TIME GAL L 129.000 
TINYTOONS L 119.000 
TOPOLINO & PAPERINO L 109.000 
TYRANTS L 99.000 
WORLD OF UUSION L 109.000 
WWF WRESTUNGIWllA L 99.000 
X-MAN L 99.000 

GIOCHI SEGA MEGADR 'E 
2 CRUDE DUDE L 99.000 
AUENS 3 L 99.000 
AUSIA DRAGON L 79.000 
AOUATlC GAMES L. 99.000 
ARCH. RIVALS BASKETBAU L 99.000 
AYRTON SENNA'S 
SUPER MONACO GP Il L. 99.000 
BARCEUONA GOLD 1992 L. 69.000 
BUSTER DOUGLAS BOXJNG L. 79.000 
CAOASH PLUS L. 89.000 
CALIFORNIA GAMES L. 89.000 
CAPITAN AMERICA L 99.000 
CARMEN SAN DIEGO L 119.000 
CENTURION L 89.000 
CHASE HO • AUTO- L. 99.000 
CHUCK ROCK L. 119.000 
CRUE BALL L 89.000 
DARK CASTLE L. 79.000 
DAVID ROBINSON BASKETBALL L. 99.000 
DESERT STRIKE L. 89.000 
DOUBLE DRAGON Il L. 89.000 
E.A. HOCKEY L 99.000 
EL VIENTO L 89.000 
EUROPEAN CLUB SOCCER L 109.000 
F1 CIRCUS L 69.000 
F1 GRANO PRIX L 89.000 
F1 HERO • NAKAJIMA GP L 89.000 
FATAL LABYRINTH L 89.000 
FATAL REWIND L 69.000 
FERRAR! GP RACING '92 L 99.000 
FIGHTING MASTER L 89.000 
FOftGOTTEN WORLDS L 69.000 
GALAXJ FORCE Il L 69.000 
GHOSTBUSTERS L 69.000 
GHOULS ANO GHOST L. 69.000 
GOLOEN AXE A L 69.000 
GRANO SLAM "TENNIS '92" L 89.000 
GREEN DOG L 89.000 
HEAVY NOVA L 79.000 
HOL YAELO BOXJNG L 99.000 
HOME ALONE L 89.000 
INDIANA JONES L CRUSAOE L 119.000 
JENNIFER CAPRIATl TENNIS L 99.000 
JORDAN VS BRIO L 89.000 
K.O. BOX L. 59.000 
KRUSTY FUN HOUSE SIMPSON L 79.000 
LAKERS VS CELTIC L 89.000 
LEMMINGS L 99.000 
LHX ATTACK CHOPPER L 99.000 
M.L. HOCKEY L 89.000 
MARBLE MADNESS L 99.000 
MICKEY MOUSE L 59.000 
MOONWALKER L 89.000 
PACMANIA L 89.000 
PAPER BOY L. 79.000 
PAT RILEY BASKETBALL L 99.000 
PREDATOR 2 L 99.000 
RAlMBOW ISLAND L 79.000 
RBI • 4 BASEBALL L 99.000 
REVENGE OF SHINOBI L 79.000 
ROWNG THUNDEA 2 L 99.000 
S. VOLLEYBAU L 69.000 
SHINING IN THE DARKNESS L 99.000 
SIOE POCKET· BIGLIARDO L 99.000 
SUM WORLO L 99.000 
SMASH TV L 89.000 
SPEEDBAU 2 L 89.000 
SPLATTER HOUSE2 L 99.000 
STAR CONTIIOL L 99.000 
STEEL EMPIRE L 69.000 
STREET OF RAGE L 79.000 
STRIDER L 69.000 
SUPER FANTASY ZONE L 99.000 
SUPER HANG ON L 69.000 
SUPERMAN L 99.000 
SUPER T. BLAOE L 69.000 
TAZMANIA L 89.000 
TEAM USA BASKET L 99.000 
TECMO WORLD CUP '92 L 89.000 
TERMINATOR Il L 99.000 
TEST DRIVE Il L 99.000 
THE SIMPSON L 99.000 
THUNDER PRO WRESTLING L 89.000 
THUNDER FORCE Il L 69.000 
THUNDER FORCE lii L 89.000 
TOXIE CRUSAOER L 89.000 
TRASIA L 119.000 
WAR S0NG L 119.000 
WARRIOROFROME L 119.000 
WIMBLEDON 92 (TENNIS) L 99.000 
WINTER CHALLEHGE L 99.000 
WONDEA BOY 5 L 119.000 
WORLO CUP '92 L 89.000 
WOALO TROPHY SOCCEA L 99.000 
~ESTLER WAESTLER '92 L 69.000 

Tutti I nomi e I marchi aopra riportati appartengono al loro propòetarl. I prezzi sopra riportati sono IVA compresa. Tutti I prodotti sono coperti da garanzia per 1 anno. 
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Ve lo ricordate sul C64? E' stato uno 
delOf ultimi (l8ndi atochl ad appstre 
sul Co11111odore a 8 bit Qualche mese 
fa ne è uscito pure U ..,lto che ha 
confennato probabilmente che H <:64 
era stato spinto al limiti. Adeaso lo 
wdamo ftnalmente srtvare sul 
fratellone con 8 bit In piO e bl8olf18 
dire che i simpatici 1,..aentl presenti 
nella versione originale non gli fanno 
difetto. Voi dovete controllare Clyde, 
un pupazzolde che dew attraversare la 

4 
'Si ~ 

tl.;;:1 :.C.:.• --··--···~ 
terribile Foresta Nera di Gateau, 
vlllltsldo per terra e per mare e 
aopratb,ltto wdendo di spazzare tutta 
la rnannagtla nemica che gli capita 
sotto tiro. Il tutto per liberare del suol 
conalmlll che, poverini. sono rinchiusi 
In ten1bUI canere di tortura. 

U 
Anche se Creatu,.. 
può .,,,,,,.,. Il aollto 
platfonn con 6ttuz» 
ne In rea/tll preNnta 
una buona fusione tra 

azione, piattaforme e enwm,.tk:a 
varia. Nel gioco sono preNntl Infatti 
anche una sene di puzzle che vi 
obbligheranno a fB/llonate .u come 
arrivate In quel punto precl9'J dello 
schenno, dopo un SIJlllllo utilizzo 
della vostra capacità di ultatorl e 
cecchini. La prlma cou clHI però., 
nota del gioco è probabilmente la 
sua duteZZB: vi cl vorrà pateCChlo 
prima di arrivare alla trne, è ~ 
munque dopo un po' di allenamento 
(e di anni} vi tendete conto clHI Il 
6/oco non è Imponibile come 
..,,,,,,. all'Inizio. VI cl vomt ~ 
munque un'Otetta per abltulltvl alla 
lultllhezza del livelli e a tutte le 
aorprese Inaspettate: tra livelli e 
sottollvelll Ctutu,..., dlnKMtra un 
-1oco di notevole lllfWltezz.a, Il che 
farà 6/olte Hprattutto Il vostt0 
porta"'-11o, tt0ppo speao accade 
che un gioco .,a bello ma., tfnl9ca 
In poco tempo. La .,.nca ha ,,. 
recchl bel IJlltlSlWIP e comprende 
animazioni che sprizzano .,mpatla 
Istantanea. In definitiva un piccolo 
remake di quel giochi per C64 In cui 
oltre alla grafica contan tanto .. 
che li gioco In H. Speriamo w di 
monito per tutti gli alttf. 

UlllAI 
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Ooooh, era tanto che 
non aaegnavamo un 
bel teschletto a un g» 
co particolarmente 
brutto... Beh ragazzi, 

cosa volete che vi dlca?Questo Plracy 
on the Hlgh Seas è una bella bidonata 
sotto tutti I punti di vista, o quasi. 
Come programmazione, Infatti, è di
screto, ma per Il resto della reallz. 
zazlone tecnica direi che non cl sla-
mo proprio: la 6fBflca è bel/a grezza 
e la musica, oltrea non essere niente 
di speciale, sadl ''gljsentlto" lontano 
un miglio. In quanto alla glocabllltà 
poi... Tutto è troppo limitato e non 
avrete praticamente mal l'occasione 
di dire "Oh, che bello, adesso provo 
a fare questo" perché In 5 minuti 
avrete visto Il 99% del gioco. D'ao-
conlo la lntematlonal Computer 
Entertalnment non è /a migliore 
software house che esista e aspet
tarsi un capolavoro sarebbe stato In 
troppo pretenzioso, ma un minimo di 
dignità cl vuole... Vabbè, sarà per la 
prossima volta. 

SIMON CIOSIGUlll 

Piracy on the High Seas è fantasioso più o meno come una puntata di Mezzanotte e 
dintorni: ciò nonostante qualcosina potete farla per non rischiare di addormentarvi 
sulla sedia. Se andate nelle taverne, ad esempio, potrete giocarvi un po' di soldi con 
una rudimentale slot machine in legno, il cui scopo è probabilmente quello di strappare 
una risata, mentre in realtà c'è solo da piangere, anche perché vincere è di una facilità 
a dir poco oscena. Altro sollazzamento incredibile è rappresentato dal combattimento 
contro la nave dei pirati: se deciderete di non sottostare ai loro ricatti e sarete in 
posseso di qualche palla di cannone potrete infatti dare prova della vostra abilità 
balistica facendo a pezzi il vascello nemico. Se nemmeno così vi sarete divertiti 
potreste provare facendo a brandelli la scatola di Pirates on the High Seas o 
fonnattando I tre dischetti del gioco In 144 modi diversi oppure ancora facendo il gioco 
delle tre carte con i dischi da 3 e 1/2. Tutto, pur di non essere costretti a ricaricare 
auesto l!oco ••• 



L.111.000 

ADDAMS F"MILY ....... 119000 
AMAZING TENNIS ...... 119000 
CONTIUI 111 ................. 119000 
JIMMY CONNERS T .... 109000 
JOE & MAC ................ 119000 
HOOK ......................... 119000 
MARIO PAINT ...... ... ... 119000 
MAGIC...L QUEST ....... 129000 
PAPERBOY 11. .............. 119000 
PIT FIGHTER ............... 109000 
R.P.M. RACING ........... 119000 
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SMART BALL ........ ....... 119000 
SMASH TV ........ .......... 109000 
SP"NKY'S QUEST ... .... 119000 
STREET FIGHTER 11.. •... 159000 
SUPER ADV .1SLAND .. . 119000 
SUPER C"STLEV. 4 ..... 119000 
SUPER OFF ROAD ...... 119000 
TOPGEAR .................. 109000 
TURTLESS 4 ................ 119000 
Ul TRAMAN ................ 110000 
WWF WRESTLING ...... 119000 
X"RDION ................... 129000 
ZELDA 111 ..................... 109000 
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Eccolo qui. a decenni dall'uscita dal 
film, il gioco sul ritorno 
cinematografico del Cavaliere Oscuro. 
Al contrario di ciò a cui ci ha abituato 
di solito la Konami, per Batman 
Retums è stata scelta la struttura 
tipica delle awenture grafiche. 
D'altronde è di PC che si tratta no? La 
storia vede l'uomo pipistrello 
impegnato su due fronti, uno contro Il 
famigerato Pinguino e uno contro 
l'ammaliante Donna Gatto. Nel gioco 
non potrete fare a meno di 
sperimentare tutto l'armamentario di 
Bruce Wayne per i vostri raid notturni 
sui tetti di Gotham City: cliccando un 
po' dappertutto scoprirete l'uso della 
ferraglia da piazzare sul cinturone. e 
non dimenticate le sezioni d'azione 
con i combattimenti. Beh, non è che 
siano proprio d'azione .. . 

Al••• ......... ___ ,._,,. ... ......... .... 
.. •• 11111•111,,, ,,., ....... ,,,.. ....................... ,., 

..... .... INfe,_ ......... ...................... 
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Alll .. ., ......... ,.,,.. ........................ 
.. di ...... ,..,.. ---· --....... ,,,,,___. , .. ,.,,,.,, .......... ,,. 
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IL RRURO SECONDO BULLFROG 
No, non useranno pendolini per dircelo, ma li loro ultimo gioco: sono già sopra a Syndicate 
da un anno e mezzo e ora che sta per uscire sono pronti a dirci tutto su questo già mitico 
gioco di fantascienza che dovrebbe far dimenticare tutti I precedenti. 

ome anticipato, sono già 18 mesi 
che il gioco va avanti e l'idea è 
nata durante una pizzata nel 

1991. La Bullfrog è owiamente molto 
popolare per i suoi giochi di strategia 
come Populous e Powermonger, e 
Syndicate non sarà semplicemente un 
piccolo cambiamento di direzione ma 
qualcosa di nettamente più 
impressionante degli altri due. A livello 
grafico i Bullfrog hanno utilizzato i 
programmi CAD migliori per disegnare 
e modellare tutti gli elementi su 
schermo. Hanno persino ingaggiato un 
musicista di buona fama per 

assicurarsi che il sonoro fosse al 
meglio. All' interno del gioco per 
esempio si potrà distinguere se il 
vostro agente sta camminando su un 
terreno o su una pavimentazione. La 
storia del gioco verte attorno una 
macchina chiamata la camera di 
Leonardo ed è da qui che nasce 
l'intera trama. Se pensavate che la 
Realtà Virtuale potesse essere 
l'evoluzione finale della combinazione 
tra computer e cervello siete in errore, 
almeno secondo Syndicate. Leonardo 
è una macchina speciale che installa 
interfacce nel collo di un umano 
ospite. Una volta installata, vi si 

possono infilare delle cartucce che 
creano l'illusione di qualsiasi 
ambiente si desideri. E può essere 
usata persino per cambiare i tratti e la 
mente di un persona. In realtà questa 
dovrebbe essere chiamata Realtà 
Totale! Il gioco è ambientato in un 
lontano futuro, in cui esistono tre 
corporazioni che governano il mondo: 
America, Giappone ed Europa. Questo 
gioco dovrebbe aggiungere un altro 
segmento alla serie di giochi della 
Bullfrog: Syndicate può essere 
descritto come un misto di strategia e 
azione e può essere giocato come uno 

dei due singoli generi o globalmente. 
Con il classico sistema punta e clicca 
il gioco acquista un ritmo dawero 
indiavolato e ha un sacco di 
interessanti caratteristiche. Se cercate 
un gioco in cui bisogna blastare 
tonnellate di nemici Syndicate sembra 
quello che fa per voi. Se volete un 
gioco con pianificazione e strategia, 
Syndicate fa di nuovo al caso vostro! 
Ma proseguiamo col racconto: le tre 
grandi corporazioni si sono combattute 
per anni cercando di sopraffarsi a 
vicenda. Tutto iniziò quando una di 
queste inventò uno speciale kit di 
conversione a basso costo che poteva 

essere installato tramite la macchina 
di Leonardo: grazie a questa diavoleria 
era possibile, per esempio, acquistare 
un chip dì una giornata soleggiata e 
godersi 11 caldo. La mente sarebbe 
stata capace di riprodurre tutto quello 
che si desiderasse. Se uno si sentiva 
solo poteva comparare un chip che 
riproducesse un sacco di gente nel bel 
mezzo di una festa. Il motto della 
compagnia era non per nulla "Perché 
cambiare posto quando potete 
cambiare la mente?". Essendo questo 
aggeggio il top, scalzò dal loro trono il 
videoregistratore, la TV e altri 
passatempi elettronici e le altre 
compagnie non furono molto contente. 
Fu così che inizio la cosiddetta 
"Guerra Globale delle Corporazioni". Il 
gioco è ambientato subito dopo 
questo evento. Voi siete a capo di un 
centro di vendita di queste 
corporazioni in un piccolo angolo del 
globo e sarà vostro compito 
trasformarvi in una grande potenza 
economica. Il problema con il 
fantastico chip di cui sopra è che si 
poteva controllare chiunque ce 
l'avesse impiantato e se a voi 
riuscisse di installarlo su qualche 
concorrente sarebbe una gran cosa. Il 



problema è che anche gli altn stanno 
cercando di fare la stessa cosa, 
viaggiando in tutto il mondo e 
cercando il dominio assoluto. All'inizio 
del gioco verra visualizzata una mappa 
del mondo e ogni paese rappresenterà 
una missione diversa. Dopo averne 
completata una potete spostarvi sul 
territorio adiacente e cercare di 
"conquistare" nuovi territori e risorse 
finanziarie. La cosa non è facile visto 
che avrete di fronte sette awersari 
computerizzati (che possono diventare 
umani via modem). Ma vediamo come 
si svolge l'azione di gioco: voi siete al 
controllo di uno di molti agenti 
disponibili. L'idea è appunto quella di 
combattere per ottenere Il controllo di 
nuovi territori di tutto il mondo. 
All'inizio del gioco vi verranno fornite 
delle istruzioni sulla missione. La 

prima missione è molto semplice: far 
fuori un paio di tizi cattivi. Prima di 
ogni missione c'è però una sezione in 
cui si possono comprare 
equipaggiamento, scudi, 
lanciafiamme, minipistola, carte 
d'identità di poliziotti o medici. Queste 
carte possono esser utili se volete 
girare armati in posti in cui 
normalmente non si potrebbe. 
Idealmente si potrebbe avere tutto 
l'equipaggiamento che si vuole ma 
naturalemente c'è il problema dei 
soldi. Fortunatamente dopo ogni 
missione completata, venite premiati 
con un bel gruzzoletto detratto dalle 
tasse del luogo. Quindi più si va 
avanti, più ci si rifornisce ma più le 
cose si fanno difficili. L'altro problema 
è che siete in competizione con altri 
sette awersari computerizzati e avete 

tutti lo stesso obiettivo! L'aspetto 
innovativo del gioco, di cui vanno 
particolarmente fieri alla Bullfrog, è 
che in tutte le città si potrà interagire 
tramite delle speciali cabine 
telefoniche con altri umani e stringere 
dei patti particolari. Inoltre potrete 
ottenere informazioni speciali. 
L'Intelligenza Artificiale implementata 
è dawero. sorprendente perché in 
alcune occasioni non potrete sapere 
se state parlando con un umano o un 
computer perché uno speciale 
programma è in uso per le linee 
telefoniche. Questo programma 
analizza domande e risposte e le 
rigenera in future conversazioni. 
Potreste per esempio fare domande su 
fatti e luoghi in conversazioni 
successive e sentire cose che vi 
vengono esposte in maniera sottile, 
tanto che vi sembreranno originali ma 
in realtà sono vecchie conversazioni 
rielaborate. L'agente che controllate 
ha tre caratteristiche principali e il 
modo in cui regolerete le relative barre 
avrà una grande influenza sugli eventi 
che affronterete. Intelligenza, 
Adrenalina e Percezione possono 
essere tutti modificati. Se aumentate 
l'intelligenza, l'agente prenderà 
spesso delle iniziative personali 
mentre voi starete a guardare. Se 
aumentate l'adrenalina sarà molto più 
pronto all'azione. Arrangiare i tre 
parametri nel modo giusto è 
fondamentale e soprattutto porta a 
una diversa gamma di reazioni da 
parte del vostro agente. Uno scenario 
ideale potrebbe essere questo: 
mettete l'intelligenza al massimo, 
l'agente riesce così a trovare i nemici, 
a questo punto mette l'adrenalina al 
massimo cosicché avrete riflessi 
prontissimi e farete un sol boccone dei 
vostri nemici! Una cosa che si nota 
subito è che i nemici sono anch'essi 
dotati di notevole intelligenza. Se uno 
vi vede che lo seguite con la pistola 
puntata scapperà via quindi sarà 
buona cosa sguainare solo a breve 
distanza dal bersaglio, perché molto 
spesso i nemici se ne fuggono per non 
essere più ritrovati. Far saltare per aria 



macchine e edifici è un altro obiettivo 
del gioco e serve per avere l'aiuto di 
passanti innocenti, che potrete anche 
pedinare. Alcune mappe vi serviranno 
per raggiungere alcuni luoghi 
importanti molto facilmente 
marchiandoli con dei puntini rossi. 
Naturalmente dover gestire una serie 
di agenti per farli combattere contro le 
altre corporazioni in diversi posti del 
mondo implica vari schemi di gioco 
che vanno dalla strategia all'azione 
pura. Il vero segreto del gioco è che ha 
luogo in città reali. Reali nel senso che 
hanno abitanti ognuno con una propria 
personalità. Questa gente reagisce in 
modi differenti, ha un proprio lavoro, e 
se vi sedete e state a guardare vi 
accorgete che ogni città è vitale. 
Macchine e treni corrono come nella 
realtà e persino attraversare la strada 
senza essere messi sotto è previsto 

nella vita quotidiana. Le ore di punta la 
mattina e la sera vedranno un afflusso 
di gente superiore nelle strade e le 
reazioni nei confronti del vostro agente 
cambieranno a seconda delle 
circostanze. Quando fate la vostra 
comparsa non potete sapere quale 
casino ciò potrebbe comportare ed è 
proprio questo che rende il gioco cosi 
reale: dovrete comprendere in anticipo 
le reazioni che potrete causare. Nel 
gioco non siete certo una brava 
persona, ma chi lo è quando ha il 
dominio del mondo in testa? Infatti un 
sacco di sangue e violenza sarà ciò 
che vi servirà per andare avanti. La 
vera essenza del gioco è il fatto di 
prendere sotto controllo una persona e 
direzionarne la volontà con il 
dispositivo Leonardo. Potrete anche 
rimuovere alcune parti del corpo, 
potenziarle e poi entrare in completo 

controllo del soggetto, che diventerà 
cosi uno dei vostri agenti! Il gioco sa 
molto di Biade Runner e costituisce 
una sfida unica nel bilanciamento 
giusto degli attributi, nella scelta 
dell'equipaggiamento e anche nel 
pedinare il vostro uomo. Attenzione 
perché non c'è modo di sapere se 
quest'ultimo nasconde un'arma più 
potente della vostra! Eh, dura la vita di 
un cyberpunk! 

QUAnRO CHIACCHIERE SU 
SYNDICATE CON PETER 
MOLYNEUX 

Dopo aver descritto i dettagli del 
gioco, sentiamo ora dalla viva voce del 
capo carismatico della Bullfrog, Peter 
Moiyneux, tutta la verità sul loro nuovo 
gioco. 



- Il gioco è ormai quasi finito. E' 
cambiato molto dal suo concept 
originale? 

Inizialmente tutto era partito su Amiga, 
poi ci siamo spostati sul PC. C'era 
un'idea iniziale di gente controllata da 
tre scienziati, che comandavano la loro 
intelligenza. Era persino previsto che 
man mano che il gioco progrediva i 
soggetti diventavano indipendenti e 
potevano rifiutare di obbedire. Ma poi 
ci siamo accorti che la cosa poteva 
essere un po' troppo frustrante per il 
giocatore e adesso nel gioco la cosa 
succede ma molto più 
sporadicamente. Quando siamo 
passati dall'Amiga al PC abbiamo 
ridisegnato tutta la grafica, dandole un 
aspetto più sinistro e stilizzato. Al 
contrario di tutti l nostri progetti 
precedenti, quello di Syndicate è 
rimasto praticamente inalterato: 
pensate che Populous cambiava di 
mese in mese! 

- Qual/ sono stati gli aspetti più 
problematici del gioco? Le mappe, la 
IA o cosa? 

Cosa abbastanza divertente, abbiamo 
una città vera, voglio dire un vero 
ambiente con gente che va al lavoro, 
prende Il l'reno, guida la macchina, 
cammina per strada ma non 
riuscivamo a fargli attraversare la 
strada. Il fatto che dovessero guardare 
a destra o a sinistra e attraversare 
non è stato un problema ma dopo 
potevano stare scappando da 
qualcuno o essere caduti da un 

precipizio: ci sono così tante cose che 
accadono che bisognava essere sicuri 
che la gente non si ammazzasse 
continuamente. Circa due mesi fa 
abbiamo fatto una IA che gli dicesse di 
attraversare quando nessuna 
macchina era in vista e questo andava 
bene come punto di partenza; solo che 
quando attraversavano poi si 
presentavano un casino di macchine e 
ci finivano sotto! Mettere le cose a 
posto è stato un gran bel problema! 
Alla fine la gente attraverserà solo in 
prossimità di semafori o passaggi 
pedonali. Ci sono volute due 
settimane di intensa programmazione. 

- Quanto tempo cl è voluto In tutto 
per Syndlcate? 

Dopo 18 mesi abbiamo ormai finito 
ma ora dobbiamo verificare i bug e 
fare un po' di playtesting. Potremmo in 
effetti continuare a migliorarlo, un po' 
come una pittura che può essere 
continuamente ritoccata ma abbiamo 
raggiunto il punto in cui abbiamo 
dovuto dire stop. A questo punto 
aggiungere qualcosa significa 
migliorare il gioco ma anche 
continuare a complicarci la vita! Nel 
dettaglio, abbiamo iniziato con 3 
persone che ci lavoravano a tempo 
pieno e ora siamo in sette. 

- Come motivereste /'affermazione 
che Syndlcate è un gioco unico? Cl 
sono soml/glanze con Populous? 

Penso che Syndicate sia la cosa più 
originale che abbiamo mai fatto. 

Ritengo che ci sia un 
utilizzo unico dell'azione 
all'interno di un ambiente 
urbano che non è sotto il 
vostro controllo. Se anche 
rimanete a guardare 
vedrete la vita della città 
che continua. Il gioco non 
siete completamente VOI. 
Nella maggior parte dei 
giochi si ha il completo 
controllo e quando lo 
mollate tutto è finito. In 
Syndicate, se 
"abbandonate" il gioco gli 
agenti prenderanno il 
controllo. Se voi gli 
aumentate al massimo il 
valore dell'intelligenza 
reagiranno di conseguenza. 
Non bisogna dimenticare 
che si stancheranno pure 
seli abbandona~con 
questo parametraggio. 
Sono come persone vere: 

non possono rimanere concentrate per 
24 ore al giorno e infatti dopo un po' 
sbaglieranno azioni. Quando siete voi 
"ai comandi" il bello del gioco è proprio 
mantenere l'equilibrio giusto. Per quel 
che riguarda Poulous, anche qui siete 
in un mondo reale, ma Syndicate è più 
un gioco in un simulatore. Il gioco è 
stato scritto con in mente un pubblico 
più vasto di Populous. La gente può 
vedere Populous come qualcosa di 
molto strategico e serioso ma 
Syndicate attrarrà tutti i tipi di 
videogiocatori, siano questi votati al 
genere arcade, alla strategia o alla 
simulazione. Potrete giocare ii gioco 
secondo la vostra indole. Potrete 
uscirvene e uccidere montagne di 
gente senza per questo andare troppo 
avanti nella missione. Abbiamo fatto in 
modo che le missioni diventino 
impercettibilmente più difficili in modo 
da tenere vivo l'ineteresse del 
giocatore. Per prima cosa volevamo 
che fosse un gioco d'azione. Lo 
scontro a fuoco ha la priorità ma con 
l'uso delle tre barre biochimiche di 
intelligenza, percezione e adrenalina si 
cambia il modo di comportarsi 
dell'agente, soprattutto se ne mette 
una al massimo del valore. Anche se il 
gioco è vasto e in continuo 
cambiamento c'è uno scopo finale, 
quello di conquistare tutti i territori. 
Una delle caratteristiche delle 
conquiste è che una volta che vi siete 
appropriati del territorio, dovrete 
tenerlo sotto controllo costante 
assicurandovi che non sia circondato 
da fazioni awersarie. Potrebbero avere 
luogo persino delle ribellioni! 



