










ZRDA GAIDEN SI SlJl AVVICINANDO 
CUSCITA DEL SEGUITO DI ZELDA È PREVISTA PER I PROSSIMI MESI 
I PEITEGOLEZZI AUMENTANO • 5 MILIONI DI APPASSIONATI DEL GIOCO SONO IN TREPIDANTE ATTESA • 



• UIJIMA ORA • 

ANNO NUOVO COL DREAMCAST 
TANTISSIMI GIOCHI PER LA CONSOLE SEGA 
NON MANCANO I PEZZI GROSSI! • ECCO COME INVESTIRE LE MANCE DELLE FESTE! • 
Pl•al•••te I 1••-torl 
111-IEllN•• 
••-•• ec11•l•taN Il 
.... _ ... otlll S.1•••• 
-••zie -no --· 
In Gran Bretagna prima 
dell1usclta della console è 
stata raggiunta la c ifra record 
di 40.000 prenotazioni del 
Dreamcast. superando tutti I 
record precedenti per le 
console. grazie anche a una 

!Blue Stinger 
- -, _ 

14 Ott 

campagna 
ｰｵ｢｢ ｬｬ ｣ ｬ ｴ｡ｾ｡＠

senza 
precedenti . 
Non c 'è mai 
stato 
niente del 
genere! 



Richiedi 
SUBITO il co 

con I' ACCESSO GRATUITO 
ad INTERNET al ·numero 

blln://clubnet.tin.it 147·050505' 
* Tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00. La telefonata è al costo di L.127 +IVA . 

. " 
In ClubNet ,...,.,; an<he ･ ＺｩＨ ｣ｬｴｾ＠ ;1 mowc d; nm<a ;,.i;•no. W W W . T / N . / T / L ' O f f 



E R T A 

POWERED BY 

MOLTO DI PIÙ? ECCO QUALCHE ESEMPIO: 

.4-iiil·1Wl 
MUSICTOUR Il nuovo portai musicale de<ficato ai tour 
e ai protagonisti della musica live. 

ｾ＠
GAMEBOX Il nuovo portai dove i videogiochi sono i 
protagonisti: dalle avventure mozzafiato delle consolle 
alle versioni on-line più interattive. 

ＢＺｾｊ＼Ｍ WEEK2WEEK L:organizer personale consulcabile via 
weeK Web con le funzioni di "Rubrica", "Agenda" e "Memo" 

che ti avvisa delle scadenze via e-mail. 

INTERNET O I 

TUCOWS Nella versione esclusiva in lingua italiana per 
ClubNet. con Tucows puoi ricercare il software che 
desideri per categoria o per Sistema Operativo utilizzaro. 

C6 Per trovare non sok> i ruoi amici che sono on·line, 
ma anche nuovi amici che condividono i tuoi interessi. 
Cercali con C6, il software che dà vita ad Internet! 

WEB MAIL Permeue di consulcare via Web la tua 
casella e-mail da qualsiasi computer collegato ad Internet 
in qualunque angolo del mondo ti trovi. 

OGGI È Ogni giorno nella tua mailbox faui curiosi e 
rubriche utili di stretca attualità: dal Santo del giorno ai 
programmi televisivi, passando per i compleanni famosi 
e gli eventi memorabili del passato. 



llEWS • ULTIMA ORA • IN USCITA NUOVE MISSIONI PER C&C: TIBERIAN SUN 

I 
I 
I • -

Il PC permette di unire I desideri più sfrenali di 
un programmatore di giochi di corse con i 
dettagfi tiitlcl del simulatori. Il simulatore di 
guida per PC più atteso In assoluto è finalmente 
1n dirittura d'arrivo • 

Tutti i giochi mirono a propotre I.Ml 

re.alcsmo mai visto pM'la. ma basta 
una ral)ida occhiata a queste foto per 
capir<! che l'l.ltm> prodotto della sene 
FI Grand Prix è davvero speciale. 
Tutto. dalle rnaccmne al reoismo della 
fisica al 'anll>iente circostante. mostra 
una dasse str'aor'dinaria. 
La pmc:islone si estende rYlo 8i 

dettagli d; gara dato che Hasbro. la 
casa che ha pubbUcato i g;oco, ha 
firmato un aooordo di cinqve atW'li con 
la RA. la f00.,.,"'1e che gesUsee 
quesio sport. per produrre dei 
sirruatori ispirati alla Fomda Uno. La 

brvtta notizia è che. al momento. il 
gioco è aggiornato al 1998. 
Dato che dcMebbe uscire a mario. 
non fa certo piacete. Hasbro sta pero 
lavomrxto d.if'O su questo titolo e 
potrebbe.,, ..... il grado di 
oontinuate ｡､ｾ＠ ｩｬｾﾷ＠ Ula 
belòssima novi1à nel genere dei ｾｨ［＠
dedicati alla Form.ila Uno è il 
colegame010 tra la macchina e i box. 
fondamentale per-avere Slformazioni 
sulla nostro vettum e pe1fWlo su 
quoodo effettuare le soste. Altra 
carouerlstica notovole é l'opzione per 
gareoo;are il moclal;tà per più 
goeatori. da 4 a 16, il rete LAN, in 
modo da poter sbattere fuori A 
strada i nostri amici. 'U 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GARE DI 24 ORE? 
LE MANS, LA CORSA PIU FATICOSA DEL MONDO, ARRIVA SU PC E PLAYSTATION 
• TUTTO IL GIORNO IN MACCHINA • FACCIO SOLO UN'AURA PARTITA ...• 

È - che ... gioco che si 
chiama Le Mans 24 Hours 
abbia Wl' opùone per 
gareggiare un giomo intero, 
ma vogliamo vedere chi ha A 
coraggio di accettare que
sftda. 5-lamo di gente che 
ha perso glomate intere 
ｧＭ ｡ ｦｩｮ｡ｬｦｾｯ ｡＠
Tomb Raider, ma questo non 
accade spesso con I giochi di 
corse. 
A parte la maratona. si trotta di un alttO 
s;mulatoro cigooaW:RssUno,.. 
perferoie. Nel corao ci quest'anno 
allbian10 owto V·Aally 2."' ntomo agli 

ant.d1i splendori per la Serie Fom>.Ao I 
e presto avremo Gran Turismo 2. Gi 
appassionati dei giochi d guida 
saranno io grado di marcWe davanti al 
televisore con questo simlJa1ore 
dettagliato f;n nei p;ù pioooi partklofarl. 
L'a00ne non è firmata soltanto al 
Cilouit de la Sarthe. dato che sono 
stati aggiunti altri tracciati creati 
spec11lcatamoote pe< il gioco. Iniziamo 
a CO<l'efe su questi. passaoclo dalla 
classe GT2 ... GTI, pnrna ci anivam 
a; ｐｲｯｴｯｾＮ＠ Possaamo see1iere tra 48 
macct-ine dNerse. In gara Ci sono 15 
auto oontrolate dal OOf'Jl)llte< che 
devono affrontare vari 

ｩｮ｣ｯｩｷｾｬｴｩ＠ nel OOtSO della 
coinpetilioi'I&. La macchina. infatti. 
conSlma benzina e i pneumatiei Si 
deteriorano. quinci: dobbiatno usare 
wateg;camente le soste ai box. 
Questo titolo vanta un motore di giooo 
che ellmna del tutto rfi scaW 
ne1razione e che ricrea amtjentaziori 
particolareggiate come non mai. 
Quesfaspeuo è unito allo scorrere in 

tempo reale del gKX:o che c; porta dal 
giOmo ala notte oon degli effetti luce 
davvero notevoi. Per fortuna ci c11; 
non ha un giorno intero da passare 
davanti a una console o a un PC. c'è 
MChe m·utili:swna mcxtalità 
Arcade per buttam subito .
miSC:hia. 



LA 1ERRJI DEL GIOCO NPSCEJ 

PER NOI DAL GIAPPDN---
• ROMPICAPO CARINI• STRANEUE ASIATICHE • PRESTO IN EUROPA 
Il gigante dell'alta fedeltà .JVC ha saccheggiato 
Il mercato giapponese del videogiochi per 
portarci alcune gemme orienta.li preziosissime. 

.JVC ha recentemente 
sondato a fondo l'estremo 
oriente a lla ricerca di 
prelliosi videogiochi da 
portare in Europa, in modo 
da metterti a d isposizione 
anche del possessori di 
PlayStallon del vecchio 
continente. Ovviamente 

dobbiamo _ .. i . 

Tra i frutti della sua esplo<az<>ne 
troviamo un paiO di grandi sueceSSi 
di Taito. la casa di produzione 
"'s11onsablle di Bust A 
Move. che ha 

LMA ALLA CONQUISTA 

DEL MONDO 
UN SIMULATORE DI CALCIO 
MANAGERIALE INGLESE 
PER TUTTA rEUROPA! 
• SCONTRI TOTALI! • GIOCO IN RETE!• 
Codemasters ha In cantiere grosse novità per Il suo 
gioco di ca.lclo lMA Ma,!189.er. Non soddisfalla di aver 
illmostrato che la PlayslatlOn è In grado di far girare 
ｾ･｡｡ｭ･ｮｴ･＠ un slmUlatore managettale pratleo e 
il.lvettente, adesso VUOie conquistare l'Europa. 
Sono in via di sviluppo 

- b"e conversioni 
spec;llk:he per il mercato 
tedesco, -nolo e per il 
noslJ'O. llwlamente 
vewanno coinvolll diversi 
personaggi celebri del 
mondo del calcio a seconda 
della nazione. 
Questo annmcio arriva al termine di 
un buoi' mese per LMA. Era in 
competiziOne slA mercato inglese 
con FA Premier Football Monogec 
2000. mo il prodotto di EA aveva il 
vantaggio di essere uscito una 
settimana pMla. Questo titolo è 
stato pero ritirato dai negozi 

all' ufbmo mi!'klto pel'Ché su11a 
confezione per PlayStation el'OOO 
riportate dola CMltteristiChe 
disponilJ;li soltanto nella ""rsiOne po< 
PCI lMA ho pohrto quinci totoliuare 
forti vendite per altre due settimane 
prima che FA Premle< Football 
Monage< 2000 apparisse Nit. 
nuovamente nei negozi. :ai;., 

""''"°""e' Pop ·n· Pop. Invece di far 
esplodere delle sfere. dobbilW11o 
sparo<e del pallori contro le nuvole. 
che esplodono quando voogono 
colpite da tte pallori dello stesso 
colore. Sembra periOOlosamente 
s#nile a Bost A Move. ma 
assicuriamo che è vn gioco Originale 
e impegnativo in cli dovremo usare 
più I ceNello che I pulsanti. Taito. 
inoltre. ha concesso a JVC la lìcenza 
di Psychlc Foroe 2. un picchiaduro 
"paranonnale". Un gruppo do 

goemeri con poteri teleOneUCi 
decide di impiegare il suo 

tempo Ibero a cercare di 
uccidersi 
ｾｮｴ･Ｎ＠

sferrando colpi p&ehòei e 
schiaffoni mistici. I 
guemeri hanno una 
potenza tale che i loro 

scontri si 8"'lgono a mezz'aria e 
ｾ ｡ｴｴ｡｣｣ｨｩ＠ posoono an1vt!rede 
OIJli direzione. Questo til<llo ho 
uno not8'de p<ofondità. dato 
che""""""" ben sette 
modaltè di gioco e ...., curvo 
d'tl(llln!l d111ento molto ripida. I 
gl8pflon8sl lo adorano ed è Sblto 
pubblicato un libro di 270 pagine 
dedic8to esdJslvamente a questo 
gioco. JVC pubblicherà inoltre un 
'"""'° gioco con lghtgun dal 
nome Mil#>ty Hit8 Speclal. lnlleCO 
di segùr8 I peroorso tracciato da 
lime Cisls o Vlrtua Qip. ｾ＠
gioco segue più che altro le 
onne di P<lòit 8lonk. Mentre 
quest'ultimo era in 20. 
Mil#>ty Hit8 Special ho un .t.i. 
aspetto più 30. o 
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IN USCITA LE GRANDI USCITE DELf ANNO A PAGINA 40 



La pupa 
cibernetica è 

PlayStalion 
tornata, con 
il suo 

improbabile top ultra-stretto e 
il suo altrettanto improbabile 
zaino ultra-capace. E... 
proviamo un po' a indovinare? 
È ancora una volta impegnata a 
frugare tombe ... 

N -

"

Dopo la scorribanda -lale di Tomb RaWer 3, In 
1he I.asi Revelatlon Lara ritoma alle sue radici, 
ovvero aua razzia di antiche - egizie. 
Questo ritorno al passato glorioso significherè anche un ritorno oif' 

elementi essenziah che hamo reso cosi grondi i pomi Toni> RBicler. o si tratta solo 
di una giuscifìcazione per non proporre nul& di rivoluliOOMO o di nuovo 1 Core ha 
inttodouo moft.t mgliorament1 e modilche ma il fatto più s9vfica1ivo è che 
sebbene il gioco Sl8 dMSO in lrvelì. ｾｳｴｩ＠ ult1mi si stemperono l'uno nell'atto 
senza ｩｮｴ･ｲｲｵｺｾＮ＠ 1 ｴｾ＠ di caricanieoto S8fanno dunque solo un ricordo e lo 
sequenze filmate si mescoleromo con l'azlOOe di gioco in modo perfettamente 
omogeneo! Il gioco offre ìnoltre un sistf!0\8 dì menu molto migliotato. che o 
pennettetà d1 utiliUate in combinabOlle armi o accessori di vano tipo 00tne un 
visom lase<. la risolaione degli es-.gmi. infine. è più importante. Se siamo Ifa 1 

poch che non hanno apprezzato i pr'ecedenti TOO'lb Rader'. non trove<emo 
The Last Revelation particolarmente dvefso. Per' tutti 9b altri. pero. SI ｾ＠

prearv.uncia un vero spettacolo. W 
•••••••••••••••••••••••••••• 

<li Alcune parti del gioco sono 
ancora alle fasi iniziati. ma si 
preannunciano favolose! 
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CORE DESIGN AZIONE/AVVENTURA OUALSHOCK .... , - li.li 
EIDOS INTERACTIVE 1 PC • ｾ＠

Il lrHcco della corda 
L'unica nuova mossa di Lara è la sua capacità di 
arrampicarsi lungo funi o pali. Per saltare giù occorre una 
certa abilità: se sbaglieremo il momento finiremo per 
precipitare tra le braccia di una morte lenta e dolorosa. A 
parte questa eccezione, le mosse sono le solite. 

4 Lara ha tatto un piccckl errore ed ecccta 
volare diritta ｣ｯｮｾｯ＠ un muro. Tuffo da _______ _,, ...... _ _ _. c-ampioni .•. 

4 È ｡ｬｾ･ｴｴ｡ｮｴｯ＠ utile però. cercare d1 
non saltare 1n ana anche n-01 

t.:iLJj IJ.J;:t . r;t. 11114 
Un elemento al quale Core ha scelto di non apportare modifiche 
è il sistema di comando. considerato scomodo da molti 
giocatori. t..:uso del pad analogico è ancora un'arte complessa 
anche se offre qualche prospettiva nuova. mentre positionare 
l.am in modo adeguato per i salti rimane un classico incubo. 



.. -

Lara potrà mettere le mani 
su alcuni nuovi veicoli, tra 
cui una moto con sidecar e 
una buffa jeep che sembra 
fatta dì Lego ... ma che 
potremo comunque far corre 
oltre il ciglio dei burroni. 
Non è un consiglio, chiaro? 

O llTI lo. EGITTO 1 BALESTRA 
Ml ｾ＠ CAMBOGIA LANCIAGRANATE LADRA DI CLASSE 

ﾷ ｾ］ｓｬｾｬ＠• decisameo>te succoso. 
Diversamente da Tomb Raoder 3, 
ohe ha fatto trottare Lara 1n 9ll'O 
per tutto i mondo. The Last 
Aevelation ha un' M'blenl8210ne 
unica: l'Egtto. Potrà anche dare 
l'idea dì un passo indietro. ma "' 
realtà questa scelta sembra 
des!ìnalB ad aumentare la 
conlìnu1tà deR'arone e ìl nostro 
coinvolgìmeoto. Inutile dire ohe, 
una volta che avremo '"'1.iato a 
giocare. faremo ve<ameote fatiea a 

smettere. Anzi. è probabile ohe 
usco-emo ben poco per almeoo 
un mesetto. I glOCO non Si 
rivolge esclusivamente al 
veterani di Tomb Raider. ｾ＠
infatli 1J<091?ttato In modo da 
soddisfare In eguale misura i 
novellini: per questo e' è la 
missiof1e di allenamento 

all'inilio e Il titolo del gioco non è 
bnb Reider4. er><:he se la 

sostanza è esanameotc quella. 
Oii di noi non ha mao awto Il 
piacere di 9'JCai:e con Lara. quinci. 

ｾｾｾｾ＼｢ Ｍ
119>!aineob più pccd 
&nò ala lantaSt.c:a 
progettaZJOne deo Mlii e 
ala grafica supenore. 
dovi'ebbe lare d questa 
la mtglore rrprcsa d -
Lara flno a questo 
momeoto. 



PC & MAC . 
·= 

GamePad'" 
Pad con controllo multklirezionale • 4 pulsanti 

configur•blll per fuoco turbo e tiro singolo 

• FunzkJnanre Jla ｾＧ＠ destri che per mandni. 

PC 

Stinger'" 
Il I ' od unko ｾＭ l'id per 
｣ｯｭｰｵｴｾ＠ pott.•t1J1 • IO bottoni 
programmabili. Conuol Pad analogico d irezionale 

ｾ＠ un controllo rt•Ustico e perfetto nei gio<.hi di 

volo • guido. 

PC & MAC . 

Blackhawk'" 
H• ｬＧ｡ｾｴｴｯ＠ e le funzioni di un flight 
stick ma ad un pttzzo conveniente 
- 4 pulunti a ｲｩｳｰ＼ｮｾ＠ rapk/• offrono 
rutta la pottnza di fuoco che 

ckJkhr•lt. 

PC & MAC . 
Proloystick 
S puliantl di fu0<0 
(comprno un grilletto) 
• 8 impostazioni per 

regolare la temione del 
ｾｮｩ｣ｯ＠ • Comondo dfll• 
maMtta in<orporato . 

••••• PC 

. 
@ RHINATOK 
Il Gttme Contro/ numero uno al mondo -
Contro/ pod analogico per vn controllo 
realistico ed accurato, ideate per i giochi di 

volo • di guida. 

••••• PC 

GamePad '" Pro 

ｇｒａｖｉｓ ｾ ｾ＠

• 
Blackhawk'" Digitai : 
13 funzioni progr1mmM#ll • 100% 

digitale • Leva rot•nte • tonttollo 
mor'bido per un controno rulistko 
del volo 

GamePad'" 
Controllo multidirezionale • 100% dlgltalt 

Cavo ad Y ｩｮ｣ｯｲｰｯｮＱｴｯｾｩｮ＠ esto modo 
si può giocare in 2 con ulsantl di 

controllo dascuno). 

Distribuiti da: 
l.M.S. 

P.uale Acçurslo 14 · 20156 Milano 
Tel. 02.392.70.13 fax 02.39>.5i.79 

e-mail: imsinter@tin.it 
www.gravis.com 

INTE RA CT I VE 
MARKETING 

& SALllS 



Benedetto 
Shenmue! 
Chissà se 
quando Sega 

riuscirà finalmente a ultimare 
Il suo epico gioco per 
Dreamcast sarà già stata 
scoperta la cura per il 
raffreddore ... 

g 
:;i ... 
i 
z ... ... 

I • ... -

DimentXhiamoci Sonic Advenblre, Soul &allbur, Ready 
2 Rumble e Gel Bass. C'è un solo gioco che renderà 
indispensabile l'acquisto del Dreamcast e si chiama 
Sllenmue. 

s.a.no flnalmente riusati a mettere le mani sv una versione giocat:>ae e possiamo 
dom che se Si d<noot<età al'altezza del svo poten:iiole. Shenmue potrebbe 
rappresentare un vero avvenimento nella storia dei videogiocN. Stiamo 
esagerando? Nemmeno per <leal Se pensiamo che t'amboente del Vldeogooco 
deale dovrebbe essere un mondo incredibilmente intemttlVO e reM:sclCO, <*lro 
Shenmoe è vicino ｾｩ､･｡ｬ･ Ｎ＠ Le sue d1mem.oni sono già d1 pef sè 1nctedbil. 
L'ooioo punto di domanda che pesa attuaknente sulla sorte di questo giooo è: 
quando diav<>lo verTà pvbblòoato>I Shenmoe è swto gà dMso "due porb. che 
Sega metterà in commercio sepatatamente. dal momento che la sua realiuaziOne 
stavo anelando troppo per le lunçllo. Plu d "'coote. la data d ｾ＠ dela 
prima p!Wle in Giappone è stata post"'l"'ta alla jll1"""'"'1! pross;ma. Sega A 
sa davvero 00«.a tenert:1 sulle spi1'l«L. ll1ll 



SVILUPPATORE SEGA GENERE. AWENTURA CARATTERISTICHE VMS SllEllMUE 
EDITORE SEGA GIOCATORI 1 ALTRE VERSIONI NESSUNA 

... Quando abbiamo a!rtalo di allaccare 
discorso con kli. queslll 6po non è sembralo 
mollo conlenlll di vederci. Non YOlevamo mica 
rubarg6 i 5"0 pesce crudo ... 

Shenmue ci permetterà di 
entrare nientemeno che in una 
squallida sala giochi zeppa di 
titoli Sega e perfino di provarli! 
In questa occasione avremo 
anche la possibilità di perdere 
tutti i nostri soldi a vantaggio di 
un bandito con un braccio solo. 
Favoloso. 

... Non c"è lient2 di meglio 
di una bella p"1ita a 
fret(l)tte. Beli. ir accordo. 
cè di ｭ･ｾ＠ eccome. .. 

I 

- Nel caso oe lo fossimo cfimentìc<lti. 
però. in Shenmue c·é anche un 
obtettlVO preciso. Dovremo infatti 
vagare per le strade d1 Hoog Kong 
nei panni di Ryo Hazuki. nel 
leJJtalivQ di risolvere il mistero della 
morte di nostro padre. A un oerto 
punto. inoltre. ci imbatteremo in 

- una ragazza di nenie Rei Shenhua. I -il cui destino sarà cambiato per 
sempre dalrincontro con n0i. 
Perbacco! Purtroppo non abbiamo 

_potuto capire gran che di quanto 
accadeva in quesra versione. dal 
momento che tutti i dialoghi erano 
in gJapponese. Tuuavia. non 
appena metteremo le mani su una 
versione in inglese. siamo 
praticamente certi che ci 
ritroveremo nel paradiso dei 
· · hi! Se non altro. 

Shenmue sarà comunque i gioco 
piu reai stico della storia. 

-... 



I .... e z 
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rrnrn ANCHE COME PROJECT BERKELEY Ar.181ErHATO A KOWLOON, HONG KONG STArllt PIU DI 1200 
Il PROTAGONISTA E RYO HAZUKI PROOOTTO OA YU SUZUKI OATI SUL H'.11'0 PER 10 ANNI 

11aHte chiacchiere! 
Essenziale in Shenmue e parlare e interagire con le 
centinaia di altri personaggi del gioco. Purtroppo i dialoghi 
non sono ancora stati doppiati e la versione attuale è quindi 
in gran parte incomprensibile. 
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ERIFU GIOCO. 
PRO IRNE. 

Hai voluto 3D REVELATOR. E come da rti to rto? Con g li occhiali 30 REVE
LATOR di ELSA giocare non è più la stessa cosa, ma è un'esperienza vera

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

ni 30 ti danno quelle emozioni che solo il realismo alla massima potenza ti 
può offrire. E poi visto che oggi la maggior pa rte dei giochi per PC è 
g ià realizzata in 30, il pro blema diventa un altro: prova ad uscirne! ... ｉ］＿ ｾｾ＠
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ｲＺＭ ＭＭ ｾ＠ Ogni anno, In 

ｾ＠ =cheè 
L:;;;;;;;""1y51=-alion=:.I divenuta Wl3 

tradiZlone, Bectronlc Arts 
celebra ranno nuovo 
pubblicando un gioco lii calcio. 
Abbiamo dato un'occhiata al 
pacchetto di quesranno ... 

A FlrA 11' unavmGm$$ione perl 
ＢＢＧＢＧﾰ Ｇｩ ｾ＠ 011 pouono-narsi 
per le ma!llietll • sçaml>Mi spallate, 

DATI _, I C :-;11,-; '-1 , , PLAYSTATIDN . N.O. ORA 

""Per mem dei pulsanti 
laterali potremo daendrre la 
palla dai nostri amrsari. 