DARKMERE 

CORE DESIGN 
Una giusta dose di J.R.Tolikien, un po' di Zimmer 
Bradley e vabbè mettiamoci pure un pizzico di Sir Walter 
Scott. Il risultato? Darkmere! Non nel senso di un 
incubo, ma nel senso che questo é proprio il nome del 
gioco. 
Si tratta di una nuova epopea che ci vede impegnati in 
qualità di protagonisti nella lotta contro dragoni e 
messaggeri del male In un mondo di favola. Dovrete 
ingaggiare numerosi combattimenti contro orchi, e cre
ature di ogni genere, a vostra disposizione solo una 
pietra vitale, in grado di immagazzinare energia, e una 
spada per difendervi, no dimenticate che la vostra 
tagliente compagna conii suo colore può awisarvi del 
tipo di pericolo a cui state andando incontro. 
Non solo, la spada sarà in grado di aumentare la vostra 
energia "succhiandola dalla vittima, ma attenzione a 
non uccidere un personaggio vostro alleato; in questo 
caso la vostra arma vi sottrarrà preziose energie. Il gioco 
che dovrebbe uscire in questi giorni risulta molto inte
ressante: la rappresentazione delle scene e dei com
battimenti é completamente isometrica. 
11 layout dello scermo vi fornisce una serie di interessanti 
informazioni sulla quantità di energia a disposizione 
vostra e dei nemici; saprete così come regolarvi durante 
i combattimenti. Avrete inoltre la vostra posizione unita
mente ad altre utili informazioni su oggetti e personaggi 
che vi circondano. Le premesse sono ottime aspettiamo 
solo di potervi dare una esauriente review. 



PLAY GAME 
SHOP 

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

Telefono e Fax: 011 /81 2.7567 

Giochi per 
AMIGA - MS DOS - CDTV - CBM 64 

LYNX 
CASINO ROBOZONE LEMMINGS 
RAMPART HOCKEY MALIBU' BIKINI VOLLEY 
KLAX ASTEROIDS RAIDEN 
BASKET BAD BOYS ROAD RIOT 4WD 
BATMAN CABAL SPACE WARS 
HYDRA DEAMON GAME STRIDER Il 
PIT FIGHTER DINOL YMPICS TOADS ADVENTURE 
BLUE LIGHTN ING. GORDO VIKING CHALLENGE 
CRYSTAL NINE HEAVY WEIGHT CONT. VINDICATOR 

MEGA DRIVE 
Amazing Tennis Battle Toads Captain America 
F15 Strike Eagle Flinstone Hit the ice 
Humans Keeper of Games Lighting Force 
NBA all star chall.Strider Il Super Volleyball 
Superman Talespin Tiny Toon 
X Men Aquatic Game World Trophy Soccer 
Micro Machines Bare Knuckle 2 Side Pocket 
Amazing Tennis Biliardo Metal Fangs 
Smash TV Stael Talons Alien 3 
Home Halone Predator 2 Sonic 2 (nlv.) 
Nhl Hockey USA Basketball Indiana Jones 
Crying Thunder Storm CD Road Rush 2 
Black Hole CD Capitan America Wrestling 2 
Gods Love Mickey Mouse (nov.J 

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

GAMEGEAR 
Batman Retum Super Monaco GP Il 
Sonic Chuck Rock 
Wlnbledon Poplls 
Outrun Europa Shinobi 2 
Allen 3 Ariel Little Mermaid 
D. Robinson supr. court 

MS-DOS 

Vampire 
Donald Duck 
Kick Off 
Sonic3 
Home Halone 

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

Telefonare per i giochi Super Novità 

SUPER FAMICOM-S NES 
Parodlus Rushlng Beat Bowling 
Prince Of Persia Kenshlro 5 Nlnjla Turtles 4 
BattleTank Race Drlvlng Super Mario Kart 
Super F1 Clrcus Street Flghter Il Robocop3 
Foreman Box Dragon Lalr Mlckey Mouse 
Wlng2 Arnazlng Tennis Termlnator 2 
Super Battle UP Deaert Strlke Bull Lakers 
Jamea Bond Jr NBA Basket HomeAlone2 
Axelay After Burner Batman Retum 
Mario Palnt capcom Joystlck con mouse 

A partire da lire 90.000 
OFFERTA BAZOOKA PER S NES LT.129.000 
OFFERTA KENSHIR05 LT. 89.000 
OFFERTA BATTLETANK LT. 99.000 
OFFERTA ADATTATORE LT. 39.000 

S. NINTENDO 
Dragons Lalr Amerlcan Gladlator Batman Retum 
Bralnes Caesar Palace Dungeon Master 
Famlly Dog Harley Humongous Adv. Hlt the Ice 
Humans Hun Rad October Utopia 
Vlklnkl Kamasakl Carlb Klng Arthur World 
Rallroad Tycoon Shangal Il Slam Dunk 
Speel Craft of Valor Strlke Eagle Superman 
Termlnator T2 Judgement T2 Arcade 
Tom I Jerry Trool Load 

Mahjong Faver 
Nam 1975 
Ninja Combat 
Football Frenzy 
Robo Army 
Last Reaort 

NEO GEO 
Alpha Mission 2 Ragui 
Blues Joumey Ninja Master 
Burning Force Fatai Fury 
Trash Rally Soccer Brawl 
Elght Men Mutatlon Nat lon 
Klng Monater 2 Androdunos 

A partire da lire 98.000 

I OFFERTA CYBERLIP LT. 98.000 I 
OFFERTA NAM 75 LT. 98.000 

Alien lii 
Empire Strike Back 
Home Alone Il 
Jeston 
Rogar Rabblt 
Super Marioland 2 

GAME BOY 
Blues Brothers 
F15 Strike Eagle 
Humans 
Littlr Mermaid 
Side Poket 
Talespin 

Dick Tracy 
Flinstone 
Hunt Red October 
Lethal Weapon 
Stars Wars 

TRENTA TIPI DIVERSI DI JOYSTICK 
JOYPAD PER CONSOLE 

OFFERTE 
Clll ... ACT .... IUL--
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L'IMPERO 
COLPISCE ANCORA 
Prima di leggere questa noti
zia correte a pagina 78 e 
date un'occhiata alla recen
sione del fantastico Star 
Wars su Gameboy. E ora 
preparatevi per qualcosa 
ancora più fantastico: anche 
il seguito verrà convertito sul 
Gameboy! The Empire Strikes 
Back è in pratica la versione 
in bianco e nero dell'omoni
mo titolo per NES uscito 
qualche mesetto or sono e, 
a giudicare da quello che 
abbiamo potuto vedere, sta 
venendo discretamente 
bene. La trama del gioco è 

rimasta immutata rispetto a 
quella del film e questo non 
può che essere un bene, 
soprattutto per i 
numerosìssimi fan della 
saga. La notizia pìù sorpren
dente è che i creatori del 
primo episodio sul Gameboy, 
la Ubisoft, stanno lasciando 
via libera alla Capcom per 
questo seguito! Insomma, 
Guerre Stellari è più vivo che 
mai e a queso punto non 
possiamo che attendere con 
ansia la notizia della con
versione del Ritorno dello 
Jedi. 

L'ENNESIMO PUZZLE GAME ... 
Quest'estate dovremmo poterci sollazzare con 
l'ennesimo titolo •macte In Europe" per il Gameboy: la 

software house 
responsabile di 
Powerpaws (questo il 
titolo del gioco) è la 
Storm, casa ora dedita 
quasi completamente 
alla realizzazione di 
giochi per console dopo 
un passato amighlsta. 

Powerpaws vede protagonisti Catgirl e Catboy, due eroi 
separati dal solito cattivone di turno. L'unico modo che 
I due hanno per potersi 
rivedere è quello di superare 
100 Insidiosissimi labirinti 
popolati di mostri e altre 

E' GUERRA 
CONIRO GUERRA 
Come tutti certamente 
saprete la Sega e la 
Nintendo si sono spesso 
lanciate frecciate e colpi 
bassi riguardo Game Gear 
e Gameboy nel passato. Ci 
sono state gare per 
ottenere le licenze più 
attese, concorsi per 
conquistarsi la fascia di 
pubblico più ampia e 
campagne pubblicitarie su 
campagne pubblicitarie. In 
ogni caso i due colossi 
nipponici avevano evitato 
di insultarsi 
pubblicamente, almeno 
fìno ad ora ... 
Infatti la Nlntendo ha 
pensato bene di creare una 
pubblicità in cui appare la 
scritta "Why did the 
Hedgehog cross the Road? 
To get to Super Marioland 
2!" (in parole povere 
"Perché il porcospino 
attraversa la strada? Per 
arrivare a Super Marioland 
2! " ). Così la Sega, per 
tutta risposta, ha sfornato 
un'altra pubblicità con la 
scrittona "lf you were 
colour blind and had an IQ 
less than twelve then you 

wouldn't care which 
portable you had (of course 
you wouldn't care if you 
drank from the toilet 
either)" (in parole ancor più 
povere "Se non poteste 
vedere i colori e aveste un 
quoziente intellettivo 
inferiore a 20 non vi 
importerebbe quale 
portatile avere -
naturalmente non vi 
importerebbe nemmeno nel 
caso beveste dal cesso). 
A questo punto ci 
chiediamo: ma perché la 
Sega s'è fermata qui? 
Perché non sono andati 
fino in fondo e hanno 
scritto chiaramente che 
pensano che i Gameboy 
facciano schifo? A dire il 
vero se vedeste la 
pubblicità in questione, vi 
accorgereste che il resto 
del testo si awicina molto 
al concetto appena 
esposto ... Per fortuna 
queste pubblicità sono 
permesse solo neglì States 
e non possono essere 
utlizzate in Europa, a causa 
di leggi più severe. Almeno 
questa ce la siamo 
scampata ... 



SIATE UMANO, 
PER n '! 
Se state cercando un gioco 
che metta a dura prova la 
vostra materia grigia 
provate questo. Humans 
ha fatto la propria 

prova la redazione di CVG, 
anzi di ON! , è arrivata alla 
conclusione che Humans sul 
Gameboy non è niente male. 
Come potete vedere dalle 

- - . 
- - . .·· ~· ... 

w~ 
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comparsa inizialmente su 
Amiga grazie a quei 
genialoidi della Mirage. Il 
gioco è abbastanza simile 
a Lemmings: lo scopo di 
Humans è infatti quello di 
guidare la vostra tribù 
attraverso i livelli, usando 
le loro abilità per 
completare ogni quadro. 
Dopo qualche partita di 

foto la grafica è rimasta 
molto semplice, ma chiara e 
la giocabilità dovrebbe 
essere la medesima delle 
versioni per Amiga e Lynx. A 
questo punto non vi resta 
altro da fare che aspettare 
la recensione sul prossimo 
numero di ON! (sempre che 
la Gametek non ritardi il 
tutto). 

I NUOVI EROI 
Se avete visto li film "I nuovi eroi" con Oolph L.undgren e 
Van Damme, I due attori plQ scarsi del Creato potrete 
f8cllrnente ll'nmaglnare quanta morte e dlstr.uziOn& vi sia nel 
tliHn universal SOldler (questo Il titolo orig!nale della 
petttQola cinematografica). Due macchine pronte a UCClclere 
tiltto e tutti e a btastare qualsiasi cosa blocchi IOR> la 
81rad& Siccome la morte e la distruzione rendQno alla 
~ sul portatili, la Accolade ha deciS&. di "'8Uizlir8, 
élOJiO la versione Super Nes e Megac:lrNe, anche qlleHa 
Gameboy d1 questo gioco. 
ln pratJca al tratta di un 
~Pfilr8tUtto quasi 

DIGLI STITES CON FURORE 
Avete mal sentito parlare di una serie di cartoni animati 
chiamata Ren e Stlmpy Show? No? Sembra proprio che 
questo cartone stia riscuotendo un successo senza 
precedenti In USA, tanto che la THQ ha decl8o di 
realizzarne un gioco per Gameboy. Ren e Stlmpy sono 

. . 

. . . 

. . ~ 
e ·. I 

due cadetti spaziali che passano li loro tempo a 
viaggiare qua e là per l'Universo. Il gioco segeue lo 
stesso filo del cartoni animati con Il cadetto Stlmpy 
che pianta in ballo casini a destra e manca e Ren che 
ne subisce le conseguenze. Questa volta Stlmpy è 
riuscito a perdere Ren, costringendo Il giovane eroe a 
cercare il suo amico prima che questo diventi cibo per 
gli alieni. La THQ non ha una grandissima reputazione 
per quanto riguarda I giochi su Gameboy, ma Space 
Cadets non sembra niente male. Aspettatevi la 
recensione nel prossimi mesi! 

Identico a 
turrlcan con un 
sacco di nemici 
e di armi extra 
che vi terreno 
Incollati al 
monitor per ore 
e ore. Abbiamo 
dato un'occhiata 
al gioco e vi possiamo assicurare che se v'è piaciuto li film 
Impazzirete per il gioco. Lo stesso vale se adorate Turrlcan 
e disprezzate Van Damme. Se invece odiate Turrlcan e vi 
piace Van Oamme, fatevi ricoverare d'urgenza perché ne 
avete bisogno. 



IO n HO lii' VISTO DA QlllCHE PllTE ••• 
:;m.:::., ~ •Ehi, ma lo questo atoco 

l'ho già visto da qualche 
parte ••• • •Ma no 6 

lmpoaalblle, cosa dici? 
Spora Cool Adventure e' 
appena arrivato, ti confondi 
con qualcuno simile: e poi 
Spot su Amlga era un 
pulZle pme1• •Ma ... 
Aspetta un attimo! Questo 
è Mc Donald Land, solo 
che al poeto delle M 
dorate al tono I almboll 
della 7 Up e kwece del due 
l'llt'lettl c'è Il simbolo 
della nota bevanda, che 

gtàera~su 
AmlCaJ• •Ma sei sicuro? 
Ma di che marca è?• 
•oeua vtrgtn ... E' 
lmpoaal>lle, Mc Donald 
Land è della Ocean, forse 
c'entra qualcosa Mlek e 
Mack che è della Vlrgtn ed 

dalla catena 
di fast 
food .•. • 
•AAAAARGHI 
Che 
castnoooo1 •. 
Dunque 
ragazzi, 
cerchiamo 
di ricapitolare: In USA è 
uscita una cartuccia della 
Vlrgln chiamata Spot's 
Cool Adventure che non è 
altro che una versione d1 

Mc Donald 
Land avente 
Spot come 
protagonista e 
la 7 Up come 
sponsor. 
Questi giochi 
non c'entrano 
niente con 
Mleke Mack 
che è sempre 

IL NUOVO ARRIVATO!!! 
Dai pross1m1 numen ON!, la 
rivista 1n regalo con CVG 
interamente dedicata alle 
console portatìh, non s1 
occuperà prù soltanto dr 
Gameboy, Game Gear e Lynx. 
Viste le vostre 1ns1stent.t 
nchreste aggiungeremo infatti 
alla famiglia di handheld anche 
il Super Vision. Molti d1 voi, 
però. probabilmente non 
conoscono questa console. 
quindi approfittiamo d1 queste 
righe per descnvervela un po'. .. 
Il Super Vision è un portatile 
molto simrle al Gameboy: lo 
schermo è in branco e nero e 
presenta un joypad, due tasti 
di fuoco. un tasto Select e uno 
Start. Lo schermo. a cristalli 
liquidi, è di 7 cm X 7. la 
nsoluZJone massima è di 
25.600 pixel e c1 sono 4 livelli 

dr gradazione Il sonoro. 
stereofonico. è su quattro 
canalr ed è possibile collegare 
un paio d1 cuffie (incluse 
peraltro nella confeZJone) per 
non disturbare mamma. papà e 
nonna che fanno il pisolino. A 
questo punto vi starete 
chiedendo: ma quali sono le 
grosse differenze fra il Super 
Vision e il portatile Nintendo? 
Beh. tanto per cominciare Il 
pnmo è pieghevole ed è mutile 
che vi dica quanto questa 
qualità possa essere utile, non 
solo in termini di comodrtà. ma 
anche di sicurezza per lo 
schermo (il mio Gameboy ha 
talmente tanti graffi e sbregh1 
che sembra uscito dal Golfo 
Persico). In secondo luogo, 
udite udite, il Super Vision è 
collegabile, tramite apposita 

interfaccia. a un televisore e 
questo permette oltre tutto d1 
poter giocare con gh stessi 
giochi. ma a colon! A proposito 
dei giochi ... I titoli d1sponibih 
sono per ora una sessantina e 
variano owiamente d1 genere: 
ci sono le solite s1mulaZJon1 
sportive. i platform. i puzzle 
game ... Il prezzo di ogni 
cartuccia è di circa 35.000 lire. 
mentre quello della console sr 
aggira sulle 110.000 lire: preZZJ 
qu1nd1 facilmente accessibili a 
tutti e che invogliano 
particolarmente vrsta la 
possibilità di giocarci anche a 
casa. Ah, quasi dimenticavo: 
l'interfaccia di cui sopra non è 
ancora disponibile, ma un suo 
amvo è previsto fra poco, verso 
maggio o giugno. E' nata una 
nuova stella? Seguiteci e lo 

un platform della Virgln, ma 
è uscito su Megaclrlve ed 
ha un concept diverso. E' 
tutto chiaro? Sembra di sl, 
ma perché MC Donald 
Land su Gameboy è della 
Ocean? Bella domanda ... 

saprete ... 
Il SuperVision è distribuito da: 
Watary Italia S.r.l. 
Via Nazionale. 198 
64020 Sellante (TE) 
Tel. 0861-611185 

~UPERVISION 
Il VIOEOOKlCO PORTATILE CON MAXI SCHERMO 
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GIUSTIZIA 
FAI DI TE 
Il piedipiatti Lany ha due posslbl
lltà di mettere fuori combattimen
to I malviventi che incontra per le 
strade della città: con del classlcl 
cartoni oppure con la sua 
mltraglletta che pen) ha colpi 11-
mltatl. Il brutto è che quando si 
trova senza munizioni contro un 
teppista armato ha speranze di 
saMtzz& zero e quindi è vermnen
te di lmpartanza fondamentale 
utilizzare I proiettiU con parsimo
nia. Gll scontrtsi~lnaette 
llvelll che comprandono lastrada. 
la metr6. le~. un labarallorlo 
di ........... della ~etc. 



X NO 
A differenza dei poveri sfigati del film da cui è ispirato, Ripley è dota
ta di un bel po' di armi: un lanciagranate, un fucile, un lanciafiamme 
e delle bombe, utilissime nei cunicoli stretti e claustrofobici del peni
tenziario. L'unico difetto di queste armi è che consumano le munizio
ni a una velocità a dir poco impressionante e dovrete sempre andare 
in giro in cerca di caricatori per poter soprawivere il più a lungo pos
sibile. Se le armi non bastano potete sempre contare sul Motion 
Tracker. un aggegillo che non veniva utilizzato in Alien 3 ma nei film 
precedenti: in pratica è un radar che consente d1 localizzare gli alieni 
e gli ostaggi. Questi infatti sono sempre in posizioni assurde ed è 
richiesta una buona dose di strategia. perché anche se sul radar 
sembrano vicinissimi. in realtà ci sono alucne pareti metalliche largo 
qualche metro a dividervi. Armatevi perciò d1 carta e penna (come s1 
faceva ai vecchi tempi) e cercate d1 disegnare una mappa più precisa 
possibile del dedalo: ricordatevi di segnare i punti già visitati e. sem
pre se non farete stupidate, dovreste arrivare con maggiore facilità 
alla fine del gioco. Eh, se non ci fossimo noi di CVG a dirvi tutto ... 



•••••• 

U 
Perdindirindina. Un 6enere molto poco sfruttato sul Game Gear, 
quello de611 spaflltutto, può finalmente contare su un titolo 
valido, e che razza di titolo! Space lnvaders non è un comune 
shoot 'em up, è LO shoot 'em up per eccellenza e ml riesce 
davvero difficile credere che cl sia qualcuno non In grado di 

apprezzare questo gioco. Certo, dopo un bel po' di partlt.B (ma proprio tante) 
qualcuno potrà anche trovarlo ripetitivo, è comprensibile. In O/lnl cno vi 
posso garantire che la Pte6evole realizzazione tecnica (la grafica è maalc
cla e li sonoro è fot'N uno del m/61/orl mal sentito sul portati/e dL casa Se6a) 
già di per 5' cntltul•ce un motivo val/do per acquistarlo, se poi cl 
aggiungete la 61ocabllltj •.. Ah, quasi dimenticavo: Il tutto è ancora più 
stupefacente se s/ considera che a realizzare Il gioco è stata la Domati<, 
software house non proprio famosa per I suol capolavori, anzi ... 

MUUUUUUUUU! 

GUZIEI 
ICOISOU 
IEIEUTIOI 
PER QUESTI 
CUTUCClll 

Se vogliamo proprio essere precisi, dobbiamo dire che i programmatori della 
Domark non hanno realizzato Super Space lnvaders copiando "paro paro" il coin
op quasi omonimo risalente a un bel po· di anni fa. Tanto per cominciare i fondali 
non sono completamente neri e gli sprite un ammasso di pixel monocromatico: 
nel primo caso ci sono pianeti, stelle, città e vedute aerospaziali, nel secondo le 
astronavi sembrano proprio delle astronavi e non degli scaracchi di topo nano. 
Inoltre, per aggiungere quel tot d1 profondità al gioco, i programmatori hanno 
inserito tre livelli d1 difficoltà, altrettanti continue e uno schermo bonus dawero 
esilarante: qui dovrete difendere un branco di mucche (dawero, non stiamo 
scherzando) dall'assalto dei malefici alieni che. in puro stile Defender. tenteranno 
dì rapirle. E poi dicono che le conversioni dei vecchi coin-op mancano di originalità: 
più di così si muore, anzi si mucca (va bene, va bene, la battuta farà schifo, ma 
vi prego, non mandatemi le solite 241. 763 lettere minatorie, grazie). 

SIMOI CIOSl&IAlll 



PNièfalOr'I uno de pk) l8n1ficantl 
alten ohe ~ ala mal capitato di WKlete. 
un cacciatore stellare che viaggia per 
la talaS&la collezionando teschi e 
ossa di qualsiasi specie di vita 
Immaginabile. Questo tizio è talmente 
cattivo che persino la Grande Madre di 
Alien ha avuto qualche problema 
quando ha dowto incontrarlo (e cl 
hanno fatto persino una serie di 
fumetti e un gioco 'stl fuori di 
melone!). Con un armamento ancor 
più terrificante era solo questione d1 
tempo prima che nei suoi viaggi 
interstellari il Predator arrivasse sulla 
Terra per ampliare la propria collezione 
di trofei. L'anno prescelto per l'arrivo è 
il 1997 è la città una Los Angeles nel 
bel mezzo di una guerra fra trafficanti 
d1 droga: l'Alleno comunque non s1 
preoccupa della provenienza del propri 
ornamenti e fa fuori in egual misura 
spacciatori e poliziotti. Come al solito 
sta a voi, nei panni del sottotenente 
Pet Harrigan mettere fine alla guerra e 
catturare quel bestione assatanato. Il 
compito è assolutamente proibitivo, 
ma si sa. nei videogiochi è sempre 
così... 

ftf~lou 111101101 
PII QUESTI CllTUCClll 

074 

•••••• 

TESCHlll OSSAAA 
GIORNATAAA ••• 

U 
In un periodo come 
questo In cui ..:ono 
moltlnlme cattucce 
ottimamente ....azz. 
te per Game Gear, 

Predator 2 è una mezza delusione. Il 
• l• tema di cont rollo è un po' 
a bufltlco e 611 •pr#t• aono daW8IV 
troppo mlnutlCOll aulloachennettlno 
colorato della conaole portatile 
Sega. Come se questo non b.-tas
se blaogna sparare un IUICCO In 
diagonale ed è Innegabile che con Il 
}oypad del Game Gear q,,..ta non 
•la la più facile dell'lmprae. Certo, 
cl .ano un bel po' di armi, un 1U1CCO 
di nemici e qualche tocco carino 
comelllawdelpredatorclte ~ 
per lo achenno. Nel compleao non 
è un btuttl .. lmo aparatutto, ma 
N rebbe bastato un Impegno ,,,.._ 
6/ore per tirar fuori un gran gioco. 
Cercate In tutti I modi di dar/lii 
un'occhiata e prendete la voatra 
declalone. 

SlllOI CIOSlllWll 

TTO FRESCO DI 

Predator 2 è uno sparatutto diviso In sette livelli (accessibili anche mediante 
password) in cui dovrete non solo far fuori tutto quello che trovate sulla vostra 
strada, ma anche recuperare I poliziotti tenuti In ostaggio dal criminali. A vostra 
disposizione avete una misera pistola che ha l'unico pregio di non terminare mai 
i colpi, ma lungo il vostro cammino potrete recuperare un fucile dal raggio di 
fuoco abbastanza ampio, un lanciagranate dal grosso potenziale distruttivo e Il 
solito mitragliatore che spara In tre direzioni. Purtroppo per voi anche il Predator 
ha a disposizione delle armi formidabili: innanzitutto li laser visibile solo grazie 
ai tre puntini che viaggiano per lo schermo e fungono da mirino e poi un disco 
volante affilato come un rasoio in grado di farvi a pezzi con assoluta semplicità. 
Per fortuna Harrigan può recuperare un giubbotto antiproiettile in grado di 
recuperare l'energia perduta e un kit di pronto soccorso che regala una vita 
extra. Più di cosl cosa volete? 



AAAAAAAAAAAAAAR
GHI Che pasticcio han
no combinato??? E ' 
Incredibile, ma non rie
sco a trovare niente di 

buono da scrivere su Strider 21 
Non è terribile, ma poco cl man
ca .•. Le animazioni sono scarsissi
me, gl/ sprlte sono p/cco/lss/m/, I 
fondai/ non dimostrano alcuna 
Immaginazione, Il sonoro è piatto 
e la coff/slone del personaggi è 
davvero oscena: dopo pochissimo 
vi stancherete di morire senza 
essere stati colpiti da nessuno. E' 
davvero un peccato, soprattutto 
considerando che la vetSlone origi
nale di Strider non è mal stata 
convertita per Il portatile di casa 
sega e potete star certi che I fan 
del coln-op e della versione 
Megadr/ve non saranno affatto 
contenti di questo seguito, anzi •.. 
Il Game Gear può tranqulllamente 
fare di me#flo. 

GRAZIE 
A CONSOLE 

GENERATION PER 
QUESTA CARTUCCIA! 





Cl VUOI LA SALSI ASSIEME? 
Mick e Mack non sono propno i classici eroi dei vidogiochi e non sono in 
possesso di particolari poten speciali, ma premendo il tasto Select posso
no spiccare un megabalzo alto due volte un salto normale, utilissimo per 
uscire dalle situazioni particolarmente intricate. L'unico problema è che ne 
avete uno solo per vita, quindi cercate di usarli con parsimonia. Male che 
vada potete sempre ricorrere ai blocchi sparsi un po' ovunque per Mc 
Donald Land e presenti In grande quantità: dopo averli raccolti Mlck e Mack 
possono tirarli addosso a tutti I nemici e fare dei propri sandwich "alla 
Pengo" con i malefici. A parte questi particolari, il gioco è virtualmente iden
tico al re dei platform, Super Mario Land, e non ci stupiremmo se la 
Nintendo, sempre attenta a queste cose, decidesse di querelare la Ocean 
per aver copiato il concept del loro gioco di punta. Se hanno incriminato 
Super Giana Slster non vedo perché non dovrebbe accadere lo stesso per 
Mc Donald Land ... 