A C1 sono van bp1 d1 bn> do! pallooetto 
al bro al YOlo ma oon e· e me-nte d1 
meglio d1 una bella cannonata 
9" la fantasbca an1ma11Gne e tuttora 
penalizzata dat g1ocaton squadrati 



I videogiochi di u ltima generazione possono darti il massimo del d ivertimento ma senza la scheda 
grafica g iusta non si raggiunge il limite. Per questo ci vuole una Graphic Board d i ELSA. Con i 
nuovi processori NVTDIA le schede ERAZOR III LT, ERAZOR lii Pro e ERAZOR X ti faranno anda
re oltre ad ogni precedente frontiera di velocità, di fluidità del movimento e di definizione della 
grafica 30. ERAZOR X, in particolare, monta il nuovissimo chipset GeForce 256, un vero e proprio 
"turbo" che farà volare le tue emozioni di gioco a livelli da brivido. Perché fame a meno quando 
puoi avere molto di più? Scegli la tua scheda ELSA: i tuoi videogiochi stanno già tremando. 
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L U 'L_A ｾ＠

1.IA l!O I"' .. 

Preparati a 1a dipendenza! 
ｾ＠ ｾ Ｍ ｾ＠

I droidi meccanici di ｾｴｩｯ＠ devono ｲ｡ｾｵｮｧ･ｲ ｾ＠
la Corsa di sgusci, ma ｨ｡ｮｮ ｾ＠ ｢ｩｳｯｧｮ ｾ ､ｩ＠ te!.Gtilda 
questi meccanici svitati tra labirinti e folli schemi, 
nei ｰ･ｲｩ｣ｾｬｯｳＧ＠ dintorn.i di Tatooine. ｃｾ［ｭ｡＠
come que .caos e alle porte! • ｾ＠

J ""· o 8 'f'P"i' '""'di ｧｾ＠ o fmrutia gnfia lD 
O Più di JDD ldlttoi O 16 tt .. mlllialo onzinaii 
O 6 ...i.toti d1 gioco ongitm di fur W.in o !omboo di !dlt .. .;. ln1tmt1 
o Cita I lllOI ldotmo ptrwouli 

www.starwaruom/pildroids www.lum leaming.com www.ublsoft.il 
Il Silo Web Uffic iale Star Wart: www.starwars.com 

to sono licenza. Distrib1.1ito in Europa da UBI SOFT Entertainmtnt sotto lktnza della LIK•s leirning ltd. 



ElfCTRONIC ARTS CALCIO DUAL SHOCK ＬＱｾＱ＠ ZDDD 
EUCTRONIC ARTS 4 NINTfNDD 64, PC .. I 

campo. Sono stati manteoot1 tutb i 
lll0Vlment1 presenti in AFA ·99 e 
e· è perfino cp.ialche mossa In ptÙ 
Mollo utile fJ'!r 11 gioco sulle nr. è la 

a possilihtà d1 fermarsi e quindi 
E"" correre avanti. ma ancora più 

impocUlnto è la po!!SibiLlà di 
difendere la pala. Tet1endo premuto 

r un pulsante laterale faremo sì che • 
nostro giocatore volti lo spalle 
｡ｾﾷ･ｷ･ｲｳ｡ｮｯＮ＠ proteggendo 11 
palane. I nosin attaccanll potranno 
quindi nmanere in attesa d1 aiuto e 

• 
non saranno più oosttetb a passate 
a '""' punta oonfoélando solO sula 

• 
sua vebc>tà AFA è tuttora • lltolo 
,..;, ___._.o in ortOlazione ... ｾｴｯ＠
8 ｾｾ＠ squa<h .• che -;;eia 
un prodotto scurnmente vàdo. In 
ogro caso. • note.iole successo d 
vendita dela serie gamnbsce che 
AFA 2000 non dovrà valersi 
soltanto S\Ala sua ruione d1 gioco 
per rioscire 



Ecco le tre 
regole d'oro 
per lanciare 
con successo 

una nuova console. Occorrono 
a) un picchiaduro, b) un gioco 
improbabile che venderà più o 
meno tre copie e e) un gioco di 
Formula 1. Diamo quindi il 
nostro benvenuto a ... 

La versione di Fl per Dreamcast, dall'Impone nte 
- di F1 Wortcl Grami Prix For Dreamcast, è .., 
gioco cfle doveva venire fuori per forza. 
Per fortuna però, necessità o meno, è anche un 

gran bel gioco. 
Sooo state introdotte tu11e le 16 piste, a differenza di quanto avvenuto OCWl 
l'ooendo fl Uve lnfonnatiOn pe.- Satum. che ne""""" solo tre. nonché lo serie 
completa oo; p;loti e delle ｾ ﾷ＠ Tutto è stato ripo11ato di peso nel gooo 
dal' ultima stagione di Fonn.Ja 1 e affidato al noscro comMdo. Presentato come 
uno 5'nulozione <fi Foorula 1 veri1rnoote oomplcta. il gooco OOO'll'oode anche 
qualche novità. tm cu giri di prova e allenamenb COOl>kMi. un s.stema di bandiere. 
"P"""" box a boneffe e perlìoo la salety eat: che scende in pista se avvengono 
h>eidenti 9rav;. Noo c'è alcun dubbio sul fatto che Fl World Grand Ptix sia I p;u 
spettacolare e real&sbCO gioco di Formula 1 uscito finora e se si troverà il 
modo di fi'nec;i(we ai sooi clfetti di mant:M8bità. trattati nel riquadro ｾｾ＠
Ｇｍ｡ｾ＠ con cl#'a'. pouebbe essere un glcx:o di COf'Se fenomenale. j6J 
••••••••••••••••••••••••••••• 

C i sono tutti e 16 i circuiti 
di Formula 1, compreso 
quello nuovo in Malesia. 
con una notevole quantità 
di dettagli panoramici che 
potremo goderci 
sfrecciando a 250 al l'ora 
sui rettil inei. 

ｾ＠ Ecco la pista inglese. Chissà da che 
parte si guida? 

'I' I novellini della Formula I 
apprezzeranno questa veduta aerea 
della pista. 

ｾ＠ forS< saranno S<llo ､･ｴｴ｡ｧｾ＠ decorativi. ma 
lorst faremmo meglioa dare un'occhiaia più 
da vicino a queUe tremende curve. 

PREZZO: 



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

Tutti i morohi sono di proptielà Chollongo Multomodoo, MERCATO NERO è un morchia di Cholleoge Multimedia 
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COSTA MENO 
DI 3 MILIONI ｾ＠ ﾷ ｾ＠

Il COMPUTER GIUSTO . 
PER LAVORARE 

SPECIALE 
IN REGALO UN CD CON LINUX Il SISTEMA 
OPERATIVO CHE FA PAURA A WINDOWS .-i, ｾ ＱＱＱＱＱＱＱＱ＠

• Il NUOVO LA GUIDA MERCATO 
1MAC DI APPLE PREZZI E PRESTAZIONI 

E' BELLO DI 500 PRODOTII FRA 

E POTENTE 
COMPUTER, STAMPANTI, 
MONITOR E PORTATILI 

........................ ＢＢＢＢＧＢＢＢＢＧ Ｑ Ｑ ＱＱｾＱｾ Ｑ＠ I fi* 

IL Mli CASt"ALD EDITORI 



.._ Argh' Forse avremmo dovuto prenderla • Ooops' Fermati' Fermati' 
un po· ptù lentamente. quella curva . Ho 11 mal d1 mare! 
magari a trenta alt ora Però s1 gira 

Di MMOVO MCI '98! 
Noi non capiamo gran che di tutto questo traffico di Hc,enze, 
ma Sega è riuscita ad acquistare tutti i diritti della stagione 
1998 e quel che è meglio è che il gioco contiene un'opzione 
grazie alla quale potremo attivare o disattivare tutti gli eventi 
occorsi durante i l campionato del 1998. , 



Microsoft• SldeWlnde,. Game Pad Pro 

Il nuovo Game Pad Pro ti dà Il controllo totale. 
D'61tale per rispondere Istantaneamente alle 
.ituazlonl di gioco più critiche. 
Proporziona/e per un movimento più fluido 
e slmlle ad un joystlck tradlzlona/e. 
L'Ideale per I giochi di sport e d'azione. 

Il nuovo Dual Strlke uni.ce 
la precisione e il controllo di mouse 
e tastiera a/l'agilità e velocltl 
di un gamepad. Genia/e e facile 
per entrare nel vivo dell'avventura 
e de/l'azione. Ideale per I giochi 
In soggettiva. 



Microsoft• SldeWinder• 
Force Feedback Pro 

Il divertimento ha un nuovo standard. 
Con I •uol eccezlonall effetti di risposta 
ottieni Il meNlmo realismo dal giochi 

lonentl. Non potrai più farne 
,,,..,. per I •lmulatorl di volo. 

Periferiche di gioco Microsoft. 
Performance da urlo. 

Microsoft• SldeWlnde,. 
Force Feedback Wheel 

Afferra Il volante e 
per la corsa del • 
Mal provato uno •t 
prova la straordi 
In frenata. Senti d 
dello sterrato e I 
Le cinture di •lcu 
ma qua•/ cl vorre 
•per/colata ca.I 

Dove vuoi andare oggi?" 



Come attivare l'abbonamento. 
Benvenuto in Internet con " C lubNet " powered byTin.it! 

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

Prima di incominciare, hai tutto ciò ch e ti serve? 
Requisiti cecnici minimi: 
• PC con processore Pentium (dock 100 MHz o superiore) 
• Lett0re CD-ROM 
• Modem 14.400 bps o superiore 
• Sistema Operativo, Windows 95/98/NT e MAC System 7.5.3 

o superiore 
• RAM 16 MB (minimo) 32 MB (consigliato) 
• 30 MB dì spazio libero sull'hard disk 

' • Scheda video VGA o superiore 256 colori 

Cosa bisogna fare per abbonarsi a ClubNet? 

1. Installare il software adatto al vostro Sistem a O perativo. 
Se utilizzi il sistema operativo Windows 95/98/NT o Mac, 
inserisci il CD-ROM e fai doppio clic sull'icona dell'Unità 
CD-ROM, accessibile da "Risorse del Computer" (o "My 
Computer'' se hai il Sistema Operativo in inglese), 
e successivamente doppio clic sulla cartella "TIN". 
A questo punto fai doppio clic sulla cartella "Autorun" · 
e successivamente doppio clic sul file "Autorun.exe", ti apparirà 
il Menu Principale di ClubNet. Per attivare il tuo abbonamento 
clicca il pulsante "Attivazione abbonamento ClubNet". 

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

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

CARATIERISTICHE DEU:ABBONAMENTO: 
• zero costi di attivazione 
• Collegamento 24 ore su 24 senza limiti di tempo 
• 211 MB di spazio web a dislJOSizlone per creare la IUa Home Page 
• 1 casella di POSta elathnlca (e-mail) 

• CollegameiD 1ramne rete lelebllca tr3llziGnale lPSTN llllO a 56 Olllsl 
o rete ISDN nno a 64 Kllllls 

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

ANN OTA LE COPPIE D I U SERID E PASSWORD 
PERSONALIZZATE 
e i parametri di collegamento che ti verranno fomiti al termine 
della registrazione perché ti serviranno per i successivi collegamenti 
e per la consultazione della tua casella di posta elettronica. 

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

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

Per avere assistenza guidato o per informazioni sui punti della rete di 
accesso OubNet raggiungibili al costo di una telefonato urbana, 
chiama J Numero Velde 800-505595 tutti i giorni 24 ore su 24 
o consuha la pagina hap:llpop.lin.itlclubnet 

ｾ｟｟｟Ｌ ｟ ＬＬＮＮ ＬＬＬＮＬＭ ｷ ＭＮＮＮＮＮＬＺ＠ CHIAVI DI ACCESSO PROVVISORIE , 

c410u000 
513103 12 

POWERED B Y 



.,.. __ "' Pii! Pok! Pok! 
h K-chikl GRAAAAR! 
ｾ＠ Pok! Pok! Pok! 

ｌＺ［［［ ｩｩｬ ｐｴ ｡ ｾ ｹｓ ｩｩＺＺ ｩ｡ ］ ｩ ｩ ｯ］ ｮ ＺＺＺＺＮＱ＠ Ci SCUSillllD molto, ma ----. 
al*ln trovato qualcosa cui sparare. 
Non sappin cosa sia, ma siamo sicuri 
che dobbilllOO sparare. 
GRAAAAAAAAAll! 

Qualcuno ha mai avuto il desiderio di inconlrare 

" 

uno zombi di -- Evil faccia a faccia, 
senza l'Intrusione di Clalre o di leon? SI? Allora 
slgnlftca che è un .....- da legare o che 
aspettava Blo Hazanl Gun Battle. 

Il primo gioco d'awentum dela serie Res.dent Evll ci mette oootro gli eseteiti 
dì zoni>i della Umbc'ella armati soltanto dì una 'ghtgun. Può sembrare u1l po' 
poco ma. com'è possilile notare. questo noovi$$imo prodouo ￨ｾ＠ ben 
fatto. A differenza che negli altri giochi oon la lightgun. non dobbiamo sparare 
e basta. O sono molU romp<:apo tip;cl oo capitoli precedenti di Aesiclent Evil. 
quindi prepariamoci a 'eggere molte pagine dei diari. capire come ut.izzafe gli 
oggetti e. in genM1le. curiosare in gifo mentfe le creatufe della notte ci danno 
la caccia. Ci sooo tutte le nostre vecchie conoscenze: ragni. u<:x:eli. cani 
infernali e mostri ooendì con ｵｾｩ･＠ affìlalisSlme lunghe ...-. metro. Questa 
volta. però. la oose sono molto più "perso<>ali". dato che i nemici Ci attaccano 
direttamente. sbucando hlOri dali'oscurill\. È un po' come Doom ,..Interno di 
una villa monumentale! Capcom non ha mai creato dei giochi con la lìghtgun 
daW<!fo eccezionali per la PlayStation. Noi pens""'1o che questo 
potrebbe diventare un sucoesso a sorpresa. dato che i possessoo di /9, 
PlayStation sooo olla .-ca di """"' giochi del genem. -

ZoMbi AH le iHocchia! 
Sappiamo bene cosa accade quando si riunisce un gruppo d1 zombi: prima si fanno un paio 
d 'aranciate con dei salatini poi, in men che non si dica , si mettono a mangiare carne umana! 



... ... ... 
N .,. 
:e :z 
:z ... 
CD 

caian ha 
_.mse 
stessa, 
!lll'talldo il 

li:diadare nel IUJVO Hiletlio 
e Sllilletldo ai lniti massini la 
ll'OPl'la capacità creativa. lii, 
oo ... dì nuovo Street F•! 

I 

ａｾ＠ il - placlulD ......,._le.,._.. 
- al ---. perciò-_.,.._ -
ala ... _... a spnazzaoe ta sua n,..ia 
_.......,tMcasaSep,1- es• u""""' 
._.. .... e1t1weesarà• 1• P' a+-orflccotlSlle 

ＭｖｳｾﾷＭＭＮＮＮＭＭＭＭＭＭﾷＭＮＬＮＮＭＭＭｾ＠-•-coràresuuno-ngodocl......,.,..con11Acida 
.... gooch.. c:he l9'b che Scroel fVite< ｾ＠ 3 ...... "9<n
cl 1Ut111 *""' ｩＺＭＮＬｾＮＮＮＮＮＬ＠ O SEf1lll'?Slal8 elettrrmnte. rre ｾ＠
.... le ICOUOCl.ICUIW ......, .....-e quàoosa cl '"""""1lbie - .. 
t..,.... cl grafica lo - Stteet rq.,,. è SEf1llll?...,. """""*'· ma ..,. Capccm 
può......., su une"'°"' tecnca - ﾷ ｾ＠ anolcgica' dle 
renden\ poeobl mowneno po) """"'° e dettaglia•. I rodei picchacbo cl 
Capccm ha - potuto contore su uno ZQCCOlo duro cl _._li. onche se 
ultimamente è stato un po' messo;,, ombro - potenza di Tekken e SoU 
c.itxw. In oltre perole. Strect F.ghter sembravo onnai un po' 1roppo p131to Le 
riSse a <lJe dmcnsloni rendono possblc uno stile dì gioco lftCO e uoo sCOc dì 
tattiche che /J po6Sibilo lmpororc " pocho soooncli. ma che nchicdono OMi per 
essete perlczlonoto t questo quakà '"""""' an·.,.,,,. frcootoca ciò d10 ha 
permesso o questo sc.10 che ci accompagna dall'10rlJO degli hl• '90 di Il:_,._ 
mootcncro il'ltono it l)(Ol)fkl fascino. iJJJ ••••••••••••••••••••••••••• 

I • 

ｾ Ａｊ＠ til. [ rl'dl 
Forse Street Fighter AJpha 3 non presenterà risse 
tridimensionali a base di prese al corpo e ossa spezzate, ma 
niente paura: le facce pestate dei perdenti sono più che 
sufficient i a farci venire i brividi. Grandioso! 



• • • 
difendersi 

concentrat i 

avanzando 
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\i1o COrTPO del Fiori. 4 · 4 7100 FOri 
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www.newmedia online.it 

ESCLUSIVISTI CANALE INFORMATICO 

Il 
Qu<tlit-à lmerattiv3 

ESCLUSIVISTI GRANDE DISTRIBUZIONE 

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

distribuzione dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game ｂ ｯ ｾＮ＠

titoli all'attivo per Playstation e CD·Rom, Da oggi Microids è presente anche in Italia. 

Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.it@microicls.com 
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DATI ., PC N.D. GENNAIO 

::rchiamo 
una scarica 
d'adrenalina 

più intensa di quella 
dell'autoscontro al luna park, 
faremmo bene ad allacciare le 
cinture di sicureua e a 
prepararci per questo gioco 
"da capogiro" di Bullfrog . 

I 
I 
I 
G 

• 

Anche noi, una volta, er.nramotra _..,persone 
- sagge elle si - In piedi vicino -n1oma911e russe ad asp eaare .. amici elle ci sono 
----_._.., •• __ di 

essere - di - e di là, - le 
----al piloti. 
Oggi. pero. dopo essere stati pe<suasi. o meglio oosltelti. o salire ...., tremende 
montagne russe d ooo dei tanti patthl di cMrtlrnenU. non riusciamo più a 
staccaroene. Anche noi abbia1no l'oocasione di far star male i visitator1 dei nostri 
n..,.,;sslrri 1....,-pari< g,.,,;e al segJito del hlmooo ｾｯ＠ di S..llfn:lg Theme Pa&. 
Cos1Jviomo il nostro po<oo dMlrtillleflU e creiamo delle montogie russe 
mozzafiato che faoolono impoldire quelle del klno·porl< J*1 famosi! È In .Ml 
anM> n tnlOO più pazzo del mondo. U 

• 
w.;; .... -. .... .._· ｾ Ｚ ﾷＺ ﾷＮ Ｉ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾＭＮＮＬｊＮ ﾷＮｊｯｯＮ｟＠ ......... 

Costruiamo bel tracciato, innalziamolo fino a più di 50 metri e 
lasciamo che le persone sfreccino a più di 150 km/h. a bordo dei 
loro vagoncini. Adrenalina pura, vomito assicurato e soldi a palate. 

ｾ＠ Ci potremmo lrovare in queste 
condizioni dopo un giro doppio a 
bonlo di un mini Eurostar. Chi 
conosce le montagne russe sa cfie 

• non! un'ottima idea. 

Quando raggiungiamo 
degli obiettivi in Theme 
Park World veniamo 
ricompensati con 
biglietti d'oro speciali. 
Dopo aveme acquisiti 
abbastanza siamo in 
grado di sbloccare gli 
altri luna-park del gioco. 



ｉｅ ｊｾ｟ｪ ＺＺｊ｡＠ j'B SJ,.·"'='"""'""-' 
Non si tratta soltanto di 
montagne russe. Ci sono 
moltissimi modi per far rimettere 
ai visitatori il loro pranzo in 
Theme Park Worid. Disoese sul 
fiume con dei tronchi, ballerine e 
tantissime altre fonme di tortura 
aspettano i poveri clienti. Su, 
facciamoli soffrire . 

... Rawi'liarno"' po' le 
cose: ｢｡ｳｴ｡ｾ＠ una 
p"1! d!l lraccial. tarmi 
per fani una risà 
... ｏｾｵｮＡＮｳ･ｬＢＧｩｲｩｴ＾＠
abbiml un arirro 
demoniaco. possiarro 
..,,,,....... lavelodà. 

Abbiamo giocato a lungo al pnmo 
capitolo dì Theme Park Anche se 
era ottimo. soffriva cli una certa 
lij)etitMtà mao mano che 
progredivamo nel gioco. 
Rollercoaster Tycooo, di Hasbro. 

ha risolto molti problemi del suo 
g<edecesSO<e togliendo a Theme 
Park ｾ＠ tit'olt> dì gioco di montagne 
russe per ･｣｣･ｬｬ･ｾ Ｌ ｟ ｔｨ･ｭ･＠ Pari< 
World cerca in tutti i IT\(Xli di 
ｯｾｲｳｩ＠ I.o sc.ettroJ: facile 
costruire le montagne russe più 
grandì e sono davi/ero belle 
quando sono in funzione. 
ｾｴｵｴｴｯＢＹｩｬ｡＼＾ｰｬ･ｮ､ｩ｣ｬ｡＠
modalità 30. li lato gestionale non 
ci togUe troppo tempo. a meno 
che non lo vogliamo. quindi 



§
Questoci 
sembra un 
gioco 
familiare. 
È uguale a 

Resident Evil, ma è più 
piccolo. Allora lo chiameremo 
Mini-Evil ... 

NDVITA'! O PRIME IMMAGINI! O NDVITA'! O PRIME IMMAGINI! O NDVITA'! O PRIME IMMAGINI! 

• 

ｈｭ｡ｬ･ＭＭｰｬＭｾｭ｡ｳｬ￨＠
--"' In una sede .., po• più piccola pel' 
festeggiare la nuova era che lo aspetta. D1çono elle 
a voft:e è nec e 11 1ario 1m cmNliamento. Aspettiamoci 

perciò - - - gioco - ha -- al genere dell'Oft'Ol'8 e della sop1awimenza. 
Nel gioco siamo int.-appolati in una gmnòe Via. nella quale risiede. 
ow;omente. il male. Possiamo controllare due pe•1ionaggi. Chrts Redfield o 
Jill Valentòne. pe< farci strada attraverso le stanze del labirinto sparando. 
ucQclendo e risoNendo dei rompcapo. fino a raggiungere la salvezza. 
SUiia nostra strada sòntromettono oroe Intere di zombie. ragni. serpenti e 
mutanti d'ogii genere. Possono MChe non essere teniflcanti come le loro 
versioni pe< PlayStatioo. ma sono altrett.,llo letali. Questo rawresenta un bel 
passo avanti pe< il Game Boy, famoso più che altro per i giochi di piattaforme 
o i rompicapo. Nintendo vuole P<Jntare alto con Resident Evi1. doto che il 
mercato dei ｾｨｬ＠ ponat.ii si sta affolonclo. grare anche alrapparizione 
di Pocket Neo Geo. Blsogna "'®rio per crede<d. Sono riusciti a restringere 
uno dei gioehi più famosi per PlayStation e a farlo "'"""" nella piOCola scatola 
magie<! di Nintendo. Si tratta della conve<sione più ambiziOsa e spettacolare 
dai tempi di Dana lntemotionol. Il responsobie di questo prodotto è Fergus 
McGovem. il quale. con la sua nuova compagnia Hotgen. ritiene che nessuna 
coover'Siooe sia troppo g-ande pef ｾｴ｡＠ R'Wli-ooosole. Si monnom che il 
suo prossimo progetto sia la ·riduzione· di Dino Crisis! Resident Evil è 
ide<iticO al gioco Originale e ne ha tvtte le catlltte<istiche. Speriamo che .A 
anche la giOcobilitò sia la stessa.. . 'I(# 

•••••••••••••••••••••••••••• 
C'e ro riot11Ho! · -
Quello che ci ha impressionato di più è l'attenzione ai dettagli. C'è 
dawero tutto, anche l'inventario e le magnifiche schennate di 
caricamento. Hanno fatto un lavoro davvero minuzioso. 

sarebbe slalll necessario indutlerle dal 
pu'*> di >isla teaiico. Ecco gli SOiini! 

ｦｦｩＱｬｄ ｟ Ｚ［ｊ ｾ ｩｪｪＺｲｊｪｦｪ｟ｚＲ＠ 1 
Non può esistere un Resident Evil senza sangue. È come un 
film di Fellini senza i nani. N on ci sono però fiumi di sangue 
sul Game Boy ... diciamo che sono più che altro dei torrentelli. 