"' " . 
,.. " o C> 
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USA LO SFORZOOOOOO ... 
Una delle peculiarità d1 Star Wars è senza dubbio la grande varietà di situa 
zioni e ambientaz1on1: in alcuni livelli come nello Spazioporto di Mos Eisley il 
gioco è il più classico dei platform-sparatutto con scrolling oriuontale e 
dovrete solo preoccuparvi di spazzare via tutti i nemici che vi barrano la stra · 
da senza subire danni. In altri quadri dovete controllar il Landspeeder e spo
starvi da un posto all'altro, magari per recuperare i vostri compagni d'awen
tura. Mitica è anche la sequenza in cui, ai comandi del Millennium Falcon, 
dovrete volare nello spazio ed evitare gli asteroidi diretti contro la vostra 
astronave. Se questo non v1 sembra abbastanza e avete già letto della futura 
conversione de L'Impero Colpisce Ancora nelle News di ONI non possiamo 
che rimandarvi alle sale cinematografiche della vostra città che dovrebbero 
ospitare altri episodi della serie fra qualche annetto. episodi che in realtà 
serbbero i primi di una serie di 9 awenture {Guerre Stellari, L'impero ... e Il 
Ritorno dello Jedy sono il numero 4, 5 e 6). Pensate che all'inizio sembrava 
che la parte del giovane Luke dovesse andare a quell'odioso bambinetto che 
risponde al nome di Macauley Culkìn, ma per fortuna le voci sono state men
tite. Fiuuu, l'abbiamo scampata bella: va bene tutto. ma Guerre Stellari è 
intoccabile! 

GUZIE 
A MICROMANIA 
PER QUESTA . 
GIGACIRTUCCIAI 
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GR_AZll 
AMl•••-a. ................... 

Mah ••• S. devo .... ,. 
proptlo 91ncero, lo eta 
una delle 3 ,,.,_,,. ., 
mondo che non avev• 
no amllto alla follia Il 

co/n-op da °"' • tratto ,,.,_g ... 
co e non lmpaulvo all'Idea di ,... 
conntwlone per Il Gameboy. C/6 
nonoatante devo lllflffNlttete che 
alla UN hanno fatto (come ..,,,. 
,,,., ,., llWOtO col llocdtl. A patte 
/e mltra6'/ette "alla Operatlon 
wor c'• dnNIO tutto eu1 pottldl
,. Nlnt.ndo: la #alfa • .,,.,,,,.. 
Il •onoro non • niente ma/e e 
anche ,. lllocllbllti ,. ,. .,. bella 
parte. Certo, /a nr/et• di doco 
non • I -1mo, ma .u ,,,,.no ., 
pottebbe anche ,....,. a.apra. Il 
problema di T2 - 11le An:ade a.ne 
• /'eocea/va facilità che vi po~ 
teni a fin/rio dopo una tnem1 /lfor
nata di.,,,,,,, lntemlvo. s. dome 
,.,. un ,.... a ,.. bllmblno (o a 
,., adulto} a/le prime anni con ,., """'°""°° T2 • pedetto, afttlmen. 
ti cercate alttove come ,,....,. 
divertendovi le ore di latino e 
llNINnrdc& 



CMIAZll • ..-11 
CMllCCIA • llClllllA 

U 
Bello sì, maconNesq ... 
Ehm ..• Volevo dire: bel
lo sì, ma con qualche 
piccolo difettuccio. 
Certo, si tratta pur 

sempre di Dlg Dug, un classlclssl
mo di tutti I tempi, sul Gameboy, ls 
console plu ' portati/e del creato, 
ma se vogliamo proprio essere sin
ceri, gli anni (1.1, se non e"o) si 
vedono abbondantemente, Dopo un 
bel po' di partite lo schema di gioco 
mostra I suol #Imiti, I I/velli diventa
no ripetitivi e soprattutto coloro 
che non risalgono alla vecchia 
guardia, per così dire, storceranno 
Il naso e preferiranno passare a 
qualcosa di plu' massiccio. Anche 
la nuova versione del gioco non è 
niente di eccezionale, anzi alla lun
gasi rivela Inferiore all'originale. In 
definitiva, una cartuccia 
conslgllatlsslma al nostalglcl che 
erano già In possesso della versio
ne per Atarl VCS o, meglio ancora, 
giocavano con Il coln-op omonimo 
della Namco e un posslblle acquisto 
per tutti quel/I che si sono fatti le 
ossa, vldeoglochlstlcamente par
lando, con Am/ga, 386, Megadrive 
e SuperNes. 

SIMOll CIOSIGllllll 

Uno degli elementi caratteristici di Oig Oug è senza ombra d1 dubbio li modo 
con cui s1 fanno fuori 1 nem1c1, cioè facendoli esplodere. Però non con 
bazooka, laser o bombe vane, ma semplicemente con una pompa con cui 
gonfiare 1 cattivoni fino a farli scoppiare. C'e anche un altro modo per 
sbarazzarsi d1 questi 1ntrus1, anche perché alcuni d1 loro non possono 
essere pompati: basterà cosl scavare una galleria sotto un masso, 
spostarsi d1 colpo e ... CRASH! Se la scelta d1 tempo sarà buona potrete 
anche farne fuori tre o quattro contemporaneamente. Per aumentare un 
bel po' la longevità del gioco. I programmatori d1 questa versione Gameboy 
hanno elaborato una nuova versione del vecchio classico. in cui bisogna 
raccogliere un certo numero d1 chiavi per passare al livello successivo 
invece d1 blastare tutti 1 nem1c1. E' 1ndubb10 che questo New 01g Oug abbia 
meno fascino del suo predecessore. ma il "2 al prezzo d11" attira sempre 
non poco ... 



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

Via XXV Aprile , 80- Besozzo- 2 1023 - Varese 
Tel : 0332 - 970189 Fax : 0332 - 970462 

Via Tries1e , 6 - Cassano Magnago- 21012 - Varese 

Tel I Fax : 0331 - 204074 Tel : 0331 - 281343 

Novità Super Famjcom Novità Megadrive 
.. 

\ 
Mese di Mano 199'.3 Mese di Mano 199'.3 

Gege no Kitaro UK 
Knight of lron RPG 
Doraernon ACT 
OdaObunaga RPG 
NBA Pro-Basketball SPT 
Batman Returns ACT 
Leading Company SIM 
F1 Grand Pnx Il RAC 
Dedsion of Admiral SIM 
SimAnt SIM 
Alberi Odissey UK 
Ff Exhaust Heat Il RAC 
Devii Course SPT 
2020 Super Baseball SPT 
Super Slap Shol UK 
Super Dunk Star SPT 
Nigel Mansell F1 RAC 
Blometal SHT 
Super Wagayland Il ACT 
I nternational Tennis SPT 
Desert Strike ( Jap ) SHT 
Tsuppari OSumo SPT 
Blues Brothers ( Jap ) ACT 
Metal Max Il RPG 
USA Ice Hockey SPT 

Pro-Football 93 
Jyantoush1 Doraoh 
SfarFox 
Cosmo Gang the Puz 
T enbu Spini 
Battfe Tech 
look for Worry 
Super Mahjong 
Xak 
Monopoly 
Super Kick BoXlng 
Adventure of Jojo 
Super Famlly Stadi Il 
OgreBattle 
Jungle Wars 2 
Dora Botchan 
Noyger 
Dragonball z 2 
Blue Wotf & White De 
The Menta! Game 
Dead Dance 
Power Monger 
Popun TwlnBee 
lkari Warrior 

SPT 
TBG 
SHT 
TBG 
SIM 
ACT 
ADV 
TBG 
RPG 
TBG 
SPT 
ACT 
SPT 
RPG 
RPG 
RPG 
UK 
RPG 
RPG 
UK 
ACT 
TBG 
SHT 
ACT 

J League Champlon Soooer 
F-22 Inter Sputter 
Dracusoss 
Batman Retums MCD 
Final Flght MCD 
G·Loc 
Ma1m Saga 
Desen Strike ( Jap ) 
Sim Earth MCD 
The NinJa Warriors MCD 
Splatter House lii 
Bephant Rescue 
Warau Sale$man MCD 
Golden Axe lii 
Blue Wotf & VV111te Deer 
Doraemon 
Gods ( Jap) 
Super Shinobl Il 
Out Run 2019 

Novità GameBoy 

Legend of Zard Il 
Adventure lsland Il 
Survivor Camp 

---------------.------. ONI lii 

Copiare è un Reato 
punibile dalla Legge ! ! 

E visto che dal l GennaioJ 993,anche 
in JtaJia questa legge c'e ,aiutateci ad 

eliminare questa piaga denunciando chi 
copia alle autorità competenti 

Solo 
titoli 

originali 
da 

JAPAN 
&USA 

Thunder Btrd 
Cart Master 
Killer Tornato 
Double Yakuman 
The Kick Boxing 
Basketball 
Monster Maker 2 
G-1 ~ing 
Mlron 
San Rio Camival 

( Software I louse, Finanza, ecc ........... ) 

Micromania Software s.11.c 
Si accettano pagamenti anche 

con Carte da Credito 

Novità Game Gear 
Mese di Mano I 9<J3 

Lemings 
Wimbledon 
Puyo Puyo 
Midtey Mouse 

Novità 

ACT 
SPT 
TBG 
ACT 

Carta Si 
Master Card 
Euro Card 

Vi sa 
BancoMat 

SPT 
SIM 
ACT 
ACT 
ACT 
SHT 
ACT 
SIM 
SIM 
ACT 
ACT 
ACT 
UK 
ACT 
SIM 
ACT 
ACT 
ACT 
RAC 

UK 
ACT 
UK 
UK 
SHT 
RPG 
ACT 
TBG 
SPT 
SPT 
RPG 
UK 
UK 
UK 

MasJc Cot1>'trter Super Frunicom S.Nçs I 
SuperNi111endo Lire. 59.000 

Jo)'"Slkk Ap-OIJo 
CPS flflbter ( Caprom ) 
Batteria Solare • GameBoy 
Adattatore Infra SP • PC Englne 
ASCI SUdt • SFC 

Lire: 140.000 
Lire: 160.000 
Lire· 79.000 
Lire. 179.000 
Urc: 129.000 
Lire: 53.000 

La più vasta scelta di 
Giochi per il 

AdaUalon 4 Joypad • SFC PC - Engine Nec 

Megadrtve 

Mega CO 

G•1mGear 

Game Boy 

Super 
Famlcom 

Super NES 

PC Engine 

PC Engine 
DUO 

Super 
C D Kom Il 

l'C Engine 
GT 

PC.Engine 
l, T 

1'eoGeo 

Sega 
Karaoke 

NECJ2 Bit 

Matsushlta 
32811 

, \ssistenz.a 
Tecnica 

Modifi che 
Console 

in standard 
R.G.B 

Modifica 
Multi 

Standard 
per caricare 

tutti i Giochi 
Euro 
Japan 
Usa 

sul tuo 
Megadrive 

Novità PC-Engine NEC 
Mese di Marzo 199'.3 

Battle Lode Runner ACT 
Cotton SCD SHT 
CrestofWolf SCD ACT 
Pollce Conneclion SCD TBG 
Jantel Story 111 SCD TBG 
Zero 4 Charnp Il SCD RAC 
Double Dragon Il SCD ACT 
Jtm Power SCD ACT 
Battle SCD UK 
Dungeon Explorer Il SCD ACT 
Gun Buster vol.2 SCD NOV 
Tenshi no Uta Il SCD RPG 
Fausset d'amour SCD mv 
Moon Light Lady SCD ACT 
Rainbow lsland CD ACT 
Laplasno Ma SCD RPG 

Finalmente il sogno sì avvera lii 

Con la nuovissima Console della Computer Land 
anctte Tu avrai la possibilità di giocare con I 

v1deogames più affascmantl della S.18 Giochi 
direttamente a C•a Tia !!!! 

Molti l 'Ninno copi.ta, •ltrett.ntl cl prov .. nno ....• 
........ Ma la ll08tnt configurazione é Imbattibile : 

© Cumputet l..and Hl TEX'fl GAMES CONSOLE 

BLACKRAGE 
Dimensioni cm 30 X 25 X 6 
Fusibile Facilmente estraibile senza aprire la 
consOle. 
Joystk:k a sei pulsantl. Dimensioni cm. 25 X 20 X 6 
Cavo Connessione Schede m 1.30 
Compatibllltà con Ml!! le schede da Sala Giochi. 

Console e achede • prazzl lncredlblll 1111 

Prodotto da Computer Land 
Via Trieste. 6 • Casliano Magnago · Varese 

Novità Neo - Geo 
Mese di Mano 199'.3 

View Polnt ( 74 Mb 
Sengoku Densho Il 

Wor1d Hero ( 82 Mb ) 
Art of Fighting ( 102 Mb ) 
Fatai Fury Il ( 102 Mb ) 

Tutte le nostre Console sono già predisposte per 
essere usale con attacoo Standard SCART RGB. Al 

momento dell'acquisto è possibile riehiedere altri cavi 
per altri monitor RGB che non usano Il sistema 

SCART,rna altri connettori. 

Japanese & Ame1;'ican Import 
Visto l'andamento"del 

Vendita per corrispondenza su Re~e Nazionali ed Estera - Assistenza Tecnica Visto l'andamento del 
Mercato Valutare Presso le nostre Sedi si possono provare i Giochj prima dell'acquisto Mercato Valutare 
non si puo fissare Black Rage ! ! ! non si puo fissare 

il prezzo dei Giochi il prezzo dei Giochi 

© S.F. & Computer Land 1992 D1stnbu1to da Computer Land 
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I livelli di Global Gladiators sono molto vari fra loro come ambientazione: si 
va dal Mondo dello Slime alla Foresta Mistica, dalla Città Tossica al 
Mondo di Ghiaccio ... Tutti I livelli hanno però due cose in comune: sono 
composti da tre stage e sono pieni zeppi di nemici da blastare. Mentre 
sarete Impegnati a ripulire il mondo (cosa c'entri Mc Donald con questo 
gioco dobbiamo ancora capirlo ... ) dovrete raccogliere anche le "M" dorate, 
simbolo della catena di ristoranti, sparse un po' ovunque. In questo modo 
guadagnerete un bel po' di punti e, se ne raccoglierete 40, accederete a 
un sottolivello in cui dovrete acchiappare al volo un bel po' di. .. Ehm ... 
spazzatura e gettarla in tre contenitori per la raccolta differenziata: uno per 
le bottiglie, un altro per le lattine e l'ultimo per la carta. Inutile aggiungere 
che questo andrebbe fatto non solo nei videogiochi, ma anche nella realtà 
e il discorso vale per il vetro, la carta e le lattine come pure per le pile e le 
medicine, quindi dateci dentro ragazzi! 

Mick e Mack sono lo stereotlP<> dei 
19ZZi americani fatto ·A~1*9c0: uno 
biat-co e l'altro nero. lndQlsinO 
... la basket 1r~mae 
C&lfpelllnl all'indletrde .... ~ 
~..,...daMcbar1ÌÌd can Il 
,... :-.. "••11nicanl, 
a 4b 8"11 I CClleltlfolo -.1e 
ltlle. Un &kJmO f d&it 11 tovs.,. In 
un loc8{e dalla nata~ di taat 
footl e stavano 11.,..m un fdìnetto 
sui pmbfema dell'lnqulnament6 
quando ad un tratto t aP(*SO ~I 
nulla Ronald Mc Donald, Il Cfown che 
funge da testimonial per ft'cD. Mick e 
Mack vengono cosl teletràsportati nel 
fumetto e più precisamente all'interno 
di Mc Donald Land, una terra in cui 

U 
Dopo Haennl •clrop
pato McDonaldLand 
due m .. 1 '8, penNvo 
di dovermi •otblN un 
altro platform piatto, 

frutto della •pon.arlzzazlone Hl
vaula della notlulma catena di 
fat food, e Invece devo ammett• 
re che quHto Mlck and Mack • 
Qlobal QladlatOIW (notHMtllnte I'• 
btobrlotJo titolo) I un 6""' bel 610-
co, uno del ml6llorl che abbia 
mto ,,.,..to,,,... •ul Me6atJrlve. 
La #Tllflca I ottima e rlcchlulma 
di animazioni .,mpatlche, e dlmo
m. l'eccellente llvello """"' ta6-
•lunto dallo •taff della Vlr61n 
Game•. li •onoro I Incredibile: 
campionamenti ed effetti •onori 
molto cuflltl accompa6nano una 
colonna .onota dllnce davvero ben 
realizzata. Inutile dlN che I la 6lo
cabllltà che f8 di Mlck Mack un 
cva Hltl: un Hcco di nemici e 
una •fida continua vi terranno 
lncollatl al video per decine e dee#
,,. di 6'oml, potete contan:ll 

SIMOll CIOSlllWH 

l'inquinamento ha r~iunto livelli ~ 
osceni. Sta ai due rii>ulirla mediante le 
loro pistole ecologfct\e e pltrl power up 
che troveranno sul loro economico. 
Dopo Ecco, un altro cioco che farà 
contenti gll ambientalisti ... 



LA VITTORIA E' DIETRO 
L'ANGOLO 
Tutte le migliori squadre di calcio sono 
bravissime a battere i calci d'angolo, ed è 
importante che impariate la tecnica se 
volete salvarvi il cosiddetto quando siete 
in svantaggio di un gol e il tempo sta per 
scaderei Diversamente da tutte le altre 
versioni di Kick Off, il gioco per Megadrive 
non visulaiua il box con le otto direzioni: 
tutto ciò che dovete fare è spostare il joy
stick nella direzione che riterrete adatta e 
premere il pulsante. 

U 
Klck Off è sempre sta
to un gioco un po ' stra
no quanto a conversio
ni: c 'è stata la splendl· 
da versione per Il 

Master System e quella orribile 
per Il Super Nes. Che dire però de/. 
la sua più recente Incarnazione 
per Il Megadrlve? Beh, Innanzitut
to che è Il mlgllore gioco di calcio 
esistente per Il Megadrlve. In que
sta versione si può addirittura sce
gllere tra tre velocità di gioco, 
cosi quel/I che accusano Klck Off 
di esser troppo spedito saranno 
accontentati. Il joypsd sembra 
controllare la palla davvero bene e 
sebbene la sfera non aderisca al 
vostri piedi, è più faclle da domi· 
nare rispetto al gioco origina/e. 
C'è una valanga di opzioni che per
mettono al giocatore di modellare 
praticamente l'Intero gioco secon
do le sue capacità, e tutte le rego
le del gioco reale sono state Inclu
se · persino Il fuorigioco/ Una 
lmperdlblle, brlllante versione di 
Klck OH, e sicuramente Il miglior 
gioco pedatorio per Il Megsdrlvel 
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•••• 
-...&1u111ntn• n..
~ .. vieto aolo due llOdi.I~ 
cìlàlc> ...... .,. mltlcf. Klìck ""a• 
Seìlill>le~ tull'AmJ&L I CIWIDO 
dilfl8-AnCO t ......... uno• 
tilQU ph) ~ emozionanti. 
mapatlcl tn ~e Senalbfe 
SOCcer ne-• lt fllOk> naturale. Il primo • 
&là stato corwettlto In un'ampia vm1età 
dl fomlatt, dal SUper Nes al Game 
Geari esempre con successo. !.a 
..,... quwrtltè (e qualità) delle 
àlmulazionl di calcio per Il MepdrlW 
MVI fàtto nascere net posseeaort del 
Sega a 16 bit la volgla dlaperata di 
una versione decente del nostro sport 
nazionale sul loro sistemi: ebbene la 
us Gold sostiene che la .sua 
conversione di Klck Off 2, ribattezzata 
Super Kick Off, • proprio quello che 
cercavano. Hanno ragione oppure no? 
E' un giocO da scudetto o un cmddlU 
bell'e pronto per la retrocessione? 

i . 
• 

EFFETTI SPECIALI 
Al giorno d'oggi va da se che ogni simulazione di calcio ~i permetta dì co~~ìere 
tiri a effetto. ma è stato Kick Off 2 a Introdurre per primo questa poss1b1htà. 
Niente di complicato, basta sopstare la leva a destra o a sinistra subito dopo 
aver calciato la palla, e codesta subirà una flessione nella direzione scelta: mol
to utile se il portiere della squadra awersaria ci sa fare. Ma Super Kick Off offre 
anche qualcosa di più rispetto al tanti giochi analoghi: la regola del fuorigioco! 
Era già stata usata nel primo Kick Off (per Amiga c'era pure il ~at~ disk Final 
Whistle che consentiva di inserirla o meno). Se le regole del calcio v1 sono sco
nosciute, sappiate che siete in fuorigioco quando la palla è in possesso di un 
vostro compagno e non cl sono awersari fra voi e la porta (portiere escluso). Ok? 



•••••• 
UNA DOPPIA COPPA, GRAZIE! 
Gh rncontn amichevoli non sono affatto disprezzabili, ma non c'è niente di 
meglio che sottrarre alla squadra awersaria un ambito trofeo, ed è per 
questo che Super Kick Off rnclude un paio di tornei con coppa finale! 
Potrete scontrarvi con alcune delle migliori squadre inglesi per conquistare 
la FA Cup oppure, se v1 sentite all'altezza, battervi con la crema delle 
squadre europee per vrncere la coppa UEFA. E' rnclusa rnoltre una competi
zione rnternaz1onale alla quale partecipano squadre come la Germania e 
l'Olanda il test supremo dell'abilità di un giocatore! Giocare con il compu
ter può non essere abbastanza divertente: in Super Kick Off la US Gold ha 
quindi incluso due modi di giocare con un amico, owero un uno contro e 
uno in collaborazione. Se poi siete particolarmente pantofolai potete 
gustarvi due team computerizzati impugnando Coca Cola e popcorn e 
facendo il tifo dalla vostra poltrona. 

• \".:.ç· " • ===::::.:::===::t 

L HGFFNN'I 

U 
La situazione del gio
chi sportivi è sempre 
stata un po' strana per 

· Il Megadrlve: per un 
gioco di tennis abbia

mo dovuto attendere secoli, quan· 
do altre console hanno avuto un 
tennis tra I primissimi titoli (vedi 
Nes e Super Nes) e per la conver
sione di un megatftolo come Klck 
Off Il 16 bit Sega è arrivato addirit
tura ultimo. Boh, comunque sono 
lieto di presentarvi Il mlgtlor gioco 
di calcio esistente per questa con
sole: la g/ocabllltà, /'Immediatezza 
e In più la quantità di opzioni 
dlsponlblll fanno davvero di questo 
gioco un evento unico per tutti I 
megadrlvlst/. Certo, l'un/ca pecca 
rimane Il controllo difficoltoso con 
11 )oypad che ormai sappiamo tutti 
quanto sia Inadatto a certi tipi di 
gioco (sapete che vi dico? I con
tro/li del Master System si che 
avevano le d/agonallf) e vi consl· 
gl/o vivamente un controllo con 
levetta: altrimenti vi cl vorrà un 
bel po' di allenamento! 
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REVIEW 

La versione demente di Strider. Così 
ricordo veniva etichettato qualche 
anno fa 11 coin-op della Capcom che ha 
ispirato Chiki Chiki Boys. Mega Twins, 
questo il nome del gioco da sala per 
noi occidentali, vedeva protagonisti 
due ragauetti che, attraverso il reame 
di Aulu, dovevano distruggere tutto 
quello che trovavano sul loro 
cammino. raccogliere soldi per 
comprare armi e power up, al fine di 
sconfiggere il malefico Re (che non 
può mancare in questo genere di 
videogiochi) e recuperare la gemma 
magica degli Occhi del Dragone blu. Il 
tutto in uno dei platform più beoti 
dell'Universo, reso ancora più 
divertente dal fatto di poter giocare in 
due contemporaneamente, opzione 
che manca nella versione Megadrive 
con grande soddisfazioni di tutti coloro 
che vanno gelosissimi della loro 
console. Non c'è più religione ... 



AZIONE 

STRATEGIA •••• 
ORIGIHALnA' • •••• 
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U 
Sebbene Populous sia 
ormai diventato un 
classico della storia del 
videogioco con milioni 
e milioni di fan, devo 

ammettere che non ml ha mal lntrl~ 
pato molto: era tutto troppo Irreale 
e piatto. Al contrarlo Powennonger 
ml ha esaltato un sacco. utilizza Il 
medesimo stile grafico del suo 
predecessore, molto d'effetto e allo 
stesso tempo molto comodo perché 
pennette di avere tutto su schenno 
In una volta sola. Il sistema di con
trollo a Icone di Powermonger è 
molto più user frlendly di quello di 
Populous anche se cl sono molte 
più opzioni: solo perché è tutto molto 
più semplice. Lo stesso dlKorso 
vale per tutto Il gioco In generale: 
mentre In Populous dovevate stu
diarvi Il manuale da cima a fondo 
prima di poter disputare una partita 
Hrla, In Powennonger potete venir 
colnvoltl sin dal primi cinque minuti 
di gioco. Quello di cui stiamo par
lando è un gioco di Guerra e Pace su 
grande scala e cl sono ca.ì tante 
Isole da conquistare che non le 
finirete senza dubbio tutte In un 
palo di minuti. Se eravate In cerca 
di un gioco un po' "serioso" per la 
vostra console, finalmente l'avete 
trovato. 

SIMOI CIOSllllAll 
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••• 
Il DOPOBOMBA 
In questa rinnovata versione di Bomber Man esistono tre modi di giocare: Normai, 
Battle e Vs. Nel primo modo si fanno le partite da soli in sette ambientazioni diverse 
(sette pianeti) con otto labirinti ciascuno. Owiamente si gioca contro i mostroidi 
guidati dal computer. Il Battle è il modo multigiocatore, in cui si può battagliare 
persino in cinque: per questa modalità i programmatori hanno inventato sette arene 
supplementari e vari congegni. Primi fra tutti i teletrasportatori e i nastri trasportatori: 
grazie ai primi, potrete sorprendere i vostri awersarl capitandogli all'improwiso in 
mezzo ai piedi e regalandogli poi una bella esplosione letale. Sui nastri potete spedire 
al mittente le vostre belle bombette e fargli fare la solita fine "esplosiva". Il modo VS 
è una cosa tutta nuova e consente di collegare due PC Engine per partite in link. 

U 
Y_,,I La HudNn Soft 
,.,, ......., In ampo u 
.,,, eroe e ltll filtto un 
m•6•c•ntro anche 
etavolta. Provate • 

flocate In cinque (anche con 6#0-
clltod computerizzati} • dftwrt/ .. 
non I ,., delltlo ,.,,.,.: I ..,,,,,,,,. ,.,.,.., .......... ~ 
rlnoo, l'apice del bordello 
rldeolrdoo, ............. ... 
--- fottldol Al CGllftUlllCo # 
Modo Nonni/I, - ..... ,,., ... 
..... .. ..,,,.. apedtlvo. ,,,. 
ml l9CCGftlMdo, .... tnww .. 
........... ntado .. ,,... .... 
-*'con cui.,._., e..,,,,.,. 
M ........ COU ....... ,P•H•• ................ .,,,,,.... 
IMI lraHempo vi dcotdo che lii 
Hudson Solt non ltll lllMCMD,..... 
meno ,. COfNM9 I 6loco ,. """ 
pt111ntadone ottima: o'I ,., bel
l'IMO del colod, tutto .,,,,,_ .... 
folle ,,,,.,,,,. .,,,,,,,,,,, .. ., mitiche 
.,,,,,.. ,. 8Chenn8N •fatiche e • 
•onoro riprende le •lmpatlohe 
maelolNltte del primo 6foao. Acqui-
- auolutanMnt& °""11168fodo. 
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Anno 2015 Dopo Cristo. La città di 
Tokyo è stata invasa da una bellicosa 
(e mostruosa) civiltà extraterrestre. Il 
loro dominio si estende addirittura 
sino alle fogne della metropoll ... puahl 
Chi, in nome del cielo, potrà mal 
lìberare la capitale nipponica da questi 
fetidi individui? Ma la squadra dei 
Metal Jack, naturalmente! Trattasi di 
tre baldi ragazzuoh dotati di armature 
che alla bisogna. al grido di ·Jack 
Onr. si innestano in tre differenti 
veicoli (un minijet o una moto a razzo, 
a seconda del personaggio) formando 
così dei possenti robot noti come Red 
Jack, Silver Jack e Blue Jack. Il gioco. 
un platforrn che, vi anticipo, si 
inserisce nella routine, è tratto da un 
omonimo film d'animazione 
giapponese (o, come si dovrebbe dire, 
un OAV) prodotto recentemente dalla 
mitica Toei (quella di Goldrake e 
Mazlnga, per Intenderci). 



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

pleto e aggiornato, riceverà la rivista 
per un anno con il 30% DI SCONTO sul 
prezzo di copertina e in più, altri tre 
numeri IN REGALO con un risparmio 
complessivo pari al 45%. Abbonarsi è 
facile: basta compilare il coupon e 
spedirlo oppure telefonare al numero 
02/ 66034.401 (ricerca automatica) o 
inviare fax al numero 02/ 66034.482. 

UN RISPARMIO COMPLESSIVO DI LIRE 31.500 

VlAENUMERO -----------
CAP-- OTTA -----------I 
COGNOME E NOME 

PROV. - TEL ( ) ANNO DI NASCITA 19 - ....... Q !F 
TITOLO DI STUDIO: D MEDIA INFIRIORE 0 MEDIA SUPERIORE 0 LAUREA 

VIAENUMERO ------------I DITTA O ENTE 

CAP __ OTTA PROV. -

TEL ( _) FAX TELEX ---
DESIDERO RICEVERE LE RIVISTE 0 All'INDIRIIlO PRIVATO 0 All'INDIRIUO DI LAVORO 

MODALITA DI PAGAMENTO 

D Versamento e/e postale n°l 8893206 a voi intestato effettuato in doto __ _ 
D Corto di credito: O American Express O YISO O Diners Oub O Corto Sì 

numero I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Dato di scadenzo dello corto di credito --------
Dato Firmo _________ _ 

INPIÙ 
RICfVERÒ 
IN REGALO 

ALTRI 
3NUMERI I 

ORLA 
RIVllU 

OFFERTA VALIDA 
FINO AL 31/03/93 

-----~ 

I 

abbonamento annuo ( 11 numeri) : 
a L.38.500 anziché L.55.000 1 

I 
I 
I 
I 



GRAZIE! 
A Db·Line 

per la cartuccia! LJC=O@ 
©@GYiJIB&LJWOIB@@ 
A New York, ogni posto è buono per 
prendersi a mazzate, o almeno questa 
è l'impressione suggerita da THE 
COMBATRIBES, nel quale ci si pesta. 
in ordine di apparizione: lungo una 
"avenue" illuminata a festa, ai 
giardinetti nei pressi di un luna park, 
in una discoteca con pista di 
pattinaggio incorporata, sulle curve di 
uno stadio da baseball e, per chiudere 
in bellezza. ali' interno di un lussuoso 
"shopping mali" , ossia i grandi , 
grandissimi magazzini americani. Ah, 
cosa non fa la gente per accaparrarsi I 
saldi di fine stagione ... 



Il • 

••••• •• • 1111• Il ••••• • • •• Il 

E E TROI "A SCIE. T F A 
I ;. l~'IA 

• Roctec Electronics presents the RocGen Plus far your 

persona[ production of various video presentations. Create 

your own text and titles with spectacular Amiga graphics 

arid, using the RocGen Plus, combine your favourite video 

with the studio enhancements of overlay, dissolve and invert 

(keyhole) effects . 

Genlock PLUS con visualizzazione su 3 monitor in 

• •• • contemporanea, video ed RGB passante, doppia dissolvenza, • 

• 
inversione, porta esterna Key (-1 

=..!'
_., 

• • 
"- ..--J --ROCTEC • • s.n.c. - . Bianco, 7 - 13062 CANDELO (VC) - Tel. (015) 2539743 r.a. Fax (015) 8353059 
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GIOCHI SUPERFAMICOM 
30Golf Simulation L. 98.000 
Acrobatic Mission L. 128.000 
Adventure lsland L. 98.000 
Aliens Vs Predator L. 158.000 
Amazing Tennis L. 148.000 
Arcataiser L. 68.000 
Big Run L. 88.000 
Cacoma Knight L. 98.000 
Combat libes L. 138.000 
Cosmo Game L. 128.000 
Darius lii L. 88.000 
DariusTwin L. 78.000 
Devii Boy (Novità) L. 168.000 
Dimension Force L. 98.000 
F- Zero L. 118.000 
F1Super Circus Limited L. 138.000 
Fatai Fury L. 158.000 
Flnal Fight L. 138.000 
First North Star Ken 6 L. 158.000 
Flying Hero L. 138.000 
Goemon L. 138.000 
Golden Fighter Coin· Up L. 158.000 
Gradius 3 L. 98.000 
Gun Force L. 118.000 
Gundam 91 L. 88.000 
Hole In One L. 98.000 
Humana Grand Prix L. 138.000 
HyperZone L. 118.000 
Jerry Boy L. 118.000 
Joe & Mac 2 L. 138.000 
Joe & Mac Adventure L. 138.000 
Joe Boxing L. 128.000 
Lemmings L. 78.000 
Metal Jack L 148.000 
Mlckey Magie Adventure L. 148.000 
Mystery Circle L. 118.000 
Othello World L. 118.000 
Pebble Oeach Golf L. 148.000 
Power Althlete L. 128.000 
(Tipo Sflwet Flgltter Il I} 
Prince of Percia L 128.000 
Pro-Football L. 98.000 
Pro·Soccer L 98.000 
Professional Baseball L. 98.000 
Psyoo Cream L. 88.000 
R-Type L. 78.000 
Ranma 1/2 L. 148.000 
Rocketeer L. 58.000 
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ORDINA SIJBITO 
02 - 33000036 (5 Unee) 

Rockyjoe Box L. 128.000 
RPM Rancing L. 98.000 
Rushing Beat Il L. 158.000 
(Il nuovo Street Flghter Il I} 
Serpaint Trio L. 138.000 
Sim Earth L. 98.000 
Song Master L. 98.000 
Soul Blazer L. 68.000 
StarWars L. 158.000 
Street Fighter Il L. 188.000 
Strikegunner L. 88.000 
Super Birdie Rush L. 148.000 
Super Bowling L. 128.000 
Super Chinese Wor1d L. 108.000 
Super Dlmension Force L. 98.000 
Super F1 Circus L. 138.000 
Super F1 Hero L 148.000 
Super Fire Pro WresUing L. 98.000 
Super Ghouls & Ghost L. 108.000 
Super Kick Off L. 128.000 
Super Mario Kart L. 138.000 
Super Pang L. 118.000 
Super S.W.l.V. (Novità) L. 128.000 
Super Smash TV L. 88.000 
Super Stadium L 78.000 
SuperValis L. 88.000 
Super Volley Il L 148.000 
The King Rally 93 L. 138.000 
Thundersptrit L. 98.000 
Tiny Toons (Cartoon) L. 148.000 
Top Racer Il L. 128.000 
Turtles Ninja Tmnt4 L. 128.000 
Wonder Boy Magie Adv. L. 108.000 
WWF Wrestling Mania L. 128.000 

GIOCHI SUPERNES 
Amazing Tennis L. 128.000 
Bart's Nlghtmare L. 138.000 
Blazeon L 128.000 
Chessmaster L. 118.000 
Chuck Rock L. 128.000 
Desert Strike L 128.000 
Orakken L. 118.000 
F-Zero L 118.000 
Harley Harmengeous 
Adventure '93 (Novità) L. 148.000 
HomeAlone 2 L. 128.000 
Hook L. 128.000 
Legend ot Mlstical Ninja L. 138.000 

Madden Football '93 L. 
Mickey's Magie Quest L. 
NCAA Basketball L. 
NHL Hockey '93 L. 
On the Bali L. 
Paper Boy 2 L. 
Pilot Wings L. 
Prince of Percia L. 
Push Over L. 
a· Bert L. 
Rampari L. 
Road Riot L. 
Robocop 3 L. 
Rocketeer L. 
Romance 3 Kingdom 2 L. 
RPM Racing L. 
Smartball L 
Soul Blazer L. 
Street Fighter Il L. 
Super Battle Tank L. 
Super Bowling L. 
Super Double Dragon L. 
Super Mario Kart L. 
Super Mario World L 
Super Play Off Football L 
Super Scope Bazooka L. 
Super Soccer L. 
Super Tennis L. 
Thunderspirits L. 
TKO Boxing L. 
TMNT4 Turtles L. 
Top Gear L. 
Ultraman L 
Un Squadron L. 
Wheel of Fortune L. 

NOVITA ! 

138.000 
138.000 
118.000 
138.000 
138.000 

98.000 
98.000 

138.000 
128.000 
138.000 
138.000 
138.000 
118.000 
68.000 

139.000 
108.000 
128.000 
118.000 
158.000 
138.000 
128.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
138.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
128.000 

JOYPAD l. 38.000 

• • 
JOYSTICK PER 
MEGADRIVEE 

SUPERNES 
I I I 

Word League Soccer L. 128.000 
WWF Wrestlingmania L. 138.000 
X-Man Spiderman L. 128.000 
Xardion L. 138.000 
Y's 3 L. 128.000 
Zelda 3 L. 128.000 

Tutti I nomi e i marchi sopra riportati appartengono ai loro proprietari. t preui sopra riportati sono IVA compreso. Tutti i prodotti sono coperti do goronzio per I onno. 



GRAZIE! 
A Con1ole Oeneratlon 

per la cartucclal 

Dopo la prove nan ""'prlo esatlaote dt 
Rushing Beat,. la Jaleco.iitQrna ON 9Ha 
carica con il suo-segult?,étie dovrebbe 
riparare a•~ttm •2• «IL: 
primo titolo. sono un numero 
maggiore di personaggi tra cui 
scegliere, un modo Versus, che non è 
un pretore romano ma come molti 
sapranno significa "contro" e si 
riferisce allo scontro uno-contro-uno, 
ed è stato conservato il modo a due 
giocatori. Il pretesto per menare le 
mani è il ritorno nelle strade della 
gang di teppisti di Mr Sii. che ha la 
solita caratteristica di goderci a 

minare panico e terrore in città. Non 
aspettavate di meglio per potergli 
chiudere definitivamente la bocca ... 
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Tratto direttamente dal fumetto. ecco 
lo scontro tra due esseri che hanno 
fatto un po' la storia dell'ultima 
generazione di film di fantascienza. 
Beh forse un pochino di più Il primo 
(cioè Alien) e un pochino meno il 
secondo ma penso che condividerete 
con me l'opinione che sono entrambi 
delle memorabili entità aliene. 
Ebbene, si dà il caso che ìl Predator 
ami molto i teschi e che quelli a 
banana degli Aliens siano tra i più 
ambiti da ogni cacciatore siderale; si 
dà anche Il caso che questi ultimi 
siano parecchio duri a morire. Per 
questo lo scontro sarà infernale: il 
Predator va a suon di pugni, calci e 
colpi di cannoncino (quello che ha 
sulla spalla) mentre gli alieni 
sputacchiano bava e menano mica 
male. Peggio di cosi! 

GR.&ZIE! 
A Console Generatlon 

per la cartucclal 

FINCHÉ SI MENANO TRA 
DI LORO ••• 
Il titolo sembra imparziale, ma in realtà in 
Aliens Vs. Predator è quest'ultimo a fare la 
parte del protagonista. C'è in realtà un 
modo a due giocatori (con mosse cambia
te) ma è uno scontro che è da considerarsi 
un optional: ci si batte uno con Alien, uno 
con Predator ed è finita lì. Nella sezione 
principale del gioco sarete sempre nei panni 
del Predator guardandovi dagli attacchi di 
alieni con tratti somatici diversi (alcuni con 
calotta, altri senza), degli strizzatacela che 
fuoriescono dalle uova e anche dai cosid
detti "chestbursters" (gli sfondatorace) uno 
dei quali veniva alla luce dal petto di Kane 
nel primo Alien. I colpi del Predator sono 
quelli convenzionali, a parte quello con il 
cannoncino che però ha bisogno di un 
tempo di carica. Alla fine di ogni livello vi 
attende un megaalieno con un esoscheletro 
sempre più contorto. 

Fa ..,,.,,,. plllCfH'8 we
dete WN:Chl amici .,,, 
ll09flo manltot cas. 
n,,.o, e del,,.,.,,,,,,., 
che hllnno laechrto un 

..,._come Il Predlltot e gR Anen. 
Nno I benvenuti: In ,,.._, -1oco 
che I NCle entrambi pi...mJ non 
,,.,, certo mMClll8 /'.mro.tera . 
...... ,,...,.., anche•lnchl• 
np/O,.,,.ttl8tlca, dlquellecalotN 
°'*"""8 • dell'man.tablle CM> 
ol"'1ole dello 9pazlo per far venir 
WCla di .. ,,,,,,,.,. dame"""" ...... 
de. In...,,,, u,,.., forte.,"'°"" • "'°""° ,. ,,,.. • .,. di ,,,,..,, due 
...,,,,,, di P*fetf& tnllCchlne di .. 
Pflln#Nnra • OllCClll: 611 .,.ne che 
I dtl 8MO sono be/li e animati 
bene • ,,.,.., ,,..,,, • ,.,.,,,,,.. Il 
.,_,, ,,,,,,.,,,,,,.. Non che que8fo t1to1o• pMlco/alJnelfte otWnale: 
.,., ,,,,. ., ..... .....,.,.,. con-_...,. ,,. """ ,,,,. ,,,,.,,. ,,,,,,,. 
,,. .,,..,.,.. tleece • prevalere. 

IM '*°"""""° c#Kmo con due 
oepltl .. eocedone. 

PIOLO ClllllLO 



•••••• 
ROBOZORZIVS 

Come molti sapranno, nella pallavolo è 
fondamentale la schiacciata. SuperVolley 
Il consente una gamma di schemi di 
attacco di facìle realizzazione: la "velo
ce" (con lo schiacciatore che si alza 
ancora prima che l'alzatore abbia tocca
to palla); la finta, con la palla alta e lo 
schiacciatore che finta un primo salto; la 
doppia finta con uno schiacciatore che si 
eleva con molto anticipo e poi lascia la 
schiacciata a un altro saltato poco dopo. 
Questo e molto altro (muro compreso) 
può essere effettuato in questo gioco, 
con un realismo dawero grandioso e 
semplicemente usando un tasto e un 
movimento del joypad. La cosa pazzesca 
di SVll è che c'è pure un campionato dei 
robot: preparatevi a traiettorie ad angolo 
retto e a zig zag che rendono il gioco 
molto più movimentato. 

U 
Anchesegllmancauna 
dimensione, ho sempre 
ritenuto Super Vo/ley 
un gmnde esempio di 
simulatore sportivo: 

mal come In questo gioco Infatti "si 
vedono gli schemi" e penso che 
ogni appassionato di pallavolo po
trà solo Impazzire per un gioco così. 
Davvero tutte le tattiche possibili 
sono state Incluse e vengono ese
guite con un grande tasso 
spettacolare (le animazioni sono 
perfette, bella anche la 
deformazione della palla); penso 
anche che tutti gli altri giocatori 
potrebbero sentirsi un po ' "co
stretti" con un gioco simile, visto 
che alla fine gli schemi si ripetono e 
Il gioco potrà sembrare un po' 
palloso. Ma la Video System ha 
pensato anche agli "altri" e cl ha 
sbattuto dentro un campionato del 
robot con tmlettorle Imprevedibili 
che mettono a dura prova I rlflessl 
del giocatore. In questo modo Il 
gioco è diventato molto più 
appetibile da parte del "non addet· 
ti", con un Indice di divertimento 
molto più alto. Alla fine questo Super 
Volley Il diventa straconslgllatlssJ.. 
mo per gli appassionati di questo 
sport e gradevole per gll altri. Non 
male. 

AZIONE • • 
STRATEGIA • • 

ORIGINAUTA' • • • 
BILANCIAMENTO • 



Ehm, scusate ma da un po' di tempo a 
questa parte la redaztone non è più 
molto nipponizzante: per esempio io 
{sono Paolo, come va? - Paolo) di 
fumetti giapponesi capisco poco ma 
mi sembra di ricordare che nelle 
strisce di Ranma si parla di una 
ragazzina che se bagnata dall'acqua 
cambia sesso. La tipa mi pare che 
abbia come padre un panda o forse è 

U 
I personaul di Street 
Rgtrter 2 sono ormai 
entrati nella storia del 
videogiochi: cl sono gli 
omaccioni Ken e Ryu, 

l'essere bestiale Blanka, Il com
battente di scuola zen Dhalslm. Sì, 
sono del bel pef90nBUI. Ma sapete 
cosa vi dico? 011 •prlte di Ranma 2 
sono molto meellol Praticamente 
nelle animazioni di 'sto 6'oco è 
racchiuso Il m•611o della più 
abemmte follia nipponica, dovete 
davvet0 vederlo per credere/I D• 
vanti a certi combattimenti vi sarà 
lmpoalblle non crollare sul pavi
mento dalle 61tl#Ulfe e forse non 
riuscirete nemmeno a giocare! Per 
Il resto, ma solo per Il resto, vi 
poaoconfetmareclteStreetFWrfer 
2 mantiene ancont ulda la sua 
poMzlone di capolista nella cat• 
6orla: Ranma 2 ha lnfllttl meno 
mosse e In 6enerale è Interfoni nella 
poalbllltà di utilizzo di svariate 
tecniche di attacco e dlfna. Ml 
domando petò .,, qualcuno dopo 
aver vl•to le animazioni di Ranma 2 
non comincerà ad avere qualche 
dubbio su che plcchladut0 comprare 
tra Rantna e Il solito SF21 

••• 
solo un suo amico, insomma se vi 
piacciono dawero i plcchiaduro che vi 
frega di trame e antefatti, tanto più 
che se sono giapponesi sono le solite 
beotate! Alla fine quel che conta è Il 
divertimento e questo seguito ne ha 
da vendere dawero, e soprattutto ha i 
migliori personaggi della storia del 
picchiaduro, giuro! 

U 
Ah ah, ah ah, eh eh, 
non ce la faccio più, ho 
lo stomaco occluso 
dalle risate, ma sono 
del geni 'stl tizi della 

Masnal Ma come hanno potuto 
concepire del personaggi slmlll 
senza essere subito Ingaggiati dal
le più famose case di produzione di 
cartoni giapponesi? Glut0 che dopo 
aver visto le beotate presenti In 
Ranma 2 le vostre partite Street 
Rghter 2 potrebbero Iniziare a di
minuirei Il panda è semplicemente 

lrreslstlblle, troppo obeso/de, tro~ 1~,~2~ 
po beota e quella tlzla che tira fuori 
dalle maniche 200 aggeggi al se
condo? Fantastico, grandioso, 
qualcosa di unico. Ls animazioni 
.ono del veri capolavori! Vogliamo 
parlare del gioco In se? Discuti• 
mone: le mosse sono abbastanza 
convenzionai/ e I personaggi non 
hanno l'lntell/genza artificiale di 
quell/ di SF2. Nel complesso Ranma 
2 si potrebbe definire un gran bel 
plcchladuro ma In più ha quel per
.onaul che sono da Impazzirei E' 
co.i che si potrebbe contrastare 
Street Rghter 21 

SIMOI CIOSIHAll 



•••••• 



U 
Sebbene sia d'accordo 
con Slmon per le lnutlll 
pause testuali, penso 
che non sia Il caso di 
considerarle più di tan

to: Cybemator è una vera flgatal 
Lo sprlte principale è Influenzato 
largamente dal robot Gundam già 
presenti nel vari tltoll "super 
defonned" dlsponlblll per Il Super 
Nes e Il gioco è uno sparatutto 
come dlfflcllmente ne avevamo 
visti prima d'ora. L'azione comin
cia dura al primo llvello e diventa 
umorlstlca-rldlcola Intorno al terzo 
quadro, tanto che se riuscirete ad 
arrivare alla fine vi sarete fatti 
anche un sacco di risate. La grafi
ca poi è eccezionale con un sacco 
di esplosioni che riempiono lo 
schenno e con Il tutto che viaggia 
a 700 chilometri all'ora/ La g/oca
bllltà è tremenda (In senso positi
vo, ovviamente) e sarebbe stato 
anche megllo senza tutte quelle 
Interruzioni lnutlll. Se dovete com
prare uno sparatutto quest'anno 
cercate di assicurarvi Cybemator 
e non ve ne pentirete! 

MADMAX 

PUGNI PERFORANTI! 
Il vostro chassis da combattimento è equipaggiato con tutte le ultissime armi 

.. studiate dagli scienziati terrestri. 

IL VULCAN - si carica automaticamente, è totalmente computerizzato e può 
sparare dieci colpi al secondi prima di ricaricarsi. 

IL PUGNO - realizzato in granito con una copertura di titanio, il Pugno può fare a 
pezzi qualsiasi lega metallica o roccia con pochi colpi ben piazzati. Utilissimo 
nei combattimenti rawicinati e in aree ristrette. 

LO SCUDO - l'armatura del Valkien è ultraresistente, ma per far durare ancora 
più a lungo la sua energia potete utilizzare lo Scudo per proteggervi dal fuoco 
pesante. 

IL JETPACK - come potrete facilmente immaginare ci vuole un'incredibile poten
za per manovrare il Valken, anche perché questa macchina può spiccare anche 
salti quando te cose si mettono veramente male. Per aumentare l'elevazione gli 
ultimi modelli incorprorano un jet-pack che permette di librarsi nell'aere per 
qualche secondo semplicemente premendo il pulsante di fuoco. 

f BOOSTER - Questi piccoli razzi situati nei piedi del Valken permettono al 
nostro eroe di muoversi sulle piattaforme a una velocità supersonica cosl da 
poter sparare ai nemici prima ancora che questi si accorgano di cos'è succes
so. 



U 
Uellàf Cybernator è 
uno sparatutto vera
mente ec.cezlunalel C'è 
più roba da blastare In 
questo gioco di quanta 

ne possiate Immaginare e per 
sopravvivere dovrete veramente 
Impegnarvi a fondo. Lo sprlte del 
Valken è della grandezza perfetta 
e vi dà un 'Idea ottima del suo 
peso e della sua potenza. Anche 
/'animazione è massiccia e vedere 
Il nostro mezzo che si muove avan
ti e Indietro scaricando tonnellate 
e tonnellate di armi è un vero sol-
1 azzo. Non parliamo del tocchi 
mitici, come I marines nemici che 
riescono a saltare fuori dal loro 
veicoli prima di esplodere, si met
tono a correre sul ponte e tentano 
di farvi la pelle anche da lì/ Nel 
livelli più avanzati si mettono 
anche a tirare granate e dovrete 
usare al cento per cento la vostra 
mitragliatrice per farli a pezzi. 
Insomma. Per farla breve, tutta la 
redazione è Impazzita per questa 
cartuccia, ma personalmente la 
ritengo Inferiore ad Axelay e Super 
Aleste. Tanto per cominciare cl 
sono solo tre crediti e se morite In 
un I/vello dovete ricominciare 
dall'Inizio. In più le pause costanti 
di testo Inutile (spesso lungo 
quattro o cinque paragrafi), spez
zano troppo l'azione. Per conclu
dere, Cybemator è uno del migliori 
spàratutto dlsponlblll per Super 
Nes, ma non Il mlgl/ore. 

SIMON CROSIGNANI 



D 
Rnalmente abbiamo un 
serio avversarlo per 
Super Tennis sul Super 
Nlntendol Jlmmy 
Connon • Tennis ha più 

tiri e molto più potenzia/e di qual
slasl gioco di tennis che abbia mal 
vistai GI/ sprlte sono animati alla 
perfezione, lo scroll/ng e l'accura
tezza del colpi sono grandissimi e 
cl sono tonnellate di giocatori 
computerizzati pronti a farvi sud• 
re le fatidiche sette camicie! Il 
tutto, ovviamente, è presentato In 
un modo a dir poco eccezionale: I 
menu sono fantastici e completl.
slml, ma quello che veramente sol
laua è l'uso del Mode 7 anche 
nello schermo del tome#. Se poi 
comprate l'adattatore multl-player 
avrete una cartuccia destinata a 
durare fino al 2097111 Insomma, 
per capirci, Jlmmy Connors • 
Tennis è veloce, è divertente ed è 
semplicemente lncredlblle: peni
no la colonna sonora fa cadere le 
mascelle! FonlB non è ca.i Imme
diatamente gtocablle come Super 
Tennis, ma alla lunga si rive/a 
mlgtlore e più completo. Se volete 
una bella cartuccia per Il Super 
Nes compratevi Immediatamente 
questo gioco: probabilmente è Il 
mlgllore ~oco di tennis disponibile 
sul mercato! 

PAOLO CARDILLO 

•••• 

Nel corso degli anni abbiamo potuto 
ammirare un sacco di famosi campioni 
di tennis e sebbene Jimmy Connors 
sia uno dei più conosciuti, bisogna 
ammettere che non raggiunge i livelli 
di fama di John McEnroe o Bjorn Borg. 
Però sia John che Bjorn hanno avuto 
dei videogiochi a loro dedicati e 
persino Jahangir Khan, il re dello 
squash, è stato "immortalato", 
videoludicamente parlando, grazie alla 
Krysalis, quindi non possiamo che 
accogliere con grandissima gioia un 
gioco dedicato al vecchio Jimbo. 
Siamo ancora più felici per Il fatto che 
il gioco sia eccezionale e siamo 
triplamente contenti (vabbè, adesso 
non esageriamo ... - Simon) del fatto 
che a realizzarlo sia stata una casa 
europea e non i soliti statunitensi e 
nipponici. Non siamo così felici della 
versione Megadnve, ma questo è un 
altro discorso ... 

In Jimmy Connors' Tennis ci sono un 
sacco di menu, tornei e opzioni varie 
che fanno la gioia dei fanatici di simu
lazioni sportive. Una delle più utili è 
senza dubbio quella di Training: un 
sacco di giocatori di tennis professio
nisti sono a vostra disposizione per 
fare prat ica. Tutti i vostrì colpi saranno 
messi a dura prova, a cominciare dal 
rovescio fino ad arrivare al gioco sotto 
rete e al più importante di tutti quanti, 
il servizio. Se riuscirete a battere 
bene, infatti, potrete scalare le classi
fiche mondiali in breve tempo, quin· 
di. .. Dateci dentro! 

• , , . .:· '.. ··.-,·; ~':;- -~~~·:.~., ~: .-.: re~-~-~ .'.e~:·~~~.',-.] 