I 

Il cale11dario i11diA eHAabile di Ga11tE:A MGAter 
Il nos tro viaggio alla ricerca delle date di 
pullllllcazione del giochi è giunto alla meta. 
Leggiamo queste pagine e meravigliamoci. 
Vogliamo essere guerrieri? Maghi? 
Inves tigatori? Ladri? Potremo Inte rpretare 
questi e a ltri nioll, ma ••• per U momento 
dobbiamo avere pazienza e attendere l'uscita 
del titoli. Se cl s lamo persi qualche gioco del 
mesi precedend, nessun problema: abbiamo 
Inclusa anche le ultime usc,lte! 

Spyro the Dragon 2 
Kon.ami 

o{Qgrame 

Sega 

12 

12 

12 

12 
2 Worms 

12 
12 Nightmare Creatures 2 !!!!!! 
12 
12 Tra<:k & Field 
12 

12 



citius I altius I fortius I 

PC-cdrom W lndawe',..96/SB - w w w . d I n e m I e . I t 

Dinamic Muttimedia presenta il 
primo manager di atletica leggera 
con simulatore delle prove: una 
autentica rivoluzione per il suo livello 
tecnologico e le sue caratteristiche 
di giocabilità. 

Partecipate alle prove di velocità, 
di tondo, di salto. di lancio; 
dirigete gli allenamenti dei vostri 
atleti per battere i record mondiali 
e quelli olimpici. 

L'emozione sarà presto 
sul vostro pc 





N.D . Activision 
• D Virtua Striker 2 -14 Activision 

Lorda of the Realm 3 
Crave 

Ready 2 Rumble 
Eldos 

Eidos 

11 

19 

N.D. 

Dìe Hard Trilogy 2 
N .D . 

.D Crash Bandicoot 4 
N.D. 

N.D . 
• O. ISS Evolution 

GTA2 

N .D. 
Pokémon Silve::,r ＭＭＭＮ ｾ ＡｾＡＧ ﾷ＠

m m 
m:l mm 
B m 
m 

·-
N.D. 

.o. 
N.D. 

.D. 
N.D . 
iti_D. 
N.D. 

.D 
N.D. 
.o. 

Actua Soccer 4 
Alien Bre&d Conflict 

Crash Bandicoot 4 

Road Rash Unchained 

Theme Park Wortd 

lnfogramee 

lnterplay 

lnlogramH 





Gioco 
COMPLETO 
4 CD·ROM 

' Lo sole 
-- 20.90o ... 4 

QUESTO BUONO VALE 

5.000 LIRE 
DI SCONTO 

PER COMPRARE IN EDICOLA 
IL NUMERO DI 

IL MIO CO.ROM Amerzone 

Solo 24.900 
invece di 
29.900 

Ritaglia e porta questo buono sconto 
al tuo edicolante e potrai pagare 

Amerzone solo 
L. 24.900 invece di 29.900. 

DEADIS Sri 
girerà lo sconto di lire 5 .000 

per l'acquisto di una copia della rivista 
Il Mio CD-ROM Amerzone 

agli edicolanti che consegneranno 
questo buono ai distributori locali 



MdoMo al ,. . .no, 
0opo,,.,,,, econfitto Snopet-Wolf per 
lo pl1ma YOlla • .,....,.., I PSG 1 e 
aponamo 81 rotU che si t""""10 sopra 
I punto In cl.i si trovova Sniper.Wolf. 
Oopo 81/emo uccisi un po· W!dmmo 
un messaggio sul nostt0 Codelec da 
Ca"'4Jbell o Naomi che Ci diranno con 
lrrlUlzb>e di smetterla di fare i 
diP>fos1otori e riprendere lo nostro 
mlSSÌOl1<l 

p ..... WfW'd ...... 
I.Mio I P0UCE 
lMllo2 OCTOA 
lMllo 3 BfWNS 
lMllo 4 Fl'IGER 
I.Mio 5 BANANA 
I.Mio 6 .IJNGIJ: 
l.Nello 7: vooooo 
lMllo 8: SQUEAK 
I.Molo 9: OUNDEE 
LMllo 10: TEAPOT 
LMlllo 11: BlJTTER 
LM!llO 12: INDICO 
LM!llO 13: STROUD 
l.M!llO 14: ELllR 

5 

lMllo 16 STAl'l.f 
lMllo 17 SHRTS 
lMllo 1s, APPl.ES 
lMllo 19 GADGET 
lMllo 20: TANUKJ 
Uvo1o 21: SALAOS 
l.Nello 22: OU'FCO 
l.Nello 23: PHONES 
Uvo1o 24: ASSERT 
Uvo1o 25: OXYGEN 
l.MJllo 26: JOYPAO 
l.MlllO 27: AC11VE 
LM!llO 28: MENACE 
LM!llO 29: WINOOW 
l.M!llO 30: AGENDA 

..... , 
atll ... _ ...... 
llE1IUllDI 

fPSIJ 
s.g,..i; m11on 

lnoor1amo i ooclcl che seguono nel 
"""" del gioco ptemendo • ""' 
p.jsante per lo aeleaone -
ｾｮｯｩ･＠ betnl locerllle 
SalllWe un IMllo. • .• .e .• .• . • A-llon'b:•.• •.• •.• 
Parabomb • •• • . • . • . • 

tl.ClOC>e.e.e .e .e.e 
Soho tompotale: • • 

••••••••• Cooono di feno, 

- · ··· · ·•·•· • 



inseriamoli al posto del nostro nome. 
OOU8LE: Tutti i cir'cuiti 
CARTASllC: Tutte le 1nacchine 
OUCH Battle mode 
RUBBER Le macch;ne rimbalzano 
quando si soootrano 
MOVIE: lnodenti buffi 
HANGOVER: Ortzzonte buffo 
TOPDOWN: Vostoale;,, stile Grand 
ThehAvto 
SKATES: Moclol;tà Turoo 
SKJNNY: Modaltil sdo ruote 

::J.• 

i 
"j.c- '\ · 

Codici d1acceno ai ctl"CUiti 
Per' ottenm tutti i f4>i di citc!Jto 
Slseriamo i seguenti codìei nella 
schennata dele pasSWO<d: 
Focm: E. E. F. N.1. E. B. A 

ｾ＠

ｾ Ｚ＾＠

ｾ＠

D.rtlcili: E. E. F. P. H. M. 8. C. 
Sele2:iooiamo 'Hard' nel'impostaziooo 
del l;velo di d;llìcoltà. 
Esperto: H. E. M. P. C. 

PIJ fili M1111•••-• 
WIPSIO 
Bonus in denaro 
PCI' guadagnare in fretta un po' ci 
soldi. ｾｾｩ｡ｭｯ＠ eotrambe le partite 
amiehevoli in trasferta contro la 
Juventus. Avremo 4 milioni di ster1ine 
da spendere istantaneamente. 

Pllllll m IPSIO 
Codici _ ..... 

Più we: GIVEMELIFE 
Vedere le sequenze animate: 
PLAYMOVIES 
Soompa.ire: 20HAARY 
Lev.taziooe: ZEROGHARRY 
Mass;mo delle vit6' STEVE 
CRANEME 
Vedere le sequenze ;,, 20: PITFALL 
COMIC 
Modalrtà teste grosse: BIG 
HEADHARY 

llBVllS 
..... IPCI 
Sistema a passw ord 
Durante 11 gioco teniamo pre1Yk!ti fJ e 
lf121 per attivare la console. 
Inseriamo quindi questi trvccfli per i 
vari personaggi: 
Marine 
FREAKOFTHEUNIVERSE: 
Modahtà God 
GIVEALLWEAPONS: Tutte le ami; e 
le mlY!iZiooi 
LIGHT: Crea un cetel>o dò luce 
attorno al g;ocatore 
MARINEBOT: Crea marine oontrolati 
dal'intelligenza artificiale 
AUENBOT: Crea AJ;on oontrollaU 
dal'1ntelligen:w artificiale 
PREDOBOT: Crea Predator 
oontrollati dall'Witelligenza artaiciale 
OBSEAVER: Rende il gkx:atore 
ÌrMSìbile 
SHOWCOOROS: M<ostra le 
000fd;na1e del IMllo 
SHOVVFPS: Mostra il oomero di 
fotog1"amn11 al seooodo 
Predator 
GIMMECHARGE: Energ;a al 
massimo 
GOD: Modalità God 

GIVEAl.LWCAPONS: Tutte le amil e 
le muniziori 
UGHT: Ctea ... , OOf'Chio di luce 
auomo al giocatore 
MARINEBOT: Crea marine oontrollati 
clalf"1temgenza artlficlale 
AUENBOT: Crea Alen controllati 
dal'iotelligem:a artifJCiale 
PREDOBOT: Crea Predate< 
controllati dall'intelgenza artificiale 
OBSEAVER: Rende i g;cicatore 
111\Asollile 
SHOWCOOROS: Mostra le 
ooord;note del l"ello 
SHOWFPS: tv\ostro il numero d1 
fotogramrn; al seooi>do 
Alien 
000: ModaKtà God 
LIGHT: Crea un cerchio dò luce 
attomo al giocato<e 
MARINEBOT: Crea manne controllat; 
dal'intelligenia artificiale 
AUENBOT: Crea AJ;en oontrollatl 
c:W'intelligenza aitìfloole 
PREDOBOT: Crea Predator 
oootrollati d<>R'"1temgenza artlfic"11e 
OBSEAVER: Rencle il gkx:atore 
invisibile 
SHOWCOOROS: M<ostra le 
ooordònate del IMllo 
SHOWFPS: Mostra il numen:> di 
fotogrammi al secondo 

1O1 39 TORINO - VIA VALDIERI 1 2 (VICINO PIAZZA ADRIANO) 
TEL. O 11 / 4340289 - FAX O 11 / 4348 189 - E-mail: flashgames@iol.it 
ORARIO: 14, 00/ 19, 30 - SABATO TUTTO IL GIORNO 

ｾｦｦｩｬｍ｀ｏ￬ｦＦＥ＠ @U@«::!XJO ｾ＠ ﾫＺ｀ｉｍｾ｀ｉｌｦｦｩ＠ TUTTI I PREZZI 
IVA COMPRESA 
OGNI ARTICOLO 

DVD VIDEO 
M. DRIVE - S. NINTENDO - GAME GEAR - GAME BOY - NEO GEO 
SATURN - PLAYSTATION - AMIGA - NINTENDO 64 - DREAMCAST 

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

PUNTO VENDITA E NOLEGGIO 
HARDWARE E SOFTWARE 

C'E POCO DA FARE, PREZZI IMBATTIBILI!!! 
S.AJ:URN N Ltf_T E_N_D .9 6 4 V·RALLY E 88000 SEGA DREAMCAST p p BATTLE MONSTER J 29000 ALL STAR TENNIS 99 E 88000 WORLO DRIVER E TI;L 
BREAK POINT E 29000 BAITLETANK u 18000 WORLO DRIVER CHAMPtOHSl<IPE 94000 

JAP • ITA ·USA L CRYPT KILLER E 44000 SUST·A·MOVE 2 E 88000 WNf ATTl11)0E E m. R 
DIE HARD TRILOGY E 48000 CAAMAGEOOON E TEL WWFWARZONE E 68000 AIR FORCE DELTA J 124000 
FIFA97 u 48000 CASTELVANIA E Ul9000 ZELDA64 E TEL BLUE STINGER E • J 114000 A E 
FIGHTING VIPERS J 28000 COM MANO & CONOUEA E TEL · GIOCHI BUGGVHEAT E · J 106000 
GT24 J 64000 OOHKEY KONG 64 E TEL CLIMAX LANOE R J TEL . y z LASTBROOHX E 58000 OOOM64 E 58000 PER COOLBOAROER J 109000 
NBAUVE97 u 38000 OUKE NUKEM 64 u 54000 S. NINTENDC> DINAMITE DEKA 2 J 108000 s z NHl.97 u 39000 DUKE NUKEM ZERO E 100000 E G UNDAM SIDE STORY J 1 26000 
PANZER OOAGOH E 42000 F1 WORLO GRANO PRIX 2 E TEL HOUSE OF DEAO + GUN E· J 179000 
OUAJ<E E 68000 HOCKEY30 E 68000 MEGADRIVE KING O F F IG HTER 99 J 104000 T <> 
SEGARAttY E 38000 INTERNATIONAL S.$. 98 E 88000 .............•••...•.. MARVEL VS. CAPCOM J 104000 
THE KING OF FIGHTEAS 95 J 68000 KtLLEll IN$TINCT GOLO E 88000 VASTO ASSORTIMENTO MONACO G.P. 2 u 66000 A B 
VIRTUACOl'2 u 48000 LAMBORGHINI u 68000 POWERSTONE J 104000 

Joypad SATURN da Lire 24.000 
l Yl.AT WAA.S E 68000 GIOCHI PER SEGA RALLY 2 E· J 106000 T <> MAOOEN99 E 78000 

GAME BOY 
SHEN MUE J TEL 

Joypad MEGA DRIVE da Lire 20.000 MARIO GOLF E TI;L SONIC ADVENTURE E-J 96000 I M MARIO PARTY E TI;L EGAMEGEAR SOUL CALIBUR E · J 124000 

Joypad S. NINTENDO da lire 22.000 MtCROMACHlNE 64 E 89000 SUZUKI ALSTARE E TEL. 
MRC J 58000 U EFA STRIKER E TEL. o B 
MORTAL KOMBAT 4 u 89000 V IRTUA FIGH TER 3 E - J 66000 

N CONSOLE S. NINTENDO M.K. MYTHOLOGtES $.Z. u 89000 VIRTUA STRIKER 2 E · J T EL. A 
NAGAN064 J 58000 

CON I GIOCO DA L. 88.000 NBALIVE99 E 88000 ATTENZIONE - PER PREZZI VERSlONE EUROPEA TELEFONARElll 

CONSOLE MEGA DRIVE 
NBAPR098 E 59000 I DISPONIBILI TUTI'I GLI ACCESSORI I NFLCLUB 98 E 59000 

CON I GIOCO DA L. 78.000 Off ROAO CHAUENGE u 18000 
PERFECT STRlKER 2 E Ta. 
OUAKE2 E 104000 

NINTENDO 64 RAYMAN2 E Ta. SU ACQUISTO PSX GIOCO IN REGAL RESIOENT EVIL 2 E Ta. 