N()N[li ~~E:! ,D-.·~~iSEtf~A~ GPATlfRt~~; '.·;.·.~·-. ·'-<:··~r· ·.)~:·:::~~ 
La cosa che più stupisce di jimmylç_911n_ors~~I~'!ti1si ~~la ~~ssìbi!ità rqj;g1~~·1 
care contro tre avversari umani! Ogni: combinazioffè.~ di ! giòèo èi;pronta:pé'i :· 
essere sfruttata: umano e compu~et~.so~ntiò um~n~e ·urnà'no:· ùm~n<;>::e . ; 
computer contro computer e computer. lQl.J.?~tr_q~ umani e cos)~via , ,, 
L'opzìon~ c:i.uattro giocatori è resa possì9~~:t~~'!..Lm~?peciale adattaio:r~>~: 

· n~ulti:Pl?~e~ic,he sarà··ben prest~ .. . diSJ?.~~!~j!~~~.a.1 1~~l~?).Y~,9gioçN'!~!l~,~!o i·. ·~ 
di fiducia: L~ •:Ub!SO~ft ~.ro metterà'- !nf~~l1'{1QLC.Q!Jl.!11~!.CJ01 IJ1S2Jl~~I i suo w~s1d 
s1mo ·titolo per.oSuper ',l';J~s. :il {ant~st1c~ ~pyn~e1~~t~~f~'é!.lO~~l~hel~ualcunoi,-~ 
ct pensasse• - .· "~ ''. · .,:-__ ·• -_::."'.'"' ... · :U 
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Purtroppo la Ubisoft ha avuto la poco 
brillante idea di realiuare anche una 
versione Megadrive di Jimmy Connors' 
Tennis, con risultati... come potremmo 
dire .. . catastrofic i. Gli sprite sono 
minuscoli. la giocabilità è pessima e in 
generale si ha la sensazione di giocare 
con il vecchissimo tennis 
dell'Activision per Atari VCS, piuttosto 
che con una simulazione tennistica per 
Megadrive. Peccato ... 
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Il bambino più odioso della storia 
del cinema torna sui nostri 
schermi ma mentre da qualche 
altra parte è già arrivato alla 
seconda puntata, qui siamo ao
cora alla prima. Home Alone ri
guarda ancora il primo episodio 
della saga e vi vede owiamente 
nei panni del piccolo moccioso 
impegnato contro i soliti due ~ 
minali. Il gioco ha una caratteri
stica molto interessante che è 
quella dell'assemblaggio degli 
oggetti per produrre ordigni 
fantasosi: mettiamo che trovate 
un pallone, una balestra e della 
colla; potrete assemblarli per 
produrre una specie di fucile 
sparapalloni. La cosa era molto 
acchiappante solo che è stata 
male inquadrata nell'ambito dello 
schema di gioco: alla fine ci si 
riduce ad aspettare in vane loca
zioni l'arrivo dei tizi e vedere che 
effetto fanno le proprie trappole 
e il gioco dìventa decisamente 

una gran rottura. Peccato. perché 
quella dell'assemblaggio degli 
oggetti era un'idea parecchio 
interessante. 

•••••• 
RISKY WOODS -CLECTRONIC ARTS 

Questo è Il secondo gioco di 
azione con piattaforme 
dell'Bectronic Arts di questo 
mese: sembra che la casa ame
ricana. dopo tonnellate di 
simulatorisportiviedivolo, si sia 

convertita ai buoni vecchi 
platform. Risky Woods ne è un 
esempio tutto sommato discre
to: nel gioco ci sono un sacco di 
mostri dìwrsi da eliminare e un 
bel po' di armi da raccogliere. li 
gioco ha un buon tasso di 
giocabilità ma bisogna anche 
dire che risente di una certa 
mancanza di varietà nell'azione 
di gioco: si ha la sensazione di 

dover fare la stessa cosa per 
tutta la durata di Risky Woods e 
questo è un difetto detenninan
te che non lo fa apparire un 
capolavoro. Con un po' di inveo
tiva si poteva fare di meglio. 



•••••• 

F-15 anche sul Nes ha le sue belle 
caratteristiche da avlosimulatore bellico: 
ha una serie di sei scenari di cui uno 
dedicato alla Libia e gli altri tutti a lrak/ 
Kuwait! La strumentazione di bordo 
comprende la mappa della zona con i 
vostri obiettivi, Il segnale di missili a 
infrarossi o radar. le icone del missili In 
uso, la manetta, un orizzonte artificiale e 
cosl via. Le armi da usare sono tra le più 
classiche: Sidewinder e AMRMM come 
aria-aria e Maverick come aria-terra. Non 
mancano nemmeno bengala e chaff per 
dirottare I missili in amvo. 

Beh, la Mlcroprose cl 
ha provato ••• Quello che 
è venuto fuori è un 
gioco che ha un bel po • 
di distruzione da distri

buire ma ha uno scenario che lascia 
un po • straniti. li paesaggio si muove 
un po · a scatti e I bersagli non sono 
molto dlstlngulblll, ma d 'altronde 
non cl si poteva aspettare molto. In 
ogni caso se volevate vedere qual
cosa di avionico sul Nes probabil
mente F-15 vi ammalierà con la sua 
bella strumentazione e /e armi tipi
che del simulatori seri anche se alla 
fine forse vi rimarrà la sensazione di 
aver partecipato a una specie di tiro 
al ber.;agllo travestito da simulatore. 
Non che l'aspetto arcade dispiaccia 
In genere al nesslstl, ma da uno 
scontro aereo lo ml aspetto 
qualcosina di più ... 

AZIONE 

STUnGIA 

OllGINAUTA' 

llWICIAMINTO 

• • • • • • • • • • • 
109 



L'ho sempre detto che il campeggio fa 
male; peggio ancora è mettersi a 
leggere in tenda prima di 
addormentarsi! Questo è quanto 
hanno fatto Mick e Mack. che così 
sono stati trasformati magicamente 
net protagonisti dell'awentura che 
avevano letto prima di assopirsi: eccoli 
quindi impegnati ad aiutare il clown 
Ronald McDonald, che è stato 
derubato della Borsa Magica dal 
perfido Hamburgfar... crash, sbang. 
patapumfete ... ehm, tranquilli, non è 
successo niente: è solo caduto 
qualcosa dalla mia scrivania perché mi 
sono rotolato dalle risate leggendo la 
traduzione sul libretto d'istruzione· 
"Fregarolo"! Comunque è inutile 
aggiungere che Freg ... Hamburglar non 
è solo, ma ha sguinzagliato una 
quantità di buffi animaletti, tanto 
fumettosi quanto fetali per l'incolumità 
dei nostri eroi. 



•••••• 

U 
Onnal pensavo" esser-
mi stufato di questi pia
~ "catfnl" dopo 
tl8 .n d /llOCO, ma se 
d1Woesset8onadol'lltler 

giocato a Parasol Stars sul NES ml ha 
fatto rlcotdal'e come sla1o ben fatti. 
Gtallcamente u gioco non è ceno ,., 
gr., sconquasso, cosi come non lo 
erano/suol ptedecessorl, ma sono tutti 
,., wwospassoe l'azloneè molto tlulda. 
Nemmeno Il sonoro è da buttate, seb
bene alla lutv:a possa risultate ,., f.at>. 
filo monobJo. Ma quello che fa ~ 
sanente emetgete Parasol Stas dalla 
massa del plat/om>ff;ame è la sua 
enorme glocabllltà. 
E' Infatti la glocabllltà l'elemento che 
tAtenzJa questo /llOCO dalla massa: 
non si può ceno nef{Jll8 che Parasol 
Stas pos.sleda In abbondarza questo 
/ng1edlel1t8 vitale! VI acchlappetà al
l'Istante dal'lnlzlo e sarete "cost18ttl" 
aglocareancoraeancora .•• V~ 
d nemici, bonus a ptoluslone e una 
sfida pel'fJM8 sono gli elementi che 
tendono PBl'BIJOI Stas,., gJoco da non 
perdere: fateci un "giro" e sarete 
d'accotdo con mel 

MEGUO Il MATI'ARELLO 
O L'OMBRELLO? 
Scommetto che avete sempre pensato 
che un ombrello potesse servire 
soltanto per ripararsi dalla pioggia o per 
fare i dispetti ai passanti, schizzandogli 
negli occhi con le goccioline di pioggia, 
vero? Non è così se lo state usando 
contro Blubba e I suoi accoliti: in 
Parasol Stars siete dotati di un ombrello 
magico che vi permette di stordire i 
nemici e poi di ucciderli con le gocce 
d'acqua che avrete raccolto. 

CHE •llOl lA CACCIA 
Al GIOIEllOI 
Come nei due antenati, anche In 
Parasol Stars una delle caattet1stlche 
principali che~ il gJoco è la 
miriade di oggetti bonus segreti, che 
chiedono soltanto di essere r8ccoltll 
Infatti eliminando i cattivi di turno nel 
giusto ordine si apriranno porte 
nascoste che vi condtmmo In questi 
stupendi staee. Molte altre aorpntS8 vi 
permetteranno d lncranei lbn Ì'I 
maniera sostanziosa Il YOStlO PlllflllOO. 



Commodore 
VIA MONTEGANI, 11 A MILANO 

TEL.(02) 8464960 
FAX.(02)89502102 

ORARIO 
NEGOZIO 

9.30 -1z.30 

~LND\11\ ANCHE PER 
CORRISPONDENZA 

KICKSTART 2 .0 
RISOLVI 1VITI I PROBLEMI DI COMPATIBIUTA' 
PERMETTE DI SELEZIONARE TRAMITE MOUSE 
S/ 0 2.0 ED IL S/ 01.3. 
NESSUNA SALDATURA SEMPLICE DA INSTAUARE 
MANUALE / ITALIANO. ... ri 

KICKSTART 1.3 
RISOLVI ruTil I PROBLEMI DI COlllPATIBIUJ'A' 
PERlllElTE DI SE1.f210NARE TRAMITE MOUSE 
S/ 0 2 .0 ED IL S/ 01.3. 
NESSUNA SALDATURA SEMPLICE DA 1NSTAUAllE 
MAMJALE IN ITALIANO. 

KICKSTART 1 3 PER .\M1C.A 6 
RISOLVI ruTil I PROBLEMI DI COMPATIBIUTA' 
PERMETTE DI SELEZIONARE TRAMITE MOUSE 
S/ 0 2 .0 ED IL S/ OJ .3. 
NESSUNA SALDATURA SElllPUCE DA INSTALIARE 

MANUALE IN rTAUANO. jl~~-L--, 
ESPANSIONE 

PER AMIGA 600 
PORTAIA 

MEMORIA A 
2MB 

:E. 120.000 
ESPANSIONE INTERNA 5121<8. L60.000 
ESPANSIONE INTERNA 1.SMB L lS0.000 
ESPANSIONE INTERNA 2MB .... L250 .000 
ESPANSIONE 2/ 8MB A2000 •••• L280.000 
ESPANSIONE EST.ASOO 2MB .. L340.000 

~ MODEM 2400 ESTERNO 
~•i:; V21·22-23·22BIS-MNS 

• " 9600 FAX-VIDEOTEL 
Fa~ ECCEZIONALE PER AMIGA 

" CON SOF"IWARE PER PC E 
W1NDOWS31 

e.~ 

AMJGA 1200 A PREZZO FAVOLOSO 
SOFTWARE AMIGA DOS 3.0 IN ITALIANO 

lMEGA ROM,28 RAM ESP.A lOMB 
RJSOLUZIONE 1280X512 A 256 COLORJ 

i:.780.000 

AMJGA 600 l MEGA 1lAM 
GARANZIA COMMODOU 

ORIGINALE 
E.489.000 

A4000 

L.349.000 

L79.000 

PER PC U9 900 A.\OGo\ L59.900 

OGNI GIOtU<O RICWWIO 
fYNPC':mTAZIONE 

PROGRAK\O POl AMIGf.. 
PC . MEtW>RJ\IE· UNl<S

G\Mt BOY ECC. TELEFONA I 

NOME COGNOME: 

L.125.000 

PC 80386SX-25 
CABINET DESK 
LED VELOCITA' 

CHIAVE 
ACCESSO 

2 MEGARAM 
HD40 

MEGABYl'E 
DRIVE 1.4MBYl'E 

VGACOLORE 
TASTIERA 102 

SE MINORENNE l JN GENITORE 

COMPRF-'iO OEU.' IV/\ 
l\L 19% E.990.000 

AMIGA 4000 CON HD130MB 
GARANZIA ORIGINALE 

COMMODO RE 
:E.3.850.000 

ORDINA DIRETIAMENTE TELEFONANDO AL (02)8464960 FAX(02)89502102 
O SPEDISCI IL TAGLIANDO IN B.C.S. - CONSEGNE ENTRO LE 24 ORE ! ! 

GARANZIA DA UNO A TRE ANNI 
RATORIO TECNICO RIPARAZIONI PER COMMODORE PC E 

PAGAMENTI ANCHE A RATE 
POSS E CARTE DI CREDITO IN NEGOZIO 



Per diventare definitivamente invincibili seguite 
questo trucchetto, mettete in pausa il gioco e 
digitate: A, B, X, Y, L, R, su, giù, destra, sinistra, 
questo dovrebbe essere sufficiente per rendervi 
completamente insensibili alle pallottole. ---FINAL FIGHT GUY 

Ecco un trucchetto per tutti gli appassionati di 
questo gioco. Una volta arrivati al quarto livello 
portele guadagnare energia semplicemente 
camminando avanti e indietro davanti al cane bianco, ,....11~::a; 
ma attenzione a dove mettete i piedi. 

....... ~ ... ..... .... ,,,..,. ........... ....... "",_., ... ,.,....,..,,,., ,,,..,. ,,,.,. .. . 
a«,,.,,,,.,.,,, ............ ,..,_,.wa 
elle" ...... ,,. .... ,.,,,.,,..,., 
pMo ""' fruodlt; elle .... capllo1). 
V...ellel,,,_.,. .... ,,,,...,"" mio.....,,,...,.. ... ,...,., o 
,,...,.. -......? Noooo11 Alln -non,.....,.,,.. d MDlflf fnloclrl,,,.,, 
elle-(,_,...., non-OtMI• ...._.,,.., ......... ,. 
O«, ridir& •• mito: 

JENNIFER CAPRIATl'S TENNIS 

Se volete iniziare una nuova partita (in tutti i sensi) 
digitate il codice GRANO.SLAM .. (e attenti a farlo 
esattamente come abbiamo fatto noi). A questo 
punto otterete due nuovi giocatori (maschio e 
femmina) molto più in gamba e in grado di dare 
veramente filo da torcere. 

Ml ABUMS TANI BAnLE 

Esiste il salto in alto, il salto con l'asta, il 
saltimbanco e il salta carro armato. Aspettate il 
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Demo Screen, digitate 8 , 8 , C, 8, C, C, C, 8, C, 8, 
8, C, quindi iniziate; a questo punto le vostre armi 
dovrebbero essere molto più potenti 

THUNDERFORCE IV 

Quante volte vi dobbiamo dire di scrivere sempre il 
vostro nome? Altrimenti come farete a diventare 

famosi? Questo nostro Mister X ci ha mandato un 
trucchetto per ottenere alcune EXTRA TUNES; è 
necessario comunque completare il gioco (in 
bocca al lupo!), accedere al menu opzioni e 
digitare A per iniziare, Divertitevi!!! 

TAZMANIA 

Per selezionare ìl livello di difficoltà del gioco, 
sulla prima videata (quella con il titolo) basterà 

digitare, A, 8, C, Iniziando assieme e facendo la 
stessa cosa con il joypad. A questo punto potrete 
selezionare un livello. 

JOHN MADDENS '92 

Volete vincere il Superbowl anche voi? 
Acchiappatevi 'sti codici: 

Atalanta contro Oakland a Atalanta - DCMYRLU 
Buffalo contro Chicago a Chicago - BPS89YH4 
Washington contro Oakland a Washinghton -
BOB6DCHR 
Tampa Bay contro Buffalo a Tampa Bay
DGNW8TI5 
Seattle contro New Orleans a New Oerleans -
C29XVK31 
San Francisco contro Oakland a San Francisco -
DSFC2Y6T 
Los Angeles contro Buffalo a Los Angeles -
D77VJWG1 
Green Bay contro Buffalo a Green Bay - CCOB9LH5 
Mlaml contro Washington a Washington -
CS7SSJMO 

Trovate il scialuppa, se la quinta cifra del vostro 
punteggio è un sette vincete automaticamente un 

bonus stage. Quindi quando avrete un passaggio 
di ritorno sulla scialuppa, se la seconda cifra del 
vostro punteggio è un sette, potrete tuffarvi verso 
alcune nuvole dove arriverà Giro e comincerà a 
lanciarvi diamanti. Fatelo a ogni livello e 
diventerete milionari. 

JACKIE CHAN 

Se volete avere infinite possibilità e ultimare il 
gioco, quando morite pigiate verso il basso, 
provare per credere!!! 



In cima alla torre (delle springboards) a Psycho 
Fox c'è un Warp. Scegliete un tubo. al momento 
della discesa apparirete ad un altro livello. 

DEAD ANGLE 

Chi è il geniale lettore che ha trovato questo 
trucchetto? 
Lo voteremo come presidente degli USA!!! 
Dunque, collegate i due joypad, quando appare la 
prima schermata, muoveteli a destra e a sinistra 
fino a quando udrete un suono. Ora. pressando 
uno qualsiasi dei pulsanti sul joypad verrete 
trasportati ad un livello avanzato. 

UlllDAIY DI Il 

Senza attivare gli Interruttori del turbo, quando 
finite il vostro ultimo uomo pressate Il e RUN. 
Quindi velocemente a sinistra sul pad, otterrete 
del crediti. 

Se avete del problemi a distruggere Natas anche 
se vi trovate al livello 14, digitate AEPAJ-DPIAA, 
avrete immediatamente un guerriero del 19eslmo 
livello. 

Per settare I controlli sulla massima difficoltà 
pressate Select e Il e shakerate il pad •••• sullo 
schermo dovrebbe apparire la parola HARD. In 
bocca al lupo! 

Se vi Interessa aumentare Il vostro volume di 
fuoco, quando Il titolo del gioco è a video, pigiate 

RUN. Al momento di scegliere, prendete una nave 
singola e Il primo pod vi darà una nave tripla. 

SUPERMARIOLAND 2 

Dice il saggio: "se una vita è troppo poco 
prendetene 99" 
Ecco un mega-trucchetto per ottenere 99 vite al 



meraviglloso-stupendo-superìllo gioco 
SuperMarioland. 
Dopo essere usciti dalla casa a fungo, raggiungete 
la zona di Hippo ed entrate nella bolla di sapone. 
Mantenetevi sopra l'acqua e raccogliete monete e 
BLOCKS, Giungerete al secondo Hippo. 
Raggiungerte una fila di quattordici scatole di 
punti dì domanda con vicino una nuvola a forma di 
freccia. Al di sopra di questa c'è una nuvola 
quadrata, volate in basso a destra, troverete una 
borsa con 50 monete. A questo punto dovreste 
averne raccolte 219 (circa). Uscite da questo 
livello, ripetendo l'operazione, finché non ne 
avrete ottenute 999. Andate con le monete nella 
caverna e giocate con la "fruit machine" usando 
999 monete ogni volta. Potrete ottenere dei super 
premi (anche 50 vite!! ). Ripetete il processo fino a 
quando ne avrete abbastanza. 

Provate a digitare LOBSTERS e a digitare 1-0 per 
selezlonare il vostro livello, oppure digitate C per 
combattere immediatamente. 
Vi giuriamo non ve ne pentirete! 

Vi servono un po' di codici? Basta chiederli! 

2-3 UXGKSGVG 
2-5 ROVBLLZP 
2-6 ROEBLLZP 
3-1 UXKKHWST 
3-2 ROCBLOZP 
3-6 ROELNOZN 
4-1 ROBEWNPL 
4-7 ROOCNWEV 
5-4 UXWHOAG 
5-7 UXWJVAT 
6-1 UXKVWIAT 
6-3 RORBNGEL 
7-1 ROABNQZV 
7-2 UXCKHIUK 
8-3 UXCFWESG 
8-5 UXRFWPSG 
8-6 ROXFLWZN 
8-7 MXHEPBEK 
8-8 MXNEPHYL 

MEGA·LO·UllA 

Ecco un po' di password per il "mega" (è un gioco 
dr parole!) gioco: 

Seconda epoca: QHPCXEWGIHH (170 uomini) 
Terza epoca: DRUBLWHGTBN (235 uomini) 
Quarta Epoca: KTXADURTFCV (300 uomini) 
Quinta epoca: XGFCXMNQOOR (330 uomini) 
Sesta epoca: VLFCPOTQOOR (330 uomini) 
Settima epoca: TKUCNFNSNON (325 uomini) 
Ottava epoca: UMKAXAMKLUD (305 uomini) 
Nona epoca: OFBAXURKHIR (300 uomini) 



• 
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* Provate a passare la palla al giocatore che vi sta accanto nei 
calct di punizione al di fuori dell' area di rigore. I difensori della 
barriera s1 bloccheranno per un secondo, permettendovi di 
sbattere la palla nell' angolo della rete con un tiro ad effetto. 
* Se la squadra avversaria ha avuto un difensore espulso, il 
vuoto che lascia nella barriera nei calci di punizione è il posto 
giusto per farci passare la palla spedendola in rete. 
* Malgrado le nuove, migliorate capacità dei portieri, è ancora 
possibile segnare con facilità. Non dovete far altro che correre 
su per il campo in linea retta verso uno dei pali. Poi effettuate 
un tiro violento (senza effetto) appena al di fuori dell' area di 
rigore, e la palla dovrebbe finire in rete rasentando la traversa. 
I portieri riescono raramente a parare questi colpi. 
* Quando ricevete un passaggio a centrocampo, restate lì e 
rimanete sulla palla per un po'. Un difensore della squadra 
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NOVITA' Game Boy 
!tallano con Tetri• 

SETTIMANALI 159.000 
dal Giappone NEO GEO 

e dall'America 
ufflclale con un )olstlck 

599.000 

!. 
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avversaria abbandonerà inevitabilmente la sua postazione 
per correre ad intercettarvi· a questo punto, passate la palla 
inavantiindirezionedellarete.Questocoglieràallasprowista 
il difensore e lascerà smarcati i vostri attaccanti per un tiro in 
rete. 
• Una buona tattica per t calci d' angolo è di effettuare un 
passaggio corto al compagno che vi è più vicino. Questi 
crosserà in area dando agli attaccanti maggiori possibilità di 
colpire di testa. 
* I lunghi tiri in diagonale agli angoli della rete funzioneranno 
ancora contro i nUOVi super-portieri, ma non provate a tirare 
d' effetto perché essi hanno ormai capito la tecnica. 
* Per dei bei goal contro squadre deboli, scegliete la 
formazione di Attacco e passate la palla di appena al di fuori 
dell' area di punizione della squadra avversaria. I vostri due 
attaccanti scatteranno verso la porta dandovi numerose 
occasioni per segnare. 
* Se avete un uomo espulso 1n difesa centrale, richiamate la 
panchina e cambiate a favore di una formazione più difensiva 
per colmare la lacuna. Cambiate da ~5-2 a 442, da 442 a 
5-~2 eda 54-1 a Defend. Poi richiamate di nuovo la panchina 
e sostituite Il pnmo centrocampista di turno (il centrocampista 
più difensivo) con il vostro difensore di riserva In questo modo 
non avrete un uomo fuori posizione. 
* Passate sempre alla formazione di Attacco se state 
perdendo a meno di 30 minuti dal termine della partita. 
• Qualche volta, quando si sta tn difesa, è buona cosa seguire 
gli spostamenti del giocatore con la palla e coprire la propria 
rete piuttosto che andare subito in tackle . 
• Se desiderate una vera sfida, provate a gioeare con una 
delle squadre d' atto rango del computer con tutti i vostri 
gjocaton fuori postZJone. Mettete un attaccante in porta, 1 

difensori 1n centrocampo eccetera, e lasciate tutti i vostri 
giocatori dì punta tn panchina. Giocate in formazione di 
Attacco per aumentare il tasso di difficoltà e ... buona fortuna! 

/ / 

Game Gear VENDITA 
con Sonlc 

299.000 per corrispondenza 

Nlntendo SPEDIZIONI 
Italiano con 2 pad 

in tutta ITALIA 99.000 I/ 

Compravendita giochi usati 
NEO GEO - Super Nes - Megadrive 
Game Boy - Game Gear - Nintendo 

via Cassia, 6c (Ponte Milvio) · ROMA· tel. 33.33.486 I 



CONSIGLI GENERALI 

Il vostro coltello è un'arma molto potente quando viene usata correttamente ed è essenziale quando 
si è m missione segreta. Non appena vedete un nemico, gettatevi a terra e aspettate che vi si aw1cini. 
Se non lo fa, strisciate (invece di camminare) verso di lui. Quando siete alla distanza giusta per 
colpire, alzatevi ed usate 11 vostro coltello per pugnalarlo oppure, se siete dei professionisti, 
tagliategli la gola. 

LLC ARMI 

Quando adoperate il fucile, stendetevi sempre a terra e sparate, poiché molte delle guardie nemiche 
non sono in grado di colp1rv1 a livello del suolo. Sparategli non appena le vedete - se sapete quando 
appaiono, è possibile sparargli pnma ancora che facciano la loro comparsa sullo schermo. Questa 
tattica viene particolarmente utile quando si tratta d1 uccidere i membri dei corpi speciali nemici. 
identificabili dai loro berretti rossi. 
Se sapete che dei soldati nemici stanno per comparire e non si trovano alla vostra attuale portata 
di tiro, preparate il fucile pnma di entrare m contatto visivo con essi, così potrete rapidamente 
sparare in alto e in basso al loro indirizzo. Questo vi evita di dover prendere la mira mentre v1 sparano 
da tutti gli angoli. 

u o DEllE 

Queste sono essenziali quando c'è da distruggere lemme terrestri piazzate dal nemico e le si può 
dirigere verso un punto specifico spostando il mirino attorno al personaggio e mollando il fuoco per 
lanciare la granata. 

Cl .ano due CON che doNte..,.,.. 
ptOfl09lto di ,,.,.io 
61oco: (1} Sta 
vendendo tantlalmo • 
(2}•~ 
dlftlollel Quindi 
appe#Namot:I., ctNtotf 
di ,,.,.io efoco, lii 
P9lonlc S}'9telm, ,,., 
lllcunl tnlcoltl ... 



DaS Production 
Produttori del Gioco di 

Ruolo di Dylan Dog e del 
Mondo di Martin Mystère 
Avventure e supplementi 

per Dylan Dog: 
Alta società, Schermo 
dell'Arbitro, Richiamo 

dall'Inferno, Attraverso le 
linee, Labirinti di paura 

In preparazione per 
Dylan Dog: 

"Mia è la vendetta" 
In preparazione per 

GURPS: 
GURPSConan 
Nuovi giochi: 

VAMPIRI 
DaS Production Via della 

Colonna27 

50121 Firenze 

D~ 
Proa!ion 

GDRPS 
Fantasy 

Il primo supplemento per 
GURPS, llll dettagliato 
mondo fantasy per i giocatori 
più esigenti. 

An.cora. disponibile: GURPS Set base 

I Giochi dei Grandi 

Importazione, 
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Dadi e Riviste 
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catalogo 91/92 
N.B. non vendiamo giochi 

per computer! 
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Via A. Cantore 15/b 

37121 Verona 

Tel. 045/8000319 
Fax. 045/8011659 

I Giochi dei Grandi 





PARTE 1 



TAmCHE VINCENl1 
CONTRO ZANGI F: 
Il tizio è incredibilmente 
facile da lanciare per aria, 
per cui fate un largo uso 
delle capacità di 
"lanciatore" di Ken. Se 
salta verso di voi, saltate e 
andate di calcio: lo farete 
volare per ana. 