CON 2 GIOCHI 
REVOlT E Ta. SINO AD ESAURIMENTO SCORTE SHAOOWGATE u 88000 

A PREZZO 
SHAOOWMAN E 114000 
TOP GEAA·OVERORtVE E 98000 PER I TITOLI NON IN ELENCO VIRTUA CHESS u 79000 

ECCEZIONALE? VIRT'UAPOOL E 89000 -rELEFC>l'J RE ! 









"Il realismo di questo leggendario arcade 
può finalmente prendere vita sul tuo PCI Le ..,. auto, 

che sono tra le più belle del mondo, sono state ricreate llt 
modo stupefacente, utilizzando dati tecnici reall. 

Mettiti al volante di uno di questi 18 bolidi, allaocla 

le cinture e gira la chiave. Poi supera ogni lhnlte I.....,,,.,,,,., In rari 

tipi di corsa, e ldlda piloti provenienti da ,,_, ,,.,,. del RIOfldo... " 

"Tutto è 0198' posdJlle --'• al,,,,,,,..,,,.,...,,,,, 















the FREElosophy , Capitolo 2: 

Internet più 
Dopo avere 

introdotto in Italia 

chegratis. l'abbonamento 

ｧｲ｡ｴｵｾｯ Ｎ＠ TISCalì 

lancia ora Internet 

Regaliamo più che gratis, 

rimborsandovi 
ｾ＠

6 lire parte dei oosti del :i 
collegamento 

ｾ＠

i per o°'i minuto 
telefonico. 

Tutti gli abbonati 

di collegamento. Tiscali Freenet 

entro il 31 gennaio 

2000, vecchie 





PRDVE PLAYSTATION N.O. GENNAIO 

rr=Al =·r1n 
ｾ Ｍｴｩｬ￠ｩｬ＠

tllllne 
ile • dal . .... Clii lii - -.a.o 
_. allo Ul lllllrt e nmm e .-011 i.1Ri1rianl'llllrn1 a 
dlRi la Cll:Cla è ln8I. 1'ovlfdsi vesllll 11 ammt, Clii 
111 llllB'O da spala e slid ｾ＠ foJ al !Jlm:lil, IB'Ò, 
è vel'llÙ ll'l'tilel 

111&111 
"

Leldee sl 
splngeresolonnoa ---· ｾﾷﾭronda--, dsl 

credelsigl.tdel
ｾｬＧｯｮ､ｯｭｯＭﾷ＠
peiò. .. ,,....., coo a mordete 1a 

--in altre"""*'· • de .. -d po-tate uno buona dee lrqlpO 

- lnoonmo. - gJOfdore C01°è successo ai TnwWmes. C>cM! 
va"""°""'· <U>que. 1 lmte di cu 
ＱＰｰ＼ＸＷｔｵｲｵｦＯｬｾ､･ｬ｡ｳｴｯｮｯ＠

• sono tn:Mltl d froote al cllerrrna· 

8<>gUrto o non SGgLOto7 ｾ｣ｯｭ･＠ oo 
11cl11omo dela natura. Anoora vna 
volto. Cepcom ho riSposto al richiamo 
e si è futili strado tra bvdela. carne. 
cartlogri • scNfez:re ,,,,,;., pe< 
.-• Rec<:ooll aiyo 

13; 1(1 ｩｬＡ ｈｦｦｩｉｾ Ｑ ｭ＠ F:IDJ 
Anoora uno llOb. r..,..., del goc:o è 
r..,_J1v.-.r ......... d 
non morti IOP• ... _..._ al prWno 
Re.lor1I Evi 0opo....,,., ｾ＠
.. goco ongmle. è - .., po' 
aec:cate dal 11110 ohe la poliZia d 
Rec<:ooll Ccy lo ｾ＠ .., po' ""°"""' a ...... ,. delle sue stoeie di 
regni giganti. mostri mangiatori di 
lJO<l1inl o non ebble alcvna Intenzione 
di comple<e indagini sv Umbrolla. Il 
p<oblemo è che le PI'""' sono in mano 
degli oltl gero<dll e Il capo della po1;,;a 
6 sJ lbro - d Umbrella. l:elttO 
ooprowlssuto. Oiris Redfìeld. si è 
vroco olio lnd8gW'ri STARS in Europa. 

UE 
pelOi6 Jdl decide di la9clare la squadra 
e la Città. ｾ＠ ｾ＠ facile o <W che • farsi. 
pen>. dal momento ohe i vilUS T ho 
ｾｉｏ＠ la popoio2lone d Aoccoon City 
ttas""'""1dolo in .... ,,,.. .. cl """'° 
rnootJI - · Coli ho rillo The Last Escape 

ｾ ﾷ ｭｲｭＱＱＱＱ ＱＱ ｾ ｭ｡ｲＱ＠
Nelpoìpwo .... __ 

caatt---po:o....-. 
qJeSIO non è vn normelo oeguoo 
lrMlCecJ _,,_o Wo 
dopo r/I ....,i; di Re.lm>t Evi 2. si 
svolge • C8Y8lo del pe!locb ooperto 
dal gioco precedente per la 
precisoooe. inizia 24 oro primo ohe 
entmo In scena Loon o Claire e si 
ccindJcle 24 oro dopo. n c11o c:ondooe 
｡ｮｶｭ･ｲｯｳ･ｾ､ｬ ｴ ｲ｡ｭ｡＠

Per es8fl'l)i0. ve<oo l'Inizio del gioco ci 
in'IJatt""""" In Bred Vlcl<et$. Il piota 
d' elloouero che ho ltlivoto JI nel 
primo gioco. che wdtemo -o 



CAPCOM AZIONE HORROR OUAL SHOCK RESI I 
EIOOS 1 rlESSUflA 

da...,zombl ＭＭｾ､＠
ponml""""""10.fl.llfll*$0i"" 
dela sene umo bene che 8rod non 
ｾＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＮＮＮｬｯｮｧｯＭＮＬ＠

flesoder( EW 2. Wnt>. _. sotto 
famo di zon'llò 

ｾ＠
Neme$$ ha ""nJOlo et.... nel.,..... 
questa tensione 50 nef embto dcti 
trama che nell'azlooe d1 goooo. S. tratta 

Procedendo 1'1Cf gioco scopi1cmo che di una macclina d MCHle mu1ante. che 
i& troma è corottcrlzzoto da numef'OSi sta etinw\ando mo dopo l'ohro i 
plocoli tocd11 di clllsse che membri della squadro STARS. Non 
oont11buiscono e logore tra lofO le due solo è p;ù forte e ""'°""di J1ll ò poro 
stOrie. Cb domostro l'ontclllgenza che 8ffil0to di lanclaroul llYmnto il goooo 
sta dietro a quoslo goco e ､ｩｾ＠ dà la caoooa a J1I once•santOIT10nlO. 
l'opera di Cepcom clela molt1tudlne di rrompendo att'"""'1IO le lw10$lre 
""""""" Rispeno ala llorla da fim di mentre le strade di lloocoof> c.y 
sene Bchocarocterizzova l'ongonale. la ｾ､ｩｾ＠ effetti 
,,.,,... ha aoquostaeo _.. speaafi. Molto sm1o 11r1000 d -····poi-. Tuomnalor2. ｾ＠ • .......,.., Sellbene...,..,.. ｾｬ･＠ nelo sua cacclil e flUIU • .-,,, 
scene d ""'9'0 _.ie e uno°""" kllale dlstruZIOne Ot --

momento n CUI JI si mette a fare sul 
seno. Neme5ls è Wtu*nente 
ondslruttible a meno che non """98 
affrontato oon mezzi estremi. l'un1C0 
nostra speranza sarà oorrere e 
oonficlare nolo nosllll abiti>. Questa è 
lo <p.lf'ltosscnza dele avventure 
del'om>e. Questa '-<lita la p<eda 
Siamo OOI. Ard1e quando""'""'° 
lipulolo le strade dolo prese= ｾ＠
zombi la monaooa di Neme5's 
oontinue<à ad aooo 1'1"'91 .. à. 
ponando nel'espenenza di goooo...,. 
..,_d....., che non o darà 
trego.e 

I Ａｉｬｾ＠ llh'll IJ ltl llJ MI I 
'"""" d fondo. lo traslcnrecne d non losceni on peci ""' - porta 
UTl>telo do --fl'9'0 d choJsa .... sua strada. A dlfeten:a I punto debole di,.- sene • 
....,._,pozzi • ""*""'"" - der;t. 2'0n"b. che '*"""buone ,.,,.. • °""""' staca raoone 
ｾ＠ N fattO IÌ che ratmoofero del per temere per lo fl"'P"'I inc:oUr;cà noi fsamrwdo I tm g.och nela 

••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 

A Si po4rebbe pensm chi. in fondo. uro zombi è uro zombi. ErroR! Ci sono donne zombi. zombi 
splll3cchianli. zombi d. zombi rapìdl ｺｯｭ｢ｩｾ＠ fianvne. TUiii. però. dtMlllVIO fare une bnAla fine! 

.t. lmoce li.....,. 'I"" li 

......... ...,,..1"'1111"" 

lii - pahmo""" a.ws 8""""1. ll1\'!1""1oa' 

.t. Una ｭｾ＠ linlfa 11 g•co salviamo e .t. Guardandoa un po 1nll1rno troveremo 
comp(f(iamo le m1ss1on1 fino a mei:ere da part! cmti rnnocenti dm c1 faranno dci regati 
denaro suffiaente per acqwtare num-e ;vm1 se 11usc1remo a salvarh 



PRa••1 1 TONNELLATE 3 I. 4 TROPPI 2 

Ca)Davvgro 11nico! -
Non ci sentiremo mai soli con un tipo come questo intento a 
dare la caccia ai membri della squadra STARS. Non gli 
interessa affatto che abbiamo dato le dimissioni. 

à JiU è in ,-.do di SOl'poltn qualche cdjlo 
prilla di comincian a penlere grandi ｱｵ｡ｾ＠
di enerj1. 

• 
loro essenza. oi si trova di 
fronte a l.l'l personagJiO in 

"""°ci oorrere. spa,,.... 
raccQ!>lere oggetti e poco altro. 
ｾｯ＠ a t4)i Aessibil e dinamer C0«1e 

Solid Snake o Lara. • membt1 della 
squadra STARS non sono ma; stai; 
molto spettooolari. Questa volta c'è 
comunque qu*he nuc:wa mossa 
Sebbene JI non s.a p<oprio 
acro1ia1;:,a, ora é ;,, gado ci Sf)0$1as<s; 
di lato. Tenendo premuto il pulsante di 
puntamento automatico R2 durante l#l 

attacco. potremo quindi scartare ci lato 
dì fronte alle cmatll"e che saltano 
guadagiandoQ la possi>li!<I dò fare 
fuooo menlte sono oi>Jolte nela 
d;rezione sbaglio!a. I OO<OOatt;mento 
avl'à cpldì ma dimensione l'l più e ciò 
ha pennesso ar,t. sviluppatO<i ci fard 
attaccare da molt• p;ù ""'*"· Potranno 
ｾｭｩ･＠ fino a OOYe per volta e ci 
serviranno tutte le mosse a nostra 
disposizione per' riuscire a hw' saltare 
loro il tror'lio. Nao solo ci samMO più 
zoml:i che ne; pnm; due goch;, 
saranno ｾｨ･＠ mclto più \'ekx:i. in 
grado dò lanciatsi oontro d; noi e ci 
booca.sò "" numero ci palo«tole 
preoccupante prima di 1nordere ia 
poM!re. Per fonuna. se faremo un 
po' di attenlione non cbvremmo 
ritrovarci mai a corto di munizioni. 
Un altro fatt0te che ci peonettri di 
Msparm;are pollottole sono, 
numerosi elementi del:> scenario 
che potremo oolp;re. •-un 
oolpo ben piazzato su <Ml barile o ""° 
scatola <0ssa poi"""° fa< esplode<• 
l'obietuvo. disSltegrando tutto quanto 
s; tr<M nelle viCW\anze. QvesU oggett; 
esplooM sono opport<.wlamente 

p;au.au ali' estrem;tà del conidoi. I che 
Ci pennetterò dò dar vita a 
impressionanti sequenze ci espk>sioni. 
Il rovescio della medaglia dò questa 
novità. tuttavia. è che il sistema di 
puntamento automatiOO tende a farci 
prendere d; m;ra i barile poslo dal' altra 
parte dela s!anza invece cielo ""'*" 
infe1ocito che d tt<Mamo ci fronte al 
naso. In ｵＱｾ＠ <joco oosì $1.t'élOrdoarlo dal 
princ;f)o alla fine. "" <!letto oooi 
frustrante s?oca oome 1.#'18 brvtta 

""""""· 
ｾ＠
Resident Evi! 2 è -o critioato pe< la 
sua eccessiva brevità Si tratta di 1.#'18 
cribc3 che potHlbbe ｾｲ･＠ MChe I 
oomero 3. Per compleraoo. ;nfat•. non 
O<XlO<Te p;ù d; qualche g;omo d; gioco 
condotto con i"l)egno. La struttura del 
titolo è oosi precisa. tutt8\lia. che 
razione se«b'a vemmeote giungete a 
...,. oonclusione perlettamen1e 
naturale. A cifferenza d; Metal Gear 

Soid. che ha 

susc;tato le nostre speranze ｾ｡ｬ｡＠
presema ci un seoondo CD solo pe< 
dekJdet1e con i soli 15 minuti di giooo 
che oonteneva. Aesident Evil 3 ci 
oogiala I' approssmi,.; dela t1ne """ 
prima dela battagl>a conci"""°' ;,, 
questo modo non saremo ;,, alcun 
modo SOl]ll'OS; """1do a'™"1\ l glll'1 
finale. Un punto ci forza del 6Je ｾ＠
p<ecedenti era la lo<o poten>iale 
longevità. detemi;nata dal fatto che i 
due personaggi seleronabili 
perooorevano strade dNerse attr!Mltso 
I gioco. Questo però non è U caso d; 
Residel>t Evi 3 . Certo. poi"""° 
oonttciare anche cp due personagg. 
perché a metà del gioco entrerò ;n 
scena Cartos. i mercenario di 
Umbrolla sopravvissuto all'Oll'Ore: la 
sua portecipa.Ziooe, tuttavia. è limitata 
e costituisce solo un'aggUlta 
morgilole. Capoom Si ￨ｾ［＠
concentrata sull'azione ci gioco 
principale per daòe la vaòeta e la 
longevità necessarie. 

ｾ＠
I g;ooo sarll dòverso ogni ""118. dal 
momento che I ｾ｣ｩ＠ mootri che 
incontreremo nei fivelli più avaoiati 
sarò detenrinato a caso. Ciò che p;ù 
conta. però. è che sono casuali anche 
la maggior parte dogi erigmi. che 

saramo quindi 
dMl<si og'i 

\OO!ta che 
I 



si PISTOLA GATLING ouvEIRA RESI ' 
MOLTI COIJELLD SPLENDIDI ｾ＠

ｴｬ ｅ ｗ Ｎ［ ｾｴ ｯＧＡｃ ｬｩ ｩ ｴ ￨ Ｌ＿＠
Questo signore e s1gnon . e I eroe d1 turno Cartos Oliveira 
che entra in scena dopo che J1ll v iene attaccata da N emes1s 
D a vero esperto d1 armi da fuoco Carlos non esce mai d1 
casa senza Il suo M-16 

olftonteremo. trwoce di bosorsi su un ...., ... ｾ＠ """""° ocx:esso e 1 111 a IJ i.I ｾ＠ 1I r1-
detèm>inoto codce o su combinozioni lllmoti ol quolò assisteremo nelle fasi ｾ＠
che li pouono ,..,,.,.. su qualslasl -del cjoco. Sebbene QUe$10 possa sembrare 
IMlla 'P""""m'• rJi ""9"' Per_.,, un qua<to ｾ､ｯｬ｡＠ noiooo. I goooo non manca di 
ｾﾷｾ､ｩ＠ -- •-dcoremoquincl allmntare I '1JOpolote ｾｬ･ＢＢＧﾰ＠
... _.,..od agre d goooo poù ""*8 ･ｾ＠ """lJ'8 u che aedevamo dt1"'1f""*"oon-
ｾ＠ Alanpossonoessere eh-. zcnò eoon ocan-.:hamoOOM. 
nsolb per - menlre ollli che• geHano tltlAtat:t:t> neo modi poù 
o1Chedcrlo un 8llpOXIO poù t>lelget<e l I,) I J ｉ ｾ＠ I I , _ acenogulicl e rendono oooi peno d 
･ｰｩＰｴｯ･ｴｯｯＱＰｩｧｩｯ｣ｯｴＰｲｩｾ｡＠ ｾ＠ ""P'eleO!J'passaggio. 
usore I ccMlo irMlce di precipiWsi a 00 che bolzo af# occl'I è l'lnteligente Sebbene molti critlCIW>o lutilizzo d 
oonsultoro una gukla. Ard1e lo uso dolo epo2io fallo da questo glooo. sfondi rendeoiu.ati. questo ultomi 
S'là.wo della t"""" <lpenderà da Non menea qualche sconfinamento """""" a uno scopo p<eciso nella 
come Ci COIT'!>O'le<emo in ...,,_ nele oroo già utilizzate per ResldeN &eolo Resldont Evil. che ha sempre 
momenti chi<M!. EVI 2. In portlooln la stazione di osplroco o offrire unespenenza <J0091 
Soitomente. quando ci t'°""'"""" In poi.lia. me per la maggio< parte r- conernatogralìea. Argomento, trame e 
dfflooU o .........., allroroando li svclge 1n pena città. La "'"" s!Ae sono tutti tratti dal conema e 
-· """""°a dispooizooe cb! conoodoraca non è portic:olarmenle RelOdol1t e.t 1 ha 8'Uto .,.,mo un 
poal>lù: ...._,, e ooniloltere o - or....,. è not""'*-'te 'Onctors c...· del fjoco 
dorcolo o gani>o. Le,_,., soele il -. il mali casi rJi e<VN a °"""*· Salo rji _,_ a • 
""""1•-..............,lo c:ooll'rlgef1MOa ｾｰｯＮ｡ｴ･＠ cb!-ca1se11toiodi 
SYOlgimerlo ltlme O deten1d1 .. IO le I .-no Qllm'ISll). docare rji sb'Ò dela ｾ＠••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



PllauE TONNELLATE 1 NEMESIS 
NOTEVOLE 5 MAI ABBASTANZA 

à Slruttlimo le pol"'1 por mre ｾ＠
massima quantJU di mw11z1on1 

di clellagll di oul Rcsldcnl Evil ha 
bisogno per coronate le aoo 
asprwonr eroomalogmlicoo. Sienl Hill 
ha drmoslrato coo oncl10 I giochi <I 
orrore e sopnMMWD poeoono 
eosere 11 30 TUWMO. l'olmooleta <I 
"'"""'groco .... completamente 
-.. ed 6 stoeo ,_,.,,., 
awdgere r ... ...., groco" ...., cdre <I ...iii._.,..,.,.._..,_ 
................. del_ 
bdr••-• ""'-le polenZO dolo 
l'laySlatian2 ........ d docare ｾ＠_, __ ..,..,... 
<I dettogl- ma ciò 
COOU1qUO li ｮｴｾ＠ contro I 

Capcom è mooslra nel'uso dello 
sequenze filmate e ha insen10 doSI dì 
speltacolatill> cinemalogrllfica " 
momenll clliiMJ • ., modo do 
assicur.Ysi che i rilmo del groco non 
......... pause. Oò che si-6 
'"1)0rtanle ;,, Resoder>I E-.1 Allbemo 
Otalo Sient Hl. I c;uo ""'°"'" hem> 
cen::ato <i costn.we I.I" gioco 
del'orrore 'J'S'ClClo9co'. rmooimdo 
nel'onba. propri moolll poco 
oecU. In Aesoder1l e.e. ......... 
ｃ･ｰＺ｡ｮＮＮ､･ｾ＠
mosoram aò che ha creato e pou1 1 
SUOI mos1rl '1 piena l.Joe. sloggonclci 
., tutto I loro splendore 

groco. lm conseguenza del'ambiente 111 • ·lii I I r I 111f/1 11.1-• due- 6 la lcloc8mera ｾ＠
staliCe. che non può essere usala pcr 
sbirOO<e dietro <,/I •>goll Ogni volia Un '""""'°crescente dì grocolofl sili 
che si entra r. uN nuova echermala. cominciando a if'Oniz.uire 
quindi. si ha una scnS&loi'le d1 sul'inesaunbile qJ!Mltità di seguR.I cho 
app.enSOle o dì incc1tezz.a a viene pWblicata ogni omo e ho le sue 
propo6ilO <I ci6 coo potremo lrowr.A e ragìoni. Mollo dì ｾﾷ＠ scrio <I titoli 
di oiò ｣ｨ･ｾ＠ coo è senza pari ., offrono sempre meno o 09"'....,.,,. 
q<JOlslasl oltto groco ｾ＠ altro elemento ""'5ione. I giochi che non lle90MO o 
loodomenlalo ｣ｨ･ｾ＠ 8 sus0tare ""tUSIOSITIO con I loro seg<.tb 
Ｍｾｴ＠ EW 3 ent.-ie sooo ｳ､ｴ｡ｮＭＮＮｾ＠ con un·.....,. 
pcr 1u11a lo .., cb:ala eono le <I groco --.. come por_,..,., 1 

- f*nole Arn ｦｯｬ･ｾ＠ ............... <:Or$9. u ｾ＠ 19.n 
<1-.. le-Nn*8Mal latta ne ._do ｖＭＱｗｹＲ･ｾ＠
OOSlmJMI unodoi ""'WC" - a 3 ne è lo,.,__ ｾ＠
ｾ＠ goch e n Reodent e.. 3 ..-.O i goch OOSl4.-o un 
ＢＢＢＢＢｾ＼ｉ＠ - Non progasso nspellO • loro 
ＢＢＢＢＢＧＢＢｾＮ＠ q<oeolO. -o predecessor'1. i mod " ...... pooel)llo 
••••••••••••••••••••••••••••• 

"'Sebbene non ､ｩｶ･ｲｳｩｳｾｭｯ＠ ､｡ｾｬｩ＠ attri. 
questo gioco rimane famas1ico. 

rendere esalante guidare un V'llColo 
lungo una piSta SOl'IO li'nitati. Per 
q.anto rWarda Resider< EYil. inveee. 
lo sago ｕｾ ｔａｒｓ＠ èancorll 
abbastanza ricca <I risvolti da 
ｾＢＢｱｵ｡ｬ｣ｨ･＠ alito coprtolo. 
Inoltre. la grande"""°"""" IM!sbla" 
queola ...... dal fasonoVISM) le 
"'1deràprù ｬ｡｣ｩｬ･ｾｮｵ＼ｎｏ＠forza-• console dolo""'""""' OOi"'"""''" In ogu:aso. ｳ･ｾ＠
ＢｬｬｦＢｕ￠ＢＢ､｡ｬｧｲｯ｣ｯｾ＠ non 
trnarraMO certo dellSl. i nJCM arrivati 
nel mondo <I Re.odor-. e.. .. posoono 

"""""""' a un'esperienl.6 
..,........,,_ •. Davanti. gocl> dal 
Mio di TOO l.asl Escape non c'è 
posto pcr"'""""""' o - qui 
e· è stJ&io solo pcr un song.Jinano e , Ml. 
mocabrodlvertimento. W 

& Capcom ha lrltto le indispensabii 
pmwonl dalle fontì più impensabiti. 