CONTRO DHALSIM: 
Può essere molto 
pericoloso se si awicina 
troppo, ma un bel Dragon 
Punch lo spedirà per bene 
a terra. Se fa una scivolata 
e non potete indietreggiare. 
bloccate e poi scivolate. 
Ricordate di attaccare con 
calci volanti assestati 
vicino al corpo in modo da 
evitare le sue braccia e 
gambe. 

CONTRO RYU: 
Il Ryu computerizzato è 
incredibilmente beota! Usate 
tutte le mosse che volete e lo 
massacrerete come fosse un 
gattino addomesticato. Se 
riuscite a perdere siete 
ufficialmente espulsi della sacra 
scuola degli Street Rghters. 

CONTRO GUllE: 
Non andate mal incontro a 
'sto energumeno! Spedite 
una bella Fireball quando vi 
viene Incontro lui e lo vedrete 
saltare per aria, oppure 
colpitelo in faccia e potrete 
poi metterlo K.O. con un bel 
roundhouse kick. 

CONTRO HONDA: 
Se la montagna di lardo 
viene verso di voi 
all'inizio del 
combattimento, cercate 
di lanciarlo, altrimenti 
indietreggiate di brutto! 
Mantenete le distanze e 
usate la Fireball. Quando 
si awicina, e lo farà, 
andate di Dragon Punch, 
di calcio volante alto e di 
uppercut per separare la 
sua testa dalle spalle. 

CONTRO CHUN li: 
Niente di più facile. 
Andate continuamente di 
uppercut e sparate una 
fireball se la tipa si ritira 
nel suo ·angolino". 
Attenti a non 
entusiasmarvi troppo: 
non dimenticatevi di 
utilizzare la difesa o vi 
farà a fettine non appena 
abbassate la guardia. 

CONTRO BlANKA: 
Attaccate in volo e avrete 
pochi problemi. Calci 
volanti in avanti e calci con 
capriola sono la vostra 
migliore forma di difesa. 
Attenzione però: la sorte 
può cambiare corso quindi 
tenetevi pronti a bloccare 
anche gli attacchi della 
bestia. Se azzeccate 
l'iniziativa non dovreste 
avere troppi problemi. 



TAmCHE VINCENl1 

CONTRO KEN/ RYU: 
Sorprendentemente, quando 
il computer gestisce Ken o 
Ryu si rimbecillisce e potete 
tranquillamente ischerzare i 
due con po' di Dragon 
Punch. Mantenete 
semplicemente la distanza 
e tirate i pugni dove questi 
atterrano e avrete la vittoria 
assicurata. 

CONTRO BLANKA: 
la vittoria o la sconfitta con 
Blanka dipende dal suo 
stato d'animo. La cosa 
migliore da fare è attaccarlo 
senza sosta: non dategli 
l'opportunità di bloccare la 
vostra azione. All'inizio 
lanciatelo, mollategli un 
cartone, poi saltate in aria e 
trivellatelo con un Diagonal 
Torpedo, poi battete 
velocemente in ritirata. Ora 
rifate tutto da capo. 

CONTRO GUILE: 
Statevene bene alla targa e 
quando inizia ad awicinarsi 
lanciatelo con rapidità. Non 
cercate di scivolare verso di 
lui o saranno guai. Quando 
salta verso di voi, state al 
vostro posto poi saltate e 
tirategli un bel rubber kick. 

CONTRO HONDA: 
Evitate gh scontri 
raw1cinat1. Tenetevi ben 
lontani dal tizio. Fate buon 
utilizzo della tecnica dello 
Yoda Fire, saltate e tirate 
un cartone alle sue 
poderose braccia. Gli 
attacchi "con rotazione" 
vanno bene, ma una veloce 
ritirata è essenziale dopo 
averne eseguito uno. Se 
salta verso di voi 
comportatevi come cor'I 
Guile. 

CONTRO ZANGIEF~ 
Beh, dovreste sapere 
quanto è incapace il 
russo. 
Il beota punta sempre 
dritto verso di voi. Iniziate 
con un bel lancio poi 
usate lo Yoda Fire. 
Prendetelo a calci in 
faccia per un po' quando 
viene verso di voi e 
tirategli un po' di pugni 
"volanti" come colpo di 
grazia. 

CONTRO CHUN li: 
Come saprete, la tipa ha 
l'abitudine di rimbalzare per 
tutto to schermo. 
Mantenete le distanze e 
calcolate i bene i calci per 
beccarla sulla zucca 
quando inizia a volteggiare 
verso di voi. Ancora una 
volta usate fuoco e fiamme 
se sfugge ai vostri attacchi 
e si awicina troppo. Attente 
ai lanci per aria inaspettati: 
cercate di effettuarli prima 
voi! 



TATllCHE VINCENn 

CONTRO DHALSIM. 
Chun LI a Dhalsim se lo 
mangia a colazione. 
Quando il gommoso essere 
attacca con lo Yoda Fire, è 
completamente vulnerabile 
agli attacchi per un paio di 
secondi. 
Continuate a saltare, 
calciare e scauottare finché 
non lo riducete a un 
ammasso d1 ossa 
inanimato. 

CONTRO BL A: 
Il mostro verde è 
sorprendentemente 
vulnerabile quando attacca 
in volo; in questi frangenti 
dovreste mettere a segno 
parecchi colpi se calcolate 
bene li momento In cui 
colpire. Iniziate subito con 
bel lancio per aria e 
ricordate che il mostroide 
recupera molto in fretta. 

CONT O GUILE. 
Gu1le è l'osso più duro. 
Per quanto voi lo pestiate. 
sembra non farsi male. 
Attaccatelo sempre 
dall'alto con capriole, calci 
e specialmente qualche 
lancio. 

CO TRO HONOA. 
Il fetente usa la sua Hunred 

Hand Slap con allarmante 
regolarità, quindi calcolate 
bene i vostri salti per 
sorvolare anche quando la 
mossa non sembra 
imminente. 
Puntate alla sua capoccia e 
non atterrate mai 
direttamente davanti a 
lui. Andate di capriole e 
megapugni per abbatterlo. 

CONTRO ZANGIEF: 
Combattendo con questo 
non vi farete neppure un 
graffio! 
E' talmente lento e Chun Li 
è così veloce che si ritrova 
disteso per terra prima che 
abbia il tempo di ragionare. 
Aspettate che si awicini e 
poi prendetelo a calci senza 
posa. 

CONTRO KEN/ RYU: 
I due karateka sono i 
maestri del Dragon Punch, 
per cui statene alla larga e 
calcolate bene i pugni per 
colpirli quando atterrano. 
Inoltre, sono molto 
vulnerabili subito dopo una 
Fire Bali, quindi piauatevi a 
uno dei due lati estremi 
aspettate che si faccia 
avanti (uno dei due) e 
saltate verso di lui con 
calcio volante. Cercate lo 
scontro rawicinato: lo 
odiano! 



Ancora pochi giorni per approfittcrre di questa vantaggiosa offerta! 
Chi si abbona entro il 31 marzo 1993 a AMIGA MAGAZINE, il mensi
le dedicato a tutti gli utenti Arniga più completo e aggiornato, 

riceverà la rivista per un anno 
con il 30% di sconto sul prezzo 
di copertina e in più, altri tre 
numeri in regalo con un rispar
mio complessivo pari al 45%. 
Abbonarsi è facile: basta com
pilare il coupon es~
dirlo oppure telefo
ncrre al numero 
02/ 66034.401 o 
inviare fax al nu
mero 02/ 66034.482. 
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Come tradizione vuole il 
Salone Internazionale del 
Giocattolo, svoltosi a Milano 
dal 23 al 27 gennaio, è 
stato presentato con una 
tavola rotonda, nella quale si 
è dibattuto sul tema 
"Pianeta giocattolo 1993: 
lusso o bisogno reale?". 
illustrando l'andamento del 
mercato nell'ultimo anno. Il 
Presidente del Salone, 
Claudio Gaggio, ha reso noto 
che la bilancia commerciale 
con l'estero del settore ha 
chiuso nei primi nove mesi 
del 1992 con un saldo 
negativo di 179 miliardi di 
lire. Questo nonostante Il 
rallentamento delle 
esportazioni (giunte a 806,1 
miliardi di lire) e l'incremento 
delle esportazioni, dovuti alla 
svalutazione della nostra 
moneta. 
Il 68,5% dell'import proviene 
dall'Asia: ciò è dovuto sia al 
minor costo della 
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manodopera (in Cina ogni 
lavoratore incide per circa 2 
dollari giornalieri, contro i 14-
15 dollari ORARI di un 
addetto italiano!) sia alla più 
sofisticata tecnologia, alla 
quale stanno cercando di 
adeguarsi i produttori 
italiani, che hanno dalla loro 
una tradizionale grande 
creatività, che però deve 
essere supportata da un 
miglioramento sia 
dell'organizzazione aziendale 
e commerciale che 
dell'innovazione tecnologica. 
Nota dolente del settore 
sono proprio i videogiochi, 
venduti nella Penisola per 
ben 101,4 miliardi di lire 
(+125,2% rispetto al '91): 
anche se rappresentano 
solo il 12,6% dell'import 
costituiscono un settore 
quasi completamente 
passivo e ben difficilmente 
si arriverà ad una inversione 
di tendenza. 

VOGLIAMO 
GIOCARE! 
In occasione del Salone è 
stata effettuata dalla C.R.A. 
di Milano una ricerca 
qualitativa e quantitativa su 
"Percezione e atteggiamenti 
nei confronti del giocattolo 
oggi" utilizzando un 
campione di 1201 madri di 
bambini fino a 12 anni. La 
ricerca ha confermato 
l'importanza che il gioco 
conserva per i più piccoli: 
dopo la scuola bambini e 
ragazzi impiegano circa il 
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40% del tempo libero 
giornaliero per il gioco; il 
20% è assorbito dallo 
studio, un'analoga 
percentuale viene dedicato 
alla televisione, mentre il 
rimanente viene suddiViso 
tra varie attività quali la 
frequenza di corsi, sportivi e 
non, l'ascolto della musica, 
la lettura, etc. 
"Divertirsi non è un lusso, è 
una necessità - ha affermato 
il Presidente di 
Assogiocattoli Gianluca 
Perego - e il giocattolo è il 
primo mezzo di 
apprendimento per il 
bambino. Ma come prodotto 
il giocattolo si evolve 
rapidamente: pensiamo ad 
una bambola che una volta 
era prodotta con materiali 
piuttosto semplici, mentre 
oggi contiene componenti 
elettronici che le permettono 
di compiere operazioni 
inimmaginabili fino a 15 o 
20 anni fa. Però per la 
bambina resta pur sempre 
una bambola.· 
E la sociologa Rosa 
Giannetta Alberoni ha 
rilevato che "I giocattoli 
servono al bambino per 
mettere alla prova le sue 
tendenze, anche se lui non 
lo sa. Sono dei mezzi, come 
i personaggi per gli attori, 
per Imparare a giocare, a 
recitare più ruoli. Perché 
intuisce che la sua 
personalità sarà tanto più 
forte quanti più ruoli riuscirà 
a giocare nella vita 
adulta ... •. 
Ma in qualche caso, come 
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ha osservato Silììana 
Giacobini, direttrice di 
"Gioia, quando i genitori 
sono troppo impegnati nel 
lavoro, "i giocattoli 
diventano, simbolicamente, 
l'offerta portata alla divinità, 
il figlio, per farsi perdonare 
l'assenza, la dimenticanza. 
Sono giocattoli che molti 
genitori, che tendono a 
colpevolizzarsi, regalano a 
se stessi. .. ". 
Per la prossima edizione del 
Salone suggeriamo due 
temi: "I giochi nell'età 
adulta" e "La simulazione 
nei videogiochi: sviluppo 
della fantasia o rifiuto della 
realtà?" 

VAI CON LE 
NOVITA' 
Prima di addentrarci 
nell'analisi di videogiochi e 
affini, facciamo una capatina 
negli stand più interessanti 
del Salone. Ad esempio 
Clementoni, oltre ad un 
gioco da tavolo (Atrnosfear) 
diretto da uno zombie 
registrato su una 
videocassetta, offre una 
curiosa opportunità: 
raccogliendo i punti dei suoi 
puzzle si può ricevere un 
puzzle personalizzato, 
ricavato da una propria 
fotografia. La Chicco 
presenta tra l'altro "Chicco 
Driver", un simulatore di 
guida elettronico, con 



volante, accensione, marce, 
frecce e un rullo sul quale la 
vettura si muove lungo un 
percorso, il tutto con suoni 
reali. E che dire della vasca
idromassaggio per la 
bambola che fa bolle 
d'acqua e sapone della 
Migliorati?! Ma anche per i 
bambini in carne e ossa non 
mancavano certo le 
opportunità come i 
coloratissimi minicastelli di 
plastica o le macchinine, dal 
fuoristrada della Perego 
(5Kmh e un'autonomia di 
un'ora e mezza) ai bolidi 
della Agostini (19 e più 
chilometri orari e un prezzo 
da auto vera: 15-30 milioni!). 
Non mancavano nemmeno le 
novità per i più intellettuali: 
ad esempio citerò le tastiere 
elettroniche Novag e Saitek, 
che arrivano a un punteggio 
ELO (il parametro usato negli 
scacchi) di 2400-2500! 
Per finire citerò il robottino 2-
XL, un compagno di giochi 
che testerà le vostre 
conoscenze culturali su vari 
argomenti, secondo le 
audiocassette utilizzate; il 
"sapientonen è distribuito 
dalla Gig, il che ci permette 
di passare all'argomento da 
noi preferito ... 

"SUPER" 
NINTENDO 
Sta diventando sempre più 
super la Nintendo o la 
console Super Nintendo? 
Pare proprio che siano due 
cose legate 
indissolubilmente: lo stand 
della Gig, distributrice 
esclusiva dei prodotti 
Nintendo in Italia, era 
indubbiamente il più bello e 
fornito di novità del Salone, 
almeno per il settore che ci 
interessa direttamente. Il 
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catalogo dei giochi a 
disposizione si sta 
allargando rapidamente, con 
una serie di titoli che 
accontentano gli 
appassionati di tutti i generi. 
Si va infatti dalle awenture, 
come Zelda 3 e Super 
Castlevania 4, agli 
sparatutto, come U.N. 
Squadron e Probotector Alien 
Rebels, dallo sportivo Super 
Wrestlemania allo strategico 
Lemmings, per non 
dimenticare un classico dei 
picchiaduro come Final Fight; 
dulcis in fundo citiamo le 
ultime awenture di Mario 
(Super Mario Kart), dei 
Simpson (Krusty Super Fun 
House Simpson) e delle 
Turtles (Turtles IV - Turtles in 
Time). Naturalmente non 
mancavano le novità anche 
per NES e Game Boy (come 
Boulder Oash e Mario & 
Yoshi, disponibili per 
entrambe le console), ma ciò 
che più colpiva tra le 
sorprese esposte nella 
simpatica (e piuttosto calda) 
nicchia predisposta dalla Gig 
era il Nintendo Scope, oltre a 
Star Fox. Il Nintendo Scope è 
una specie di bazooka senza 
fili a raggi infrarossi, che 
viene offerta con una 
cartuccia per Super Nintendo 
che contiene ben sei giochi, 
mentre Star Fox è il primo di 
una nuova serie di software 
che utilizza la rivoluzionaria 
tecnologia del micro chip 
Super FX, il quale permette 
di sfruttare al massimo le 
potenzialità della 
"consolona" Nintendo, 
offrendoci una grafica 30 a 
poligoni solidi di altissima 
definizione ed effetti sonori 
stereo. Ultima curiosità: nello 
stand gironzolavano anche 
alcuni tra gli esperti della hot
line "Pronto Super Mario"! 
Non appena si è sparsa la 

voce sono stati assaltati da 
ragazzi, e non, ansiosi di 
conoscere trucchi e segreti 
dei videogiochi Nintendo. 

••• E GLI ALTRI ••• 
"Cosa ha risposto la Sega?" 
penserete voi dopo aver 
letto ciò che presentava la 
Nintendo ... Giochi Preziosi, 
distributrice italiana della 
casa giapponese, in realtà 
aveva solo uno stand di 
rappresentanza, in cui 
comunque si poteva 
ammirare il Mega CD, che 
deve essere collegato al 
Megadrive, e Il Menacer, la 
nuova mitragliatrice a raggi 
infrarossi per Megadrive 
dotata di binocolo e calcio 
stabilizzatore. 
La Watari Italia presentava il 
Supervision, Il "videogioco 
portatile con grande 
schermo" che vuole 
surclassare il Game Boy, ora 
disponibile con una con più 
di trenta di titoli. Altro stand 
interessante da visitare era 
quello della Marpes Italia, 
che disponeva tra l'altro di 
una fornitissima serie di 
joystick "personalizzati" con 
Bart Simpson, Batman e altri 
personaggi, oppure di 
stupendi guantini da 
giocatori fanatici. 
Ultime citazioni per Halifax, 
che presentava una notevole 
quantità di prodotti importati 
direttamente dall'estero (ad 
esempio il joystick a 6 
pulsanti per giocare a Street 
Fighter 2 sul Super 
Nintendo), e Gra.Oi., con le 
sue console compatibili 
Nintendo e Atari. 

ACCHIAPPA LA 
CORONA! 
Parliamo ora di un 
"tradimento": la software
house milanese Lindasoft 
(tel. 039-835052) ha deciso 
di awenturarsi nel mondo dei 
giochi da tavolo presentando 
"Conquista la Corona", 
ambientato in uno dei periodi 
più turbolenti nella storia 
della vecchia Europa (le 
Crociate). "Re Aroldo, tornato 
dalla Terra Santa, non fa in 
tempo a decretare la 
successione al potere che 
viene improwisamente a 
morte. I principi ereditari 
iniziano così una sanguinosa 
lotta per la Corona ... " Così ci 
introduce il veloce e semplice 
opuscoletto esplicativo del 
gioco. I giocatori-futuri re 
possono essere da 2 a 4: il 
gioco è logicamente più 
awincente in quattro, nel 
qual caso si utilizzano 
integralmente i due mazzi di 
carte a disposizione. Un 
mazzo è composto da 38 
Carte Esercito, che 
permettono il combattimento 
vero e proprio, che viene 
"guidato" dall'altro mazzo, 
composto da 52 Carte 
Awenimento, con l'ausilio di 
un normale dado. Il gioco si 
svolge su tre manches, 
permettendo così un giusto 
equilibrio di strategia e 
fortuna. Ed infine se volete 
dilettarvi con il tema 
purtroppo di moda oggigiorno 
potreste provare con "Il gioco 
di Tangentopoli", che insegna 
come "vincere un appalto 
senza pagare tangenti"! 

/ 



I SIGNORI DEY A 1RUFFA 
Truffa, truffa, ambiguità .. . 
Truffa, truffa, ambiguità .. . 
VI aspettavate Il classico "fal-si-tà" e cl avete azzeccato, ma per 
saperne di più, Il nostro Vince si è Intrufolato In un cinema, 
naturalmente gratuitamente perché è entrato dalla porta d'emer
genza, e cl parla di un filmetto veramente Interessante. 

N el mio studio c'è un reperto 
archeologico, si tratta del 
primo computer che ho 

acquistato. Un amico mi ha suggerito 
di tenerlo perché forse un giorno avrà 
un grande valore (non ci credo molto). 
Qualcuno a questo punto mi chiederà 
cosa diavolo centra tutto ciò con il 
film di Phil Alden Robinson . Con 
calma cl arriviamo; credo che oramai 
tutti sappiamo che la sceneggiatura 
tratta la storia di un team di 
professionisti specializzati nella 

DI VINCENZO RENZI 

penetrazione di sistemi di sicurezza. 
Professionisti del computer e 
dell'elettronica, i protagonisti 
(ricordiamo Dan Aykroyd, Sidney 
Poitier e Robert Redford) si troveranno 
coinvolti in un awincente vicenda che 
ci terrà con il fiato sospeso per tutta 
la durata del film. 
A questo punto la domanda di rito: "E 
vabbé, ma il tuo computer ... ?". Il mio 
povero IBM, proprio lui, mi ha 
ricordato che anche per i PC (e i 
videogiochi) il tempo passa. 
L'informatica negli ultimi quindici anni 
ha avuto un rapido e incontrollabile 
sviluppo, le sue applicazioni sono 
state innumerevoli, alcune addirittura 
imprevedibili. ·1 signori della truffa ", 
rappresenta uno spunto di riflessione; 
lo sceneggiatore e produttore Parkes 
ha aggiunto: "Negli anni '60 nessuno 
avrebbe previsto il potere del 
computer e come il mondo intero ne 
sarebbe stato alle dipendenze, per 
l'immagazzinamento dei dati e la 
manipolazione delle informazioni". 
I protagonisti non sono dei semplici 
sneakers rappresentano la seconda 
generazione di una professione che è 
nata e si è sviluppata parallelamente 
alla scienza dei computer. E oramai è 
11 caso di parlare proprio di 
professione, e non di attività, in 
quanto i progettatori, devono 
acquisire una "imprevedibilità" che li 
mette concettualmente sullo stesso 
piano dei truffatori. Non solo, esiste 
anche una intercambiabilità fra truffa 



e ideazione che ci porta per forza a 
usare il termine professione. 
Nel 1981 in America durante un 
importante convegno informatico 
apparve per la prima volta il termine 
"sneakers ·, nel senso di scarpe da 
tennis. Un soprannome con cui i 
giovani programmatori IBM, si 
contrapponevano ai vecchi, chiamati 
invece "Brown schoes". Quanta 
strada, soldi e truffe sono stati 
perpetrati forse non lo sapremo mai, 
ma possiamo essere certi che "I 
signori della truffa" è molto vicino alla 
realtà e cl riporta a un mondo 
sotterraneo che è veramente "Far 
Out". 
E poi che cosa possiamo dire dei 
protagonisti? Robert Redford e le 
truffe sono come il cacio e i 
maccheroni; forse qualcuno ha 
dimenticato "La Stangata"? Stesso 
discorso per Dan Aykroyd. Anzi, per 
lui le cose sono leggermente diverse 
in quanto figura come l'interprete 
ideale per tutte quelle parti che 
richiedono un protagonista simpatico 
e a metà strada fra demenza e 
genialità. Sidney Poiter è come un 
jolly, se ha in mano un bel tris, sei 
sicuro di fare poker; è un attore che 
non ha bisogno di presentazioni, con 
una esperienza che lo ha visto 
primeggiare nei più differenti generi 
cinematografici. 
Ricordiamo Inoltre Ben Kingsley nel 
ruolo di Cosmo, il braccio destro di 
Martyn Bishop (Robert Redford). 
L'attore è noto soprattutto per il ruolo 

di Ghandi che gli è valso il premio 
Oscar come miglior attore 
protagonista, il Golden Globe, e il New 
York Film Critics Award. 
Nel ruolo di Liz, una insegnante per 
bambini prodigio che in passato aveva 
avuto u·na storia con Martin B1shop, 
troviamo Mary McDonnel, nomination 
all'Oscar per il suo ruolo in "Balla con 
i lupi•, scusate se è poco! 
Molto singolare la colonna sonora che 
fra l'altro vede Branford Marsalis 
all'esecuzione degli assoli per sax 
soprano del tema musicale. Singolare 
perché il commento alle situazioni del 
film si impossessa della musica come 
di un linguaggio espressivo assoluto. 
Cercherò di spiegarmi meglio: di solito 
si tende ad accomunare i brani di 
sottofondo: esiste quasi sempre un 
denominatore comune alla colonna 
sonora che può essere rappresentato 
dalla rivisitazione di un tema o 
dall'appartenenza di tutti i brani ad un 
medesimo genere musicale. Nel caso 
dei "Signori della truffa" ciò non 
accade. Passiamo da Chopin a Miles 
Davis, da Aretha Franklin a Bach, da 
Bob Dylan a Smetana. Le vane 
situazioni trovano sempre un 
appropriato commento musicale in 
grado di sottolineare e commentare lo 
svolgimento del film. 
Ricordiamo che questo film vuole 
essere un commento alla situazione a 
cui stiamo assistendo in questi ultimi 
anni. Ricordiamo soprattutto che certe 
storie che nei film si risolvono 
sempre, nella realtà sono diverse, 

basti pensare a recenti fatti di 
cronaca. Già che siamo in 
argomento, oltre a consigliarvi 
caldamente la visione di questo film, 
ricordiamo, che comunque vada i 
giochi si acquistano in versione 
originale, e basta!!! 



STREET FIGHTER 118 ••• 
Già, già, scherziamo ... ma 
non troppo: la Capcom ha 
presentato per la prima 
volta proprio a Francoforte 
l'ultima versione del suo 
coin-op principe! Si tratta d1 
Street Flghter Il Hyper 
Flghtlng, che presenta 
nuovi colori. nuovo metodo 
di attribuzione del 
punteggio, gioco velocizzato 
e soprattutto nuove mosse. 
A riprova dell'assoluta 
novità, in fiera c'erano 
soltanto alcuni protot1p1 
(cioè nessuno è riuscito a 
portarsene a casa un 
campione!) e non era 
disponibile alcun materiale 

illustrativo. tranne un 
autoadesivo che illustrava 
alcune nuove mosse. 
awertendo però che non 
erano le sole disponibili! 
L'impressione è che s1 
tratti di un gioco rinnovato 
in maniera giusta: più 
difficile ma nel contempo 
ancora giocabile e 
accattivante in maniera 
duratura. al contrario di 
alcune copie in 
circolazione attualmente. 
che non destano interesse 
per per p10 d1 un paio di 
settimane. almeno a 
giudicare dalle voci che 
girano da più parti ... 

........ _, 

STRAZIAMI, MA 
DI PICCHIADURO 
SAZIAMI ••• 
Tra i videogiochi più degni 
di essere menzionati 
figurano altri due 
rappresentanti del filone più 
in voga oggigiorno: Mystlc 
Warrlors della Konami, di 
cui già vi abbiamo dato una 
sostanziosa anticipazione il 
mese scorso, e Cadlllacs 
and Dlnosaurs della 
Capcom. Entrambi erano 
esposti in mobili dedicati 
che esaltavano le rispettive 
qualità sonore grazie ad 
appositi altoparlanti: FA-VO
LO-SI! Purtroppo, visto che 
già Warriors of Fate era 
stato offerto con questa 
opportunità (è stato creato 
un chip apposta, il "Q
Sound") e ben pochi ne 
hanno approfittato, sia per 
l'elevato costo, sia per 
lobiettiva difficoltà 
nell ' utilizzarlo in sala giochi, 
dove difficilmente I suoni 
non si mischiano. 
Cadil/acs and Dinosaurs è 
ambientato nel 262 secolo, 
in un'epoca in cui gli uomini 
vivono insieme ai dinosauri, 
che naturalmente ad un 

certo punto di ribellano, 
sobillati dal perfido 
scienziato pazzo Dr. 
Fessenden. In pratica si 
tratta d1 un ottimo clone di 
Final Fight, nel quale si 
possono impiegare varie 
armi ed è possibile anche 
ottenere nuove 
combinazioni d'attacco 
utilizzando due personaggi 
in simbiosi. 
Ultima ci tazione per The 
Karate Tournament della 
Mitchell, che si ispira 
palesemente al vecchio 
Karate Champ: buona 
grafica, ma nulla più. 
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Per gli emuli del più forte pilota d1 tutti 1 tempi un 
breve cenno per ricordare i tre videogiochi at· 
tualmente in testa alle class1f1che giapponesi 
dei coin-op con mobili ded1cat1: Vlrtua Racing, 
Flnal Lap 3 e Suzuka 8 Hours! 
Dopo averli riprovati non possiamo non ribadire 
che meriterebbero una maggior d1ffus1one, spe 
c1almente i primi due! 
Che dire infine di Super Chase HQ della Ta1to e 
Round Up Flve Super Delta Force della Tatsu
mi? Se vi piacevano i rispettivi · antenati " gio
cateci pure ... 

LO SPORT FA 
BENE, MA NON 
TROPPO ••• 
Cos·avete capito? Non 
vogliamo affermare che lo sport 
non fa troppo bene, bensì che 
troppo sport non fa bene. Di 
questo parere pare sia anche la 
Midway, che ha scodellato 
forse la miglior simulazione di 
basket vista fino ad oggi, NBA 
Jam, nella quale possiamo 
dilettarci per l'appunto con le 
migliori formazioni del mitico 
campionato statunitense, ma 
che è piuttosto avara nel 
minutaggio a disposizione per 
giocare! Possono giocare fino a 
quattro giocatori 
contemporaneamente (2 contro 
2), grafica e giocabilità sono 
ottime e sotto canestro ci si 
può esibire nei numeri da circo 
tipici di questi maestri del 
basket, opportunamente 
digitalizzati. 
Ma lo sport più in voga 
attualmente nei videogiochi è 
sicuramente il football 
nostrano: oltre a Super 
Sldekicks (di cui parliamo già 
in Killed Games), c'era Big 
Striker della Jaleco, 
graficamente appetibile, ma un 
pelo lento e farraginoso 
nell'azione, e Premier Soccer 
della Konami, che ricalca la 
formula del Campionato del 
Mondo e offre una giocabilità 
simile a quella di Euro Champ 
92. Per chiudere ecco il 
"biliardo catalitico" ... no, 
scusate, abbiamo sbagliato a 
leggere ... scherziamo: si tratta 
di Cool Pool della Catalyna, che 
già avevamo intravisto 
all'Enada di Roma. 
Il gioco è sicuramente molto 

- ~ - .. ~ 
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awincente, ma rimane il dubbio 
che possa risultare troppo 
tecnico per il giocatore normale, 
rischiando di venire 
abbandonato per 
incomprensione. 



ARCADE 
A C T I O N 

Ml 

SCARTABELLANDO 
SUL NOSTRO 
TACCU NO .•• 
Per finire ultima citazione per Boogle 
Wlngsdella Data East, che appartie
ne al genere fantasy più classico: 
schema di gioco in stile Super Mario 
Bros, scrolling orizzontale e possibi
lità di utilizzare diversi "mezzi" (ae
reo, moto, auto, robot. etc.) insieme 
ad alcuni particolari originali lo ren
dono molto carino ed appetibile. 
Non mancavano i videogiochi sexy, 
come Play Girls /, clone di Arkanoid 
con spogliarello progressivo, e Mah
Jong, facsimile dello Shanghai diffu
sissimo in Giappone. 
E se desiderate qualcosa di alterna
tivo, visto che la Realtà Virtuale 
diventa sempre più inawicinabile 
(all'IMA esponeva 11 distributore te
desco del Virtua/Jt;? grazie alla sva
lutazione (ormai sfiora 1 100 milio
ni!), pensiamo proprio che dovrete 
ripiegare su Monkey Mole Panie 
della Taito, che presenta una nuova 
versione dell'eterna lotta dell'uomo 
contro le talpe! 

Il 
Creature of the Black Lagoon vuole ricreare l'atmo
sfera tipica dei drive-in americani degli anni '50, 
grazie anche a musiche tipiche dell'epoca, quali 
"RockAroundthe Clock" o "Get aJob", cM dobbiamo 
attivare sudando quattro camicie. Anche in questo 
flipper le rampe si sprecano, ma la spettacolarità 
assurge al suo massimo con la ricreazione dei clas
sici mostri dell'Unlversal: COTBLè infatti il primo flipper 
dotato di un sistema di ologrammi tridimensionali che 
riproducono le famigerate ·creatures"I 

MINl·PINBALL 
WIZARD PART I 
Anche i flipper avevano una più 
che degna rappresentanza 
all'IMA: citiamo per tutti Whlte 
Water della Williams e 
Creature from the Blaclc 
Lagoon della Bally! 
White Water è vagamente 
ispirato al personaggio di una 
serie di fantascienza 
"fantasy", il pelosissimo e 
invadente Big Foot. Il piano di 
gioco è piuttosto rimpicciolito a 
causa di una quantità 
incredibile di rampe che 
permettono una grande 
quantità di soluzioni di gioco: 
prima di giocare bisognerebbe 
studiare per qualche oretta 
tutti i vari Bonus e Special 
a nostra 
disposizione. 



15 numeri 
di Fare Elettronica 

al prezzo di 8? 

Sì, è possibile! 
Ancora pochi giorni per approfittare di questa vantaggiosa offerta! 
Chi si abbona entro il 30 aprile 1993 a Fare Elettronica, il mensile di 

elettronica pratica più completo e aggiornato, 
riceverà la rivista per 
un anno con il 30% ' f, 'fi' '"*. ·-· 

DI SCONTO sul prez
zo di copertina e in 
più, altri tre numeri 
IN REGALO con un 
risparmio complessi

vo pari al 45%. Abbonarsi è facile: basta 
compilare il coupon e spedirlo oppure 
telefonare al numero 02/ 66034.401 (r.a.) o 
inviare via fax al numero 02/ 66034.482. 

Un rispar1nio di lire 46.200. 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 



Erano tutti sicuri che sarebbe successo, ma la 
certezza matematica è arrivata soltanto una de
cina di giorni prima dell'lnlzlo del nuovo anno: 
come viene ampiamente Illustrato dal numero di 
gennaio di Mondo Automatico, organo ufficia/e 
del Slndaut/ Clsl, Il sindacato dell'automatico 
sorto nel 1989, /'apposito Decreto per evitare 
/'Introduzione dell'obb/lgo dello scontrino fiscale 
anche per le sole attrazioni In generale è stato 
pubbllcato sulla Gazzetta Ufficia/e soltanto Il 22 
dicembre 1992. Probabllmente questo provvedi
mento ha evitato la mazzata finale per un settore 
che naviga sempre più In ristrettezze economiche, 
ragion per cui ho ritenuto giusto darvene notizia, 
ma probabllmente ciò che più può Interessare noi 
utenti di co/n-op è un altro annuncio apparso sullo 
stesso glomale: Il primo Campionato nazionale di 
Pentagames. 
SI tratta di una gara a squadre con videogiochi 
(probabllmente sportivi) organizzata dalla 
Federgames, associazione nata 1118lugllo1992, 
a cui possono Iscriversi tutti I circo/I e sale giochi 
con una quota di 200.000 I/re. Non appena ne 
saprò di più ve lo riferirò: ml auguro solo che abbia 
un successo sufficiente per arrivare almeno ad 
una seconda edizione, cosa che ben raramente si 
è verificata nel nostro campo, purtroppo! 
Altro articolo Interessante è quello relativo agli 
effetti nocivi del videogiochi: oltre ad osservare 
che sono gl/ eccessi che fanno male, come In 
qualsiasi cosa (anche stando 10 ore di seguito 
davanti alla televisione cl si rlmbecllllsce), cito 
tra l 'altro Il parere del Dottor Raffaele Canger 
(Direttore del Centro Regionale di epllessla del
l'Ospedale S. Paolo di Miiano), Il quale ricorda che 
l'ep/lessla Insorge nella percentuale di 1su10.000 
In soggetti con predisposizione genetica, che 
correrebbero lo stesso rischio anche sempllce
mente camminando In un bosco e quindi subendo 
Il gioco della luce e dell'ombra che si snoda tra le 
fronde degli alberi. 
Bene, ora che ml sento più tranqulllo posso 
passare a ricordarvi gll appuntamenti di questo 
mese: 119e1110 marzo c 'è l 'lrlsh ATE di Dubllno, 
dall'11 al 13 i 'ACME di Las Vegas, dall'11 al 14 
/ 'Enada Primavera di Rimini e dal 16 al 18 l 'IGBE 
di Monaco. Una buona occasione per fare un salto 

DAI, E' 
NOSTRO!!! 
Ormai è fatta, il cerchio si 
è chiuso, il povero Street 
Fighter Il è stato 
completamente circondato 
dai quattro lati e sembra 
proprio che stia per 
soccombere: dopo Fatai 
Fury, World Heroes e Art of 
Fighting è infatti arrivato 
anche Fatai Fury 2! Il 
problema di questo genere 
di videogiochi sono le 
fotografie: è praticamente 
impossibile immortalare in 
maniera presentabile le 
fantasmagoriche mosse 
che si possono effettuare e 
che sono in definitiva il 
sale dei picchiaduro. 
Quindi tutti noi dipendiamo 
dal materiale ufficiale 
distribuito dai produttori, 
che non sempre è 
disponibile o pubblicabile. 
Ad esempio, per World 
Heroes stranamente solo 
adesso è arrivato 
qualcosa; dico 
stranamente perché 
questo com-0p è uscito 
praticamente in 
contemporanea con Art of 
Fighting, ma non è stato 
certamente "pompato" 

come il "fratello". 
Personalmente se dovessi 
scegliere tra i due preferirei 
WH, e a dimostrazione del 
suo valore posso dirvi che 
attualmente è primo nelle 
classifiche inglesi e 
staziona sul "podio" un po' 
in tutti i paesi. 
Vi ricordo solo i 
protagonisti, 
rammentandovi che se 
mandate un record su 
questo genere di giochi 
dovete sempre indicare il 
personaggio che 
adoperate, pena il 
cestinamento immediato 
del punteggio. 
Gli immancabili due 
giapponesi sono Hanzou, 
ninja "lga", e Fuuma, ninja 
"Fuuma", i nerboruti sono 
il solito yankee Muscle 
Power, wrestler, e l'arabo 
J. Carn, lottatore, ed infine 
completa il set di 
picchiatori il russo Dragon, 
maestro di arti marziali; poi 
abbiamo qualche variante 
con un mago, Rasputin, 
una spadaccina, Janne, e ìl 
granitico soldato tedesco 
Brocken, che forse sarebbe 
più opportuno definire 
·granatico". visto che è 
dotato di un braccio 
bionico in grado di lanciare 
granate ... 

In riviera fuori stagione! {illJ!!!!!llQltl!lll~l----~~~-

Maurlzlo "IUR" Mlccol/ 
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Si scrive Neo~Geo o Neo 
Geo? Probabilmente non lo 
sapremo mai perché persino 
su un depliant ufficiale della 
SNK possiamo trovarlo 
scritto in entrambe le 
maniere ... E si pronuncia 
Neogeo o Neogheo? Posso 
solo consigliare di non 
mischiare la pronunzia: o 
italiana o inglese ... 
Come avrete capito 
dall'insulso sbrodolamento 
che avete appena letto, 
questo mese sono 

ER ICKS 
Dopo il futuristico Soccer 
Brawl, il Neo-Geo torna ad una 
simulazione del calcio 
nostrano più tradizionale, 
aderente al filone di Football 
Champ, tanto per 1ntenderc1. 
Dopo aver visto tutto il ciclo 
del gioco, che ricalca la 
formula della ex-Coppa Rimet. 
ero ormai convinto che fosse 
quai impossibile vedere 
punito uno degli 1nnumenM>li 
falli che SI possono compiere 
in SSK .. e invece 1n finale 
accadde: un fischio, 
comparve miracolosamente 
larbitro e decretò la 
punizione! Se poi volete 
provare il brivido dei calci dt 
rigore, niente di più facile: 
basta pareggiare e ... 

EO 
veramente pochi i 
videogiochi di cui parlare. 
sono poche le novità degne 
di nota, ragion per cui era 
quasi inevitabile che 
arrivasse 11 momento del 
sistema della SNK. I motivi 
della sempre maggior 
diffusione del Neo-Geo 
sono fondamentalmente 
due: il costante 
miglioramento della qualità 
dei suoi giochi e 11 costo 
relativamente basso di 
v1deogioch1 originali. 

imbucare un'altra monetina! 
Si può scegliere la propria 
squadra tra le dodici nazionali 
più forti del mondo (come 
Giappone e Korea (!)) e si 
possono fare un mucchio di 
cose carine. quali gol in 
rovesciata o di testa in tuffo. 
ma l'impressione è che il 
gioco sia troppo manovrato 
dal computer. che decide 
anche dove mandare la palla 
con apposite frecce: noi 
dobbiamo solo decidere 
"quando" e non abbiamo 
molto tempo per farlo! 

PERFEZIONIAMO 
LA OSTRA "ARTE" ••• 
Per quanto riguarda la 
recensione di Art of 
Rghting vi rimando al 
numero 22 di CVG 
(gennaio 93): qui voglio 
invece presentarvi. come 
già feci nel numero 9 
(ottobre 91) per SF2 e nel 
numero 17 (giugno 92) per 
SF2CE, le mosse speciali, 1 
Super Attacchi della prima 
cartuccia della sene • 100 
Mega Shock" del Neo-Geo. 
Anche se teoricamente le 
mosse speciali sono ben 
22 in pratica è sufficiente 
memorizzare sei tecniche 
per ottenerle tutte: è 
proprio questo 11 fattore 
che non m1 fa preferire Art 
of Fighting nel confronto 
con i concorrenti. Mi 
sembra troppo facile da 
imparare, ma 
probabilmente per molti, 
che non riuscivano ad 
emergere con SF2. questo 
è un pregio: una minor 
tecnica di combattimento 

causa un appiattimento dei 
valori che permette 
clamorose rivincite. L'ho 
potuto constatare anche in 
SF2CE versione "turbo 
pirata": quanta gente 
scarsa può permettersi il 
lusso di battere anche i 
campioni di SF2! 
Comunque sta a voi 
decidere se è più 
divertente impazzire dietro 
alle combinazioni ottenibili 
con sei tasti più joystick 
(come in SFZ) o se sono 
già sufficienti i tre più 
Joystick di AOF (spero che 
non utiliuerete seriamente 
il quarto pulsante per 
sbeffeggiare rawersario!). 



FATAL FURY 2 

Dopo aver vendicato 
l'uccisione del padre, Jeff, 
eliminando il malvagio 
Geese, i fratelli Bogard 
ritornano dopo un anno in 
una nuova awentura in 
pieno stile Street Fighter Il: 
!n Fatai Fury 2 infatti 
possiamo scegliere il 
nostro personaggio tra gll 
ormai canonici otto di 
questo filone di beat 'em 
up. La "Battaglia Reale del 
Sultano di Slugs", questo è 
il sottotitolo di FF2 , è 
anche il secondo titolo 
della serie • 100 Mega 
Shock" e devo riconoscere 
che si vedei 

V UOVA 

Se non siete convinti della 
bontà dell'idea di 
combattere su più piani di 
profondità dovete provare 
Fatai Fury 2: All 'inizio forse 
vi sembrerà un po' 
frustrante veder 
sgattaiolare via il vostro 
awersario mentre eravate 
sul punto di farne polpette, 
per beccarvi subito dopo 
un bel calcio volante "di 
fianco", ma se pensate 
che anche voi potreste fare 
altrettanto ... Questo tipo di 
battaglla pseudo
tridimensionale sembra 
essere il futuro dei 
picchiaduro: già avevamo 
visto l'anno scorso Arabian 
Rght, basato sul System 
32 della Sega, ma mi pare 
che in FF2 l'azione sia più 
fluida, più veloce e con una 
grafica più accattivante. I 
fondali sono favolosi (c'è 
pure Venezia!) e viene 
voglia di esplorarli tutti 
saltellando da una 
prospettiva all'altra, 
divertendoci a vedere i 
combattenti rimpicciolirsi e 
ingrandirsi, spaccando 
tutto ciò che trovano sulla 
loro strada: insomma è un 
gioco che può essere 
"Interpretato•. 

SPECIA 
OPPO 

B G 
Dopo la prima awentura è 
tornato in Giappone per 
rifinire le sue micidiali 
tecniche. 

up O" DE 

E' il terzo reduce di Fatai 
Fury; è imbattuto da allora 
e mantiene il titolo di 
Campione di Muetai. 

MAESTRO DI ARJI 
MARZIALI 

Forse era il più cattivo in 
Fatai Fury, per cui gli 
awersari già lo conoscono 
di fama ... 

VOLO D l JUDO 

Questo campione di judo, 
soprannominato "Demon 
Yamada", si getta nella 
mischia solo perché alla 
sua non più verde età 
ancora si diverte a 
combattere! E come menai 

UGORGEOS" INJA 

Figlia dell'insegnante di arti 
marziali di Andy, possiede 
un intero arsenale di 
tecniche ninja 
particolarmente micidiali. 

MAESTRO DI 
" UMP·GIVING" 

Questo tozzo cinese 
dal nome buffo è 
conosciuto in tutto il 
mondo per la sua 
particolare brutalità nei 
combattimenti. 

Convinto assertore della 
superiorità del Taikwando, 
rischia tutta la sua 
reputazione in questa 
Battaglia Reale! 

Potete immaginare dal suo 
nome (grosso orso) cosa vi 
possa succedere capitando 
sotto le sue grinfie, 
nonostante sia un wrestler 
"ortodosso". 



ELMAC 
Sono ormai 10 anni che Tiziano Tredese si dlm~ 
stra uno degli Imprenditori più aperto alle novità 
del settore e al rapporti con Il mondo esterno: 
vediamo cosa bolle In pentola nel suol laboratori 
segreti di Rubano, In quel di Padova. 

Ricordate la toto pubblicata 
nell'Introduzione di Kil led 
Games del numero di 
gennaio 1993? 
Illustrava la sede centrale 
della Konami, uno dei 
colossi nel mondo dei coin
op ... e probabilmente li 
sogno segreto di Tiziano 
Tredese, il punto di 
riferimento da imitare: 
come potete vedere nelle 
foto questo intraprendente 
ingegnere è già arrivato a 
disporre di un'elegante 
sede in una palazzina a 
due piani, interamente 
dedicata alla ELMAC. 
Tiziano non lo vuole 
ammettere, ma si vede che 
sotto la sua abituale 
modestia si cela anche una 
giustificata soddisfazione 
mentre mi accompagna nel 
canonico .. giro 
d'ispezione": la reception , 
lo show-room, l'ufficio del 
"capo", li laboratorio, il 

magazzino ... tutto è 
perfettamente organizzato 
e nonostante sia sabato 
l'azienda è in piena attività 
perché il lavoro non manca 
mai. .. 

Sembra quasi che la crisi 
non sia un affare che t i 
riguardi a giudicare da 
questa splendida sede: cl 
voleva, non avevi più 
spazio In quella vecchia! 
TIZIANO: Sì, là ormai era 
diventato quasi impossibile 
lavorare in condizioni 
umane, ma non pensare 
che sia tutto così tacile: 
non puoi avere idea dei 
debiti che ho dovuto fare! 

Vuol dire che te Il 
trascinerai per anni e anni 
e anni e anni...? 
TIZIANO: Esattamente! 

Passiamo dal futuro al 
passato: raccontaci come 

hai iniziato questa 
professione: hai lavorato 
sempre nel padovano? 
TIZIANO: No, le mie prime 
esperienze le ho fatte a 
Milano: dapprima come 
ingegnere alla Siemens e 
poi in un paio di ditte del 
nostro settore. Poi feci il 
grande passo e decisi di 
mettermi in proprio: iniziai 
con due dipendenti, 
dedicandomi alla 
riparazione e alla modifica 
delle schede elettroniche 
di videogiochi, flipper e 
juke-box. 

Che poi In realtà è ancora 
Il nucleo portante della 
ELMAC, vero? 
TIZIANO: Sì, tuttora noi 
offriamo un servizio d1 
riparazione ottimizzato: 11 
guasto viene analizzato nel 
più breve tempo possibile 
e viene stabilito 
immediatamente il costo 
della riparazione in 
maniera che il cliente può 
capire se è conveniente 
procedere nel lavoro o 
piuttosto è meglio buttare 
il tutto. Il tempo è denaro, 
per cui tutta questa 
procedura viene gestita 
tramite computer, Il che 
permette un Immediato 
riscontro in ogni momento. 

Ma questo è un servizio 

Maurizio Mlccoll 

che offrite solo ai vostri 
clienti? 
TIZIANO: No, penso che 
siamo gli unici in Italia ad 
offrire un servizio di 
assistenza a chiunque lo 
desideri. .. basta solo che 
sia assicurato un minimo 
di affidabilità economica: i 
pescecani non mancano 
anche nel nostro settore, 
purtroppo! 

Con Il termine 
"assistenza" Intendi dire 
solo la riparazione delle 
schede elettroniche 
oppure la ELMAC è In 
grado di offrire 
qualcos'altro? 
TIZIANO: La nostra 
assistenza è molto elastica 
e può diventare completa: 
dal noleggio all'acquisto 
delle novità, dalla vendita 
dell'usato all'esportazione, 
tutti i problemi di questa 
professione trovano una 
soluzione o un consiglio da 
parte nostra. 

L'esportazione: è forse 
questo Il futuro per gJI 
operatori del settore? 
TIZIANO: Sicuramente 
l'apertura dei mercati 
dell'Est è stata una 
boccata d·aria salutare per 
il nostro settore, ma non 
dobbiamo esagerare con 
l'ottimismo e la 



superficialità: se è vero 
che inizialmente questo 
mercato "vergine" è stato 
in grado di assorbire i 
giochi vecchi che non 
avevano più prospettive in 
Italia è altrettanto vero che · 
l'Est sta facendo passi da 
gigante nella 
modernizzazione e già 
richiede un'elevata 
professionalità nel nostro 
settore. 

Però ml sembra che tu 
creda molto nel futuro di 
questo mercato ... 
TIZIANO: Sono le cifre a 
parlare: circa il 40% del 
fatturato della ELMAC 
deriva dall'export ... Per 
cercare di rispondere 
meglio alle esigenze 
dell'Est abbiamo addirittura 
aperto, in collaborazione 
con altre due aziende 
italiane, un laboratorio per 

la riparazione e la vendita 
dei nostri prodotti a 
Budapest. L'Ungheria 
infatti è uno dei paesi più 
ricchi dell'Est e 
rappresenta anche un 
"nodo" a cui possono fare 
riferimento gli operatori dei 
paesi limitrofi . 

Vuol dire che ormai non 
c'è più spazio da nessuna 
parte per gli operatori 
improvvisati? 
TIZIANO: Sì, ormai la 
selezione è impietosa. 
L'apertura dei mercati 

dell 'Est è servita per 
svecchiare il parco 
macchine nelle sale giochi 
italiane , ragion per cui i 
giocatori si stanno sempre 
più abituando a coin-op con 
mobili belli, monitor nuovi, 
più grandi e con una 
maggior risoluzione, 
comandi in ordine e giochi 
nuovi. E storcono il naso 
se non trovano tutto ciò 
nella loro sala giochi. Ma la 
differenza si vede anche in 
quello che c'è dietro quello 
che vede il giocatore. Noi, 
ad esempio, ci siamo 
impegnati nell 'invenzione 
di qualcosa che risolvesse 
anche altri problemi, come 
quelli di gestione: 
dapprima le schede 
elettroniche per U controllo 
dei crediti, valide per tutti i 
giochi e per tutte le 
monete del mondo, poi un 
sistema elettronico che 

gestisce fino a 10 
videogiochi nello stesso 
"prontoscheda" (il Super 
Dual Plug), consentendo il 
riutilizzo di schede 
obsolete, che 
singolarmente non 
offrirebbero un incasso 
sufficiente. 

In pratica bisogna cercare 
di abbattere i costi e 
ottimizzare tutto Il lavoro 
se si vuole rimanere a 
galla. Sono molti gli 
operatori che hanno capito 
che questa è la via 

giusta? 
TIZIANO: Direi proprio di 
sì: i prodotti che ti ho 
descritto prima hanno 
avuto un gran successo 
anche all'estero, persino 
nel mercato inglese, che 
notoriamente è il più ostico 
del mondo! 

Ho visto che ultimamente 
ti stai dedicando molto a 
un nuovo progetto: di cosa 
si tratta? 
TIZIANO: E' la "Playcard " . 
Si tratta di una carta di 
credito multifunzione: 
permette cioè non solo di 
giocare, ma anche di 
pagare le consumazioni, 
entrare nei parchi , ecc. 
semplicemente scalando il 
credito iniziale, che può 
essere reintegrato a 
piacimento dal gestore. 
Insomma è il futuro per le 
grosse catene, che siano 
dedicate al divertimento o 
no, ma può essere 
dimensionato anche per un 
utilizzo più spicciolo. E tra 
le altre utilità, permette un 
controllo Immediato degli 
incassi. 

Non cl sono problemi di 
manomissione? 
TIZIANO: No, è 
praticamente impossibile 
manometterla perché è 
basata su un microchip, 
non su una banda 
magnetica. 

Stiamo parlando del 
futuro: chissà quando 
questa Playcard riuscirà a 

superare le ostilità che 
normalmente generano 
tutte le novità. A proposito 
di novità che non riescono 
a decollare: secondo te 
perché la realtà virtuale 
non riesce a decollare 
come sistema di gioco? 
Ml pare che tu avevi 
contattato direttamente la 
W lndustrles per verificare 
se fosse possibile 
Importarlo in ltalla prima 
che lo facesse la R&C 
Elgra ... 
TIZIANO: Sì, avevo avuto 
un abboccamento perché 
mi sembrava una novità 
interessante, e il nostro 
settore ha un gran bisogno 
anche di questi eventi 
trascinanti. Purtroppo gli 
inglesi non hanno capito 
che Il nostro paese offre un 
mercato particolare, per cui 
bisogna trovare un accordo 
sui costi. Questo non c'è 
stato e Il risultato è che la 
realtà virtuale attualmente 
non ha mercato nel nostro 
paese nel settore dei 
videogiochi. Inoltre i gestori 
italiani non possono 
permettersi di mantenere 
una persona solo per 
gestire il Virtuality .. 

Sono gll stessi problemi 
che hanno fatto fallire il 
Photon, la battaglia con le 
pistole al laser: anche lì 
c'era un casco 
ipersensibile e un'alta 
incidenza sul costi da 
parte di gestione e 
manutenzione ... 
TIZIANO: Purtroppo questa 

llllIIl ' ! 
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ml pare la situazione 
attuale. 

Cosa pensi del futuro dei 
coln-op? 
TIZIANO: Il settore del 
divertimento automatico si 
sta sempre più 
allontanando dal mondo 
dei video puro e semplice: 
il motivo è che risulta 
sempre meno 
remunerativo. Stiamo 
cercando di far capire alle 
case costruttrici che se 
vogliamo salvare questo 
settore, se vogliamo 
risolvere il problema delle 
copie, devono venirci 
incontro, ad esempio,,....,~~ 

fornendoci dei "lit" da 
assemblare in Italia, invece 
delle schede elettroniche 
finite. Questo 
permetterebbe di 
abbassare i costi dei coin
op originali anche perché ci 

sarebbe meno tasse di 
sdoganamento. 