··--••i• 
veloci •• i• 
P•••alo• 

.. ••i•91'Gdo 
dikccal"AÌ 

•••«1•••liW 
pl'COCC•• 

po.tedi 
ｰ｡ｬｬｯｦｴｾ＠

S• 1 1 1 1 1 1 1 '>1C1111f1(,1 elle 
o1hh1,11110 01111111 tjtl'.11 t chr !,11e1110 

heue ,t pro .. ur. 01110 Cr1'>1'> o t1110 

11uill!i1as1 tle1 Rr.•,u\e11t l .1! p!ece!le11t1 



FLIGHT SIMULATOR 2000. 
METTI 50.000 PIEDI TRA TE E IL REST 

Il Concorde 
Velocità Mach 2 

Quota di crociera 50.000 piedi 
Peso 350.000 libbre 

E UN PILOTA: TU 



Nasce 

• 
Rivista ufliciale 

degli intraprendenti on-line. 
• Internet è cambiata 
• Ogni mese in edicola una rivista chiara 

e concreta che ti fa scoprire 
tutte le opportunità della Rete 

• Una rivista che ti spiega come diventare 
ricco e risparmiare tempo e denaro 

• Una rivista senza peli sulla lingua, 
sempre aggiornata e che ti dice 
le cose come stanno 

Questo mese in edicola con 2 eccezionali CD a sole 8.000 lire 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｎ ＭＭＭＭＭＬ＠

: ｾ ＿＠ .. , Approfittane subito! : 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

YAHOO!I 
Ｚｾ］ｾＧＺｾｾｾ･ｾｾＺｾＡｾｾ＠ j 
anche In ltaUo? j 

I 
I 

I 
I 
i 
I 
i 
I 
i 
I 

RITAGLIA E PORTA QUESTO BUONO SCONTO 
IN EDICOLA 

I 
I 
I l. 4.000 

DI SCONTO 

Deadis srl girerà lo sconto di lire 4.000 I 
per l'acquisto di una copia della rivista •net 

agli edicolanti che consegneranno 
questo buono ai distributori locali. I 

I ---· 



• i 

. . . , importante 
Riuscirli il ｳＱｴｾ＠ ｐｾ･ｲ･＠ successo 

ｾ ｾ＠ del mondo a. ｾ＠
ｾ＠ anche in ltaba. 

I I 

IL MIO CASTELLO EDITORE 



• 

di Banjo-Kazooie. 
Come nel caso di tutti i g;ochi di Rare. 
valeva senialtro lo pena attendete 
oosi ｡ｾＭ sebbene Jel Force 
Gemn; abbia pòù che mal dMso lo 
redarone d Games Mastet;,, mento 
al proprio va/ore. I fatto è che tutti 
ooloro che l'hanno provato. owero 
tutti noi. riconoscono che si tratta ci 
una vera magia 'lisfva. di uno 
sbalo<drlM> capol1Mlro a base ci "mi 
e massacri e di uM perfetta 
dimostrazicxle del biiiall'O umorismo di 
Rare. Non tutti. però. sono 
piooamente OOO'Wlti del8 sua 
Originalità e dela sua prolondita. 
GokJeneye ha cambòato pei- ｾ＠ I 
concetto di sparatvtto in prima 

petSOflO. 8last Cotps d ha lasciati a 
booca aperta e pe<fuo Dkldy Koog 
Racing e Barj<>Kazooie hamo 
iitrodotto una ventata innovativa e 
originale In due generi vecchi e 
stanchi. Jet Foroe Gemini. invece. non 
la praticamente niente ci p;ù che 
regalarci una cinquantina d ore di 
- da far sooppiafe lo sd>etmo. 
È molto dMirtente. ma non è l'evento 
seosazklnale che credevamo po<esse 
essete. 

ProbOOimente è abbastanza òngòusto 
cnticare un g;oco sOOlo<dtivO da 

""""'"·f-



O Beccati q111E:Ata! ··· ＺＮﾷｊｾﾻＺﾷ［Ｚ［ｽｾﾷ＼ＭＺｾﾷ［ﾷＮＺｾｾ［ｴＧｬｴ＠
Proviamo questi splend1d1 agge991ni1 Tutte le 13 anni a nostnt d1spos111one provocano graVI 
danni. ma le nostre prefente sono lo Shunken. un frisbee affilato come un rasoio in grado d1 
decapitare 1 nem1c1. le m1c1d1al1 bombe a grappolo e 11 m1traglmtore. Ohi ohi. che macello' 

Ｚ］］ｾ］［ｾ､｡ｾＮ＠ ＱＱｉ￠ ｩ ｩ ｴＳ Ｑｊ ｴ ｾｉｴｬ ｴｬ ｬ＠
Se a produrlo fosso suito qualsiasl O torneremo sopra In sogu•to. 
altro ｾｴｯｭ＠ . ....,mmo Mli i a CXllr<Jnqu&. Per cominclaro. <iromo 
inginOCehian:I. o beclare u pMnento e inYeCe che I protagoniSti di Jet Force 
a nngr8liole M Dio del Videogiochi che Genn sono i gemelli Juno e Velo e I 
qualcun oltm o porto Rara e Nlntendo loro bizzarro cane dagli occhi rotondi 
si pnlOClCt.<pi ancoro dola gooc:abiità. Lupus. In un seoordo ltlfT4lO potremo 
O.- un gioco 6 prodotto da Rare. introlbre 11 ""'"'8 ｾ＠
però. è in quolcho modo .-.IJile w •bicX:olo di poic:OpObCI a mono 
--chi - " IP8do d r.e '""1al8 anche F\:J)<l lhe Oiod. chi 
ｾＢＢＢ＠ - ..... ｾ｟ＬＬ ｯ＠ ..,,.,,... nello......, modo d NiM ili 
........., pr1ma Jet Fote c....... zaa """"ooè sopra a noo1111-
ｾ＠ linde om deMltmento e cMnla rosso ー･ｲｾ＠
che promette. non ,-.. a riopondefe un pericolo in 
aqueslaaopettaM alo llellO modo awlcinlrnenlo. Fbyd. A 
d ｾ＠ però. entra in scena solo W 
••••••••••••••••••••••••••• 

I 



.. &... """""'i sai imrmlMi .. 
....... dle panmo porlalti-.., 

t.........., inoltre n<merosi passaggò. 
pone o ｾ＠ lnaooessibl al """"° 
attuale pc...,,_, giuriti al centio 
dello Y. q'*'<ll. ､ｯｶｲ･ｭｯｾ＠ • 
òtlOOO clcscooo dcl tre percoral e 
penclmro n<lc llfOO poima 
1naccesSlbll. come per eS001fliO i 
tumel Mecqvel. 

ｾ＠
I.Al t111tre 6 -.,ice I ｾ＠ det 
Ttbl. un grl.l)pO cl golfi personaggo -·Ewolc.•.-
-dllloglot'lcl 
bmctoebtl.cho 
!amo porle dal _,.,.., 

.. Spiac•lllt. piccolo ...... petaso. lift ailnJ 
Tri>al la una brulla fiot. C. ne sono 111 

sacco. Ira hln. 

ｬＧｷｷＭＮｾＭｾ＠
penhi io,. fartt 6omioi Il dlìaM .... 
_io .... ...-""*'. 

"""""O dol.odooo Mila< Voagglando 
at"""""'° lo spollO. lo squadro Jet 
Fotce ha captato un SOS da parte dcl 
T ribal. che i'1Jlorano oMo mentre sullo 
sfondo le fomliche li nias88Co1no 
spruzzando llMli'"' dappertutto! I.Al 
squadm JeC Fotce Mtorm quindi sul 
pianeta con l'unico ocopo cl - I 
Trt>ol. elimnendo r eseo:ito cl Mllllr e 
magari lo stosso Mllllr Tut!M 
potremo .-.che """*"'° 
ieggermoot• dol ncJltlO ClCfllllto, (18Zle 

a ｵｮｾ＠ dal gioco 
pait1coM111ne11•e 

- Pouemo dot1Jptlndoreclnnf/I 
_ T,.,. e IO I faremo e 



== 
()Al lavoro! 
La modal1tl1 cooperativa e 
favolosa Una vollc'l scoperto 
Aoyd potremo utilizzare anche 
la sua potenza d1 fuoco! 

.. 'flSto? Freddo come i ghiaccio. malgrtdo 
bitte quelle - esplosiooi. 

dele 13 h!ntasbehe """' dcl ""'°" non 
sollàilO non"""""'° penalimlJ. ma 
c:i bec:deeuo perfno le 
ｾｐｯ｣ｲ･ｭｯﾭ
- .......... .,.,,, iaooogletdo I 
,,..... dele lomw:he morte che. 
quondo le-eoplocb>o 

ｾＢＢＢＢＢＧ＠

hammenti dei bo cocpi. c.aidoooo 

ｊＱｊ Ｑ Ｑ ｈ ｦ ｬ ｬ ｾ Ｑ ｉｬ ｬ ＱＱｕｾ ｾｲ ｲｾ ﾷｉｾ＠
ccmr-..o a - di..,., capito 
come • nu>YOnO e come Si 

relOOidoilO. eccole raie ｾ＠ ci 
ｾ､ｍ＾ｩｳｯＮ＠ come 

Jet Foroe Gemn ècb'q.Je. on ..,._... _.. odnela a gant>e 
- ｵｮｯｾＭＧＪ＠ quencb• ..,.....,onpeiloolo. Sono 
con una bela mano ci.....,., perlina""*' ci -doi ... • 1...,..,., 
b'dmeosooale "'°"" di zecca: propro ci bill1aglo per andon! a chainare 
per questo molb harono ｾ＠ clibo mlorzl e...,._.... qurd in quottro 

sul suo vaore. Non 5' può pen} raie a o coque . ...,_ fino ao denb e pronte 
meno ci""""""' impiessionOO a lpOiM:I acldooao ooa sene ｣ｩｾ＠
<kMlnli ala creazKine ci Rare. Infatti dopo l'llitra 
non solo i mondi ci questo gooco. 
$UddM$i O> una serie ci 'stanze'. sono I lf 111 f.f1fil•lf1 l. oon A e 8 ｾ＠ posSilro da 
tra I più ｳ｢･ｬｯｮｬｾｍ＠ che Ci Sia mai Ul!J!UJlilll!J un'anna aH altro o per""""'° 
capitato di vedere O> un gioco per l:oetooolo p.1ncipole che Jet Foroe dovremo promcro Z. Qoondo lrnece 
oonsole. oon una qualità a rM!lo del Gemini cl ｾ＠ oontro. pen}. è I suo VOf1'eiYIO preocll"" ci ""8 un ncrroco. I 
giochi per Dreamcast: non c'è 8'Sloma <i comando. dovanli al quole comantl d""'1t"""1no simili o quoli <i 
nemmeno I ,,.,imo rallentamento. *"11 rnn.100 """"""'°"'"per T<A'Ok. quindi più Id e lomilial1. li 
roanche quondo oontro ci noi si petdcraj d'animo. a fatto ti che o sono "°'""' personaggoo scomporirà e noi 
procip'1aOO 1 o lomloChe. ａｬｴｲ･ｾ＠ due '""1e di oontrolli ｾﾷﾷ＠ passeremo a uno - 1n pi1ma 
IOO<Mllgenle è 1a qualità diYCrll uno per 1""""""11J normai. per$1)1111" sde Cclder1eye. I proll8na 
<lel'ntelgenza artJlìciale 11...,,.. per rahf'O per pl9ndore di mro ｾ＠ oboe«M. pesò è propro pessore do uno el'ailro 
rende<sene oonlO é sul!Oenle I pù dilfdo do USlt8 il I pMIO. """"° dei due - ..,_.., rhtb 
pnrdere ci mro ...., lom-.:a. per po per oobo che. come noi. ., sono dol.n!mo __. ""°""""'" 
- hAllm Ili ""'°diecro.., - • conwd ci T...ok °'9...... lir.lnte '/o"'°""' oe """""°-
ｾ＠ aggorare 1a po6iZIOlle uscendo tre arn I ｾ