Sono sicuro che finché ci 
saranno In circolazione 
persone come te Il nostro 
settore non morirà. SI vede 
l'entusiasmo che metti nel 
tuo lavoro e In fin del conti 
sei riuscito a fare 
l'Ingegnere in maniera più 
divertente di quella intesa 
tradlzlonalmente. Pensa a 
me che non sono nemmeno 
riuscito a diventare 
ingegnerei 
TIZIANO: Devo ammettere 
di essere stato più fortunato 
di tanti altri, ma non credere 
che non ci siano i momenti 
di sconforto, quando ti rendi 
conto che il fattore 
commerciale è quello che 
purtroppo prevale quando si 
vuole ideare qualcosa di 
nuovo! 
Con questa considerazione 

E in collaborazione con AMIGA· 
MAGAZINE una rubrica tutta dedi
cata alle ultimissime informazioni per 
chi usa Amiga per fare musica, grafi
ca, animazione, desk top video. 

vagamente amarognola si 
chiude questa missione. 
L' importante è dare tutto 
quello che possiamo e molto 
spesso sono proprio le 
difficoltà che ci fanno 
superare i nostri limiti. 

In fondo è il piccolo 
insegnamento che ci danno 
anche i videogiochi, quando 
li affrontiamo con gioia, 
grinta e voglia di superarci, 
non con rabbia! 
Buon divertimento a tutti. 

Il nuovo serv1z10 teletext di VIDEO
MUSIC con centinaia di pagine di in
formazione su: concerti programmi 
TV, classifiche, novità discografiche, 
oroscopi, viaggi , fanzine, ecc. 

PER RICEVERE "MUSICFAX" E "TELEVIDEO" CON AMIGA E POTERNE REGISTRARE O STAMPARE LE PAGINE, 
RICHIEDETECI LO SPECIALE ADATIATORE. TELEFONO 051 -247536 
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tutti i videogames Amiga PC 
nella cabina di 

pilotaggi<> 
AMl=AMIGA PC: ·..s 1/4 $:31/2 +::5&3 prezzi In migliaia di lire 

tra ami 

A.G.E. SI 59,9 59,90 ·s 
A320AIRBUS SI 99,9 99,90 $ 
ACES OF THE PACIFIC 99,90 $ 
AIR COMBAT Chuk Yea~r'a SI 79,90 $ 
ANCIENT ART OF WAR N SKIES 129,90 $ 
ARMOUR GEDDON 79,90 $ 
817 FLYING FORTRESS 99,90 $ 
BATTLE OF BRITAIN 69,9 
CAR ANO DRIVER SI 89,90 s 
EPIC SI 69,9 79,90 s 
F-117A STEALTH FIGHTER 2.0 89,90 $ 
FALCON 3.0 109,90 $ 
FALCON 3.0 FIGHTING TIGER 69,90 $ 
FORMULA 130 ITA 49,9 
GRANO PRIX 79,9 109,90 $ 
GUNSHIP 2000 SI 89,90 $ 
GUNSHIP 2000 SCENARIO 69,90 $ 
HARRIER JUMP JET 109,90 $ 
JET+ JAPAN Scenary Disk 20 . 
JETFIGHTER Il MISSION DISK 69,90 • MANTIS XF5700 Experfm. Flghter 129,90 $ 
NOVA9 89,9 
REO BARON 99,90 $ 
REO BARON MISSION BUILOER 79,90 $ 
SECRET WEAPONS OF LUFTWAFFE ITA 99,90 • SHUTTLE 99,9 99,90 $ 
STUNT ISLANO 129,90 $ 
TRACONll 69,9 

comcl/atlon 
AIR CO MANOER (6 giochi) SI 89,90 $ 

catalogo 
videogames 

completo 
ratuito 

1~ pagine 

tutti i videogames Amiga PC 
Strategici 

+:5&3 prezzi In mlgllala di lire 

tra ami pc dlak scheda 

d i guerra 
99,90 $ A LINE IN THE SANO 

ATAC Secret war Agalnat Drufs 99,90 $ 
BATTLESCAPES (compllalfon SI 49,90 + 
BIRDS OF PREY SI 69,9 109,90 $ 
CAMPAIGN ITA 79,9 89,90 $ 
CARRIER COMMAND 24,90 $ 
CARRIER STRIKE 79,90 $ 
CARRIERS AT WAR 99,90 $ 
CONFLICT: KOREA 79,9 
CONFLICT: MIDDLE EAST 42,9 
FIGHTER COMMAND SI 59,90 $ 
GETTYSBURG SI 49,90 + 
GREAT NAPOLEONIC BATTLES ITA 49,9 59,90 $ 
GREAT NAVAL BATTLES 99,90 $ 
GREAT NAVAL BATTLES SUPERSHIPS 59,90 $ 
HARPOON Nuova Edltlone SI 79,9 89,90 $ 
HARPOON De1lener1' Serles 69,90 $ 
HARPOON Pera an Gull BS4 SI 49,9 49,90$• + 
HARPOON Scenario Editor SI 49,9 49,90 s· 
HARPOON The MED Confllct BS3 SI 49,9 49,90 + 
L'EMPEREUR NAPOLEON 1 79,90 + 
NO GREATER GLORY 79,9 
PANZER BATTLES 79,9 79,90 
RAMPART SI 49,9 69,90 
SAMURAI The Way ol the Warrfor SI 59,90 
STEEL EMPIRE ITA 69,9 89,90 
STRIKE FLEET SI 59,9 
THE FINAL CONFLICT SI 49,90 $ 
THE SPOILS OF WAR 69,90 $ 
V FOR VICTORY 109,90 $ 
V FOR VICTORY Il 109,90 $ 
VIKINGS Flelda ol Conquest SI 49,9 
WHITE DEATH 59,90 + 

ecologla 
99,90 $ 

economia 
A-TRAIN SI 99,90 $ 
AIR BUCKS SI 69,90 $ 
MERCHANT COLONY SI 59,90 $ 

entomologia 
ITA 89,9 89,90 • tantaacfenta 

AIRSUPPORT SI 69,9 
BATTLEISLE SI 79,90 $ 
OOMINIUM SI 99,9 109,90 $ 
HARD NOVA SI 49,9 
MILLENNIUM Retum to Earth 79,90 $ 
WING COMM.11 Spec.Operatlons 1 49,90 s 
WING COMM.11 Spec.Operatfona 2 49,90 $ 
WING COMM.11 Sire:=h Acces.Pack 49,90 $ 
WING COMMAN ER 79,9 
WING COMMANDER Il 89,90 $ 

fantasy 
89,90 $ SIEGE 

WARRIORS OF RELEYNE SI 49,9 
globalltà 

BUSHBUCK ITA 89,90 
GLOBAL EFFECT SI 69,9 89,90 
MEGA LO MANIA 69,9 
SIM CITY/POPULOUS (compilation) 69,9 89,90 $ 
POPULOUS2 ITA 79,9 99,90 $ 
POPULOUS 2 CHALLENGE SI 45 
POPULOUS WORLO EDITOR SI 49,9 
POWERMONGER SI 89,90 $ 
SIM CITY FUTURE CITIES 33 
SIM EARTH SI 89,9 89,90 $ 
THE PROMISEO LANDS np.POPULOUS 21 
UTOPIA Crealfon ola Nailon SI 69,90 $ 

r,olltlca 
CRISIS IN THE KREML N 99,90 $ 

atorlcl 
CASTLES SI 69,9 69,90 $ 
CASTLES DATA DISK SI 49,90 $ 
CASTLESll 89,90 $ 
CENTURION DEFENOER OF ROME 
CIVILIZATION 
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I ·LonATOll DILLI STUDI· SlllPll "'' PllJITTI 

Ehm ••• NN una mia lmptealone, ma ml pate che la altuazlone stia 
un tantino tJe6enetandol D'llCCOldo, ml pare naturale che comincino 
a laccate I punteal "'ALL PERFECT" a SF2 e SF2CE, ma cettl 
punte6Jll ml Ntnbnlno un tantino eN6eltltll Per tutti citerò Claudio 
PlereftT di Roma che ... 1cura ("'poteal morite all'l•tante") di avei 
ottenuto a SF2CE: 9.811.000 con Dha,.lm, 9.230.000 con Bulle, 
B.110.000con Ve611, 1.220.000con Ken e1.010.000con ZllfWlef ••• 
se cl •ple.,,..1 come hai ottenuto queatl punteal potremmo folN 
credete che •lano veri. Ripeto, fotN. Per quanto rl.,_tda altri 
punted, come quelli di Danilo Pounzlnl e Den,. lleltlOtl, potrei 
Ipotizzate che alano •fati ottenuti con un livello di dlffk:oltj plutfo8to 
baao. Comunque aono Impaziente di ricevete l'flCOld •u quel 61ochl 
che dovtebbero ....,. I •ucceaorl di SF2: Monal Combat e Art ot 
Fl6hfltW. O NN Fatai Fuf'Y 21 Be', mollate li }oystlck pet un momen
to, lm,,,,.,.e la penna e muovetevi a mandate I v.td teCOtd a: 
ARCADEHIGHSCORES 
CVG - Gruppo Editoriale JACKSON 
Via Gorld, 69 - 20092 Clnlaello Balaamo (Ml) 

S1REO FIGHTER Il 
(IWIUI 
1.493.100 (All ""KTI lw4ro D1•HIM ILIO), 

...._,.._,"'; 
1.327.300 Ail,_le T-(ZAQ '-io T-(ISI; 
1.321.100 htlh hl1vuo (DIO), S~ (,.); 

1.2tlJOO ._,. "--'tl•I O,~ (YT) 

1.2t2.IOO Gioftlllll h fr .. coMO (JOI), fNHI 
1.217.IOO Alos ..... Ylttill (DIO), 1-1 
1.261.300 ~,._do (ll(f), ..... c.w.i. 

(CMIII U) 
1.414.700 l.oeMn hMttkele ILIO), Ylllme
,__ (N); 

1.313.200 Daleie CftuH (Ul), loiop9; 
1.302.tOO ~ ,._. (Ut), IOfllo ~ 
1.115.600 Ail,_le ,_IMI, i...cililto (Clii 

(DllAl.SIM) 

un.ooo IAll PllflCTl r.wo ~ IUlll, 

~(li); 
1.330.IOO IAll PllflCTl ..a.,_.. O, a.e-; 
1.201.200 ..._.,. D1•11h1h ILIO), ..,_ ,.._'", 
(tuU) 

1.425.400 IAll "lfKTI FeWo ~ IUlll, 
Wllpoll (li); 

1.396.200 ~'-'«io llHI, l ... le ~ 
1.3t1.t00 LMMro D1•Hkele ILIO),,....._ 
,...._ IN ); 
1.280.700 C._. 0--.. (USA), trofttltle ITAI 

l llOllDAI 
1.521.200 (All "lfl(T) Do.11 llolflori ICPSI, TorlN; 
1.403.700 ..._.,. hMttlaile (UO), Ylllltfrwce 
,.._,"); 
1.266.IOO ..i.e. ,._cle (IH), I .... ~ 

1.260.000 S.,lo Tolilll (ASW), ,.....H 
(llJQ 

1.495.000 IAll mHCT) D.llo ,_•lai O, A.e-. 
1.479.2001-Hro D1• Hkele ILIO), VlllifNM8 ,..._,...,,; 
1.372.700 (All PllfECT) Dotlls lolfiorl (Hll), Torhto; 
I .363.IOO f.WO l'wroM (Ull), hlllpoll (U ); 

1.355.tOO tilnlluce '--do (IH), ...... C.aHr!.; 

1.172.tOO MllttM lolll (ZAT), ·-

llYVI 
1.480.000 h•lle ,._11111 (), Alle-; 
1.456.900 LMllclro Do•HlaiM ILIO), vm.tTw. 
p-.,,•• IPDI; 
1.363.IOO f.WO ,.,,_ (Ull), ~ (U ); 

1.330.400 ...... '*-tiitl o, V.....-. (YT) 

(ZBtllf) 

1.52tJOO (All "lfECT) hllls lolfiorl (CPS), TeriM; 
1.305.200 (All PllfECT) r.wo ~ (Ull), 

e.llpell (U); 

1.121.JOO l.MMn D••nhw 1L101, vmm
,...,_ '"11 
1.ot3JOO a.te.lo w.111 lllP), U6M 

SF2CE 
(UIJOt) 

to5. tDO lMMro D1•11l..i1 

(UO), vmm-,..._ '"' 

(llSOll) 
1.413.7DO ~ h f- (JOI), fNIO/ 
1.4 t O. 900 (All "IHCT) Dnllo ,_11111 O, '--; 

1.299.300 ..._.,. D-Hlailo (LIO), Ylllmwe ,..._,...,,; 
935.400 - ,_. .... (MA(), 

C.11l•111lut (Cl) 

o R 
llUllUI 
1.572.300 IAll ""KTI 
..... ,_.,O, a.e-; 

E 

1.1t2.300 ................ (UO), 

~,...,_'"' 

(CllUll U) 
1.344.600 l.oeMn l1•11ltllt IUOI, ,..._ ,..._,...,, 
(DtWSlll) 

s 

1.412.100 (All "IHCT) Dmllo ......W O, a.e-; 
1.113.400 ..._.. Dt•nkele ILIO), Jll.'"'
,._ l"I 

(tulU) 

1.251.700 LMMn Dt•1ah.i1 (UO), ~ ,__,", 
lllOllDAI 
1.371.IOO ........... , ... (UO), ,....._ ,.._'", 
(Kllf) 

1.567.7DO IAll "lfECT) Dmllo '-zW O, a.e-; 
1.295.400 f....W. lilll (fil), I-< 
1.279.300 ~ h •-UOEJ, flreme; 
1.259.4001-tlre D1•11llM ILIO), vm.tTw. ,..._,...,,; 
1.030.000 ........ <...a- (DUX), TrftlM 

l lYUI 
1.56t.200 IAll "lfKTl Dmlo '-zW O, a.e-; 
1.2t7.DOO lllcltolo .... -i IMICJ, ha ... (Il); 
1.293.500 LMlltlro hMttlailt ILIO),~ 
'9clo- (N ); 
1.231.IOO tin.111 h F-UOEJ, flroitu; 
1. I 10.IOO ,_.. tiorfl (POI.I, Pwlll 

ISAHTI 
1.603.200 (All PllflCTl Dmlo '-zW O, a.e-; 
1.207.300 ...... D1•Hhllt (UO), ,....._ 

,.._'"' 
IYIH.I 
1.361.200 Sorele ,..., (ASW), f!Nuo; 
I.I ts.400 ..... ...,.,. (lAI), Sir.&. (All); 

1.170.200 Scilirm ,_ (SAI), "'"-; 

1.150.000 .._ Potdllerw (IU(), e I """' (Cli; 
1.070.000 hllrbie Fllppl O, Ostie UN llMl 
1.012.6001-tlre D1•1 ...... ILIO),...,,_ ,...,_,"); 
963.400 ...... e.ti (Mi), U-..; 
920.tOO lllcM Cllnle (llU), Vat. (Cli); 
ti 2.100 S--. V.i.rio (llSP), llw ,,_. cw.t (TO) 

(ZAHllF) 
t .513.400 IAll "lfKTI Dulie '-zllll O, a.e-; 
1.416.IOO AllM!e .._.. (lllP), .,._; 

1.003.IOO l.MMro hMttlailo ILIO), vmm
,.._ (PDI 

(lllDIFllllTO) 
1.241.7DO hwWo PINlllo (DPS), Mrim (IO) 
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BA11LE MAGIC 
WARGAME TRIDIMENSIONALE FANTASY 

"Mitocondrio sollevò il libro sod
disfatto. 
Sii!! Questa è la chiave della 
vittoria! · esclamò. 
Per un Istante Gorko, il suo 
folletto, parve Interessarsi al-
1 'improvviso cambiamento di 
umore del suo padrone. 
Giorni e giorni di studi su antiche 
pergamene lo avevano messo di 
malumore. Notti insonni passa
te a consumarsi gll occhi a lume 
di candela in quel sotterraneo 
buio e maleodorante per 
prerararsi all'Imminente batta
glia. 
Gli otto lord dei collegi magici 
ben poco potevano contro la ter
ribile magia di Tanis. Con un solo 
incantesimo, infatti era 1n grado 
d1 ridurre in cenere le macchine 
da guerra dell'amato imperatore 
KARL e, privato di questo vantag
gio, le sue truppe sarebbero 
presto cadute sotto le frecce dei 
terribili archi elfici. 
Ma lui, un umile combattente 
reduce da molte awenture, ave
va trovato la chiave per evitare la 
catrastofe. 
Certo la strada che aveva deciso 
di seguire non era priva di rischi 
e non garantiva il successo, ma 
certamente era quanto di meglio 
si potesse tramare alle spalle 
dell'odiatissimo mago elfo. Con 
passi sicuri attraversò la stanza 

e varcò la soglia di pietra. 
La nera corona illuminava della 
sua luce malevola le spoglie pa
reti. L'altare benedetto su cui 
era stata riposta sembrava ben 
poca cosa in confronto al potere 
immenso di quell'oggetto. Un 
tempo appartenuta a LORD 
NAGASH, ora era custodita dal 
suo ordine religioso per poterse
ne servire in momenti come que
sti. Basta indossarla · pensò. 
Un brivido serpeggiò nelle sue 
viscere quando le sue mani la 
stinsero, poi con un gesto deciso 
se la pose sul capo. Immediata
mente danzarono nella sua men
te immagini di morte e di distru
zione. Il potere perverso cercò di 
corrompere la sua anima, ma il 
guerriero mentalmente recitò la 

litania che da giorni preparava e 
le visioni cessarono. Le formule 
che per giorni aveva studiato ora 
erano chiare. Concentrò la sua 
mente sull'incantesimo che 
avrebbe risolto i suoi problemi e, 
con un profondo sospiro, lasciò 
la nicchia. Domani ci sarebbe 
stata battaglia e lui era pronto" 



Tratto dal romanzo "COME BU
SCARLE DI SANTA RAGIONE" di 
DON PIO LE PRENDANCHIO 
(noto cronista francese delle 
guerre SANTISSIME) 

Ad appena quattro mesi dal
l'uscita di questa ennesima ver
sione di WARHAMMER (la quar· 
ta) la nota casa GAMES 
WORKSHOP si riafferma come la 
migliore nel campo dei giochi 
tridimensionali. Astro sfavillan
te nel firmamento delle case 
produttrici di miniature, si può 
permettere di essere addirittura 
copiata dalla GRENADIER, che 
nonostante vanti un passato 
molto i llustre accusa I colpi di 
questa RAMPANTE concorrente , 
tanto da costringerla a produrre 
un gioco In scatola molto simile 
a WARHAMMER:FANTASY 
WARRIOR. 
Polemiche a parte, WARHAMMER 
FANTASY BATILE è universal
mente riconosciuto come 11 re
golamento più venduto per mi· 
niature fantasy. Il successo si 
può attribuire principalmente a 
tre motivi: 
1) mai prima s1 era prodotto un 
background così ampio come 
quello proposto per un gioco tri
dimensionale. Da notare per i 
più esigenti come il tutto sia 
stato abilmente tratto da un pe
riodo storico reale: il Rinasci
mento. 
2) ogni miniatura prodotta viene 
abilmente integrata con il siste
ma di gioco, permettendo una 
caratterizzazione estrema dei 

personaggi. 
3} i "signori" della GAMES 
WORKSHOP sanno esattamente 
calibrare realismo, giocabilità e 
divertimento in ogni loro prodot
to. 

A proposito, adesso v1 starete 
chiedendo perché sto recensen
do ancora questo prodotto??!! 
Ma è chiaro!! Perché stanno co
minciando ad uscire tutte le 
espansioni! 
PRIMA di tutto dovete acquistare 
il "BATILE MAGIC", indispensa· 
bile per poter inserire in maniera 
corretta la magia nelle vostre 
battaglie, e prima di venirmi a 
dire che non ne vale la pena 
andate a dargli un'occhiata. 
Penso che sia il supplemento 
più ricco mai prodotto!!! Oltre 
100 oggetti magici, tutte le ma· 
gie degli otto collegi, la High 
degli elfi, quella Waaagh per gli 
orchi e .... beh insomma tutto, 
proprio TUTIOOOOO!!!!!I!!!! 
Dulcis in fundo. vi comunico che 
stanno uscendo a raffica gli ARMY 
UST, owero gli organici degli 
eserciti con tutti i dettagli. EH 
GIA', furbetti che comperavate 
solo quello che vi faceva comodo 
adesso dovete stare attenti! Il 
primo modulo dedicato è stato 
quello degli IMPERIALI, ma gli 
altri "generali" possono stare 
tranquilli, uscirà anche il loro, 
con tanto di personaggi e mac
chine da guerra descritte in det
taglio. Pertanto, non mi resta 
che augurarvi BUON DIVERTI· 
MENTO. 



IL SIGNORE DEGU ANEW, 
OVVERO CRONOLOGIA DI TUTTO CIO' 
CHE E' USCITO IN ITALIA 

"Dol Amroth brillava nella notte. 
Le taverne illuminate, Il chiasso 
nelle strade fino a tarda notte ne 
facevano una delle città più invi
tanti della terra di mezzo. Eppu
re qua lcuno , questa notte, 
avrebbe rimpianto le aride 
steppe e I freddi ghiacciai. 
Qualcuno stanotte sarebbe stato 
baciato dalla nuda lama di un 
coltello, e un nuovo sorriso scar
latto si sarebbe aperto nella gola. 
Notte di sangue. Notte per la 
confraternita delle ombre. 
Nati per uccidere, avevano ele
vato l'arte dell'omicidio ai mas
simi livelli. Dietro lunghi mantelli 
neri celavano armi terribili, si
lenziosi come i fel ini, rapidi come 
un sospiro rappresentavano una 
minaccia per chiunque avesse 
la malaugurata sorte di essere 
sul loro cammino. Qualcuno dice 
che possono assumere addirit
tura l'essenza delle ombre di
ventando impalpabili, altri li 
credono capaci di uccidere an
che solo sfiorando la vittima . 
grazie a veleni potentissimi. 
Questi sono i miei nemici. Que
sti sono i colpevoli della morte 

di Otrebor e, Dio mi perdoni , 
pagheranno per questo. Non 
esiste uomo o dio o demone 
che possa celarsi alla mia ira. 
lo MAGNUS sono il solo degno 
di carpire la vita dei miei 
nemici. Prima che loro nasces
sero avevo già legato la mia 
anima ad un demone, ed ora , 
destinato a vivere in eterno, ml 
godo il terrore negli occhi delle 
mie vittime quando il loro mo
mento giunge. Questa notte di 
luna piena compirò la mia ven
detta. Aspetterò che gli effetti 
salutari del plenilunio abbiano 
compiuto la metamorfosi ed 
agirò. Per te OTREBOR unico 
amico d i questa mia v ita 
travagliata. 

Tratto da · un lupo mannaro ca
gliaritano a Dol Amroth "scritto 
da LONE WOLF 

Allora come và laggiù nella terra 

di mezzo? Male? BEH, è norma
le. Non ci sono più gli eroi di una 
volta. QUINDI COSA ASPETTATE?! 
E' IL VOSTRO MOMENTO. Non 
vale neppure la scusa che non 
sapete l'inglese! Il tutto è rigoro
samente tradotto ed esiste cosl 
tanto materiale che è giunto il 
momento di mettere un po' di 
ordine. Dato per scontato che 
conosciate a memoria • 11 signo
re degli anelli", che abbiate aiu
tato Bilbo in un paio di occasioni 
e che per una notte a LORIEN 
rinuncereste persino alla DOME
NICA SPORTIVA, procediamo con 
ordine. 
Anzitutto suddividiamo il mate
riale in due categorie. Esistono 
infatti due giochi di ruolo dedicati 
a questa ambientazione.chiamati 
in gergo GIRSA e GASA. 
NO, non mi sono rimbambito, 
certo in inglese MERP suonava 
un po' meglio, ma noi non siamo 
orchetti e guardiamo alla qualità. 
In quanto a qualità infatti i nostri 
prodotti sono molto più belli, 
meglio illustrati e rifiniti. ... A pro
posito, guarda Parente che mi 
devi una pizzal Scherzi a parte il 
"sig.PARENTE" che segue tutta 
la parte grafica STRATELIBRI sta 
sfornando un prodotto migliore 



dell'altro scoprendo veri talen
ti!!! Cosa stavo dicendo? 
Ah già, la suddivisione. GASA è 
un prodotto per muovere i primi 
passi nell'universo del gioco di 
ruolo, e segue i neo-master pas
so passo con consigli, suggeri
menti e piccoli aiuti. Questa se
rie al momento comprende due 
volumi, di cui il primo è un' intro
duzione agli elementi narrativi , 
mentre ìl secondo è un vero e 
propio scenario. Consigliatissimo 
ai più giovani, è un 'ottima alter
nativa a " DUNGEONS AND 
DRAGONS". Per GIRSA invece è 
tutta un'altra storia. Qui il real i· 
smo viene tenuto in alta consi
derazione, e pur avendo 
un'ambientazione fantasy, le si
tuazioni che s i creano sono 
estremamente credibil i. Dimen
ticatevi quindi personaggi dalle 
ferite infinite che non temono i 
goblin perché • tanto non posso
no farmi niente!·. Ciò premesso, 
passiamo in selezione il mate
riale. 
Anzitutto il "manuale base", 
giunto oramai alla sua seconda 
edizione, è stato da tutti elogiato 
come uno dei migliori prodotti 
italiani, e considerato che a dirlo 
è anche un noto concorrente .. . ! 

Questo dice tutto! Lo schermo 
del master completa la dota
zione di cui non potete assolu
tamente fare a meno. Passia
mo ai moduli. QUI la gamma di 
scelta è molto più ampia e si 
spazia su e giù per la mitica 
terra creata da Tolkien. Potrete 
cercare gli "ASSASSINI A DOL 
AMROTH" , attraversare i "CAN
CELLI DI MORDOR", scoprire i 
"WOSE DELLA FORESTA OSCU· 
RA", oppure cercare ·A VVEN
TURA A BOSCO ATRO", entrare 
nei "GOBLIN GATE" ed Infine 
per rilassarvi andate a 
"LORIEW o "BREA". BEH DI· 
REI CHE AVETE QUALCOSA DA 
FARE!!? o no Il? 

PRIMA di chiudere, comunque 
vorrei dare un suggerimento a 
tutti. In ogni gioco di ruolo che 
si rispetti vi viene sempre sug
gerito di utilizzare le miniature 
e altri accessori per meglio ri
crea re le situaz ioni d i 
gioco, beh, io vi suggerisco di 
utilizzare anche la musica. Non 
una musica qualsias i, ma 
quella che meglio si adatta al 
gioco in questione. Posso 
consigliarvi,quindi, senza om
bra di dubbio " ELFI DEI BOSCHI " 
un disco di ALESSANDRO 
FERRARI ispirato alle opere di 
Tolkien è certamente quanto di 
più adatto per le vostre serate. 
Se non riuscite a trovarlo tele
fonate allo 02/ 48201573. 

... e detto ciò raccolse il suo 
bastone nodoso e il cappello 
dalle larghe falde mentre con 
lo sguardo scrutava il mattino 
oramai prossimo e, varcando 
la soglia di casa ne inspirava la 
fredda brezza .. . 





SUPER 
SHOT 2 
VG 150 

GENIUS JOYPAO JK 761 O 
per Microgenius 7 600 

... noi giochiamo. roi giocherete ... essi guarderanno. 
Eh sL è da tempo che i campioni del US Team usano i nostri joystick 

e se anche roi li userete, ai vostri amici non resterà che guardare le rostre evoluzioni ottenute grazie a "I \IAGNIFICI llARPE " • 
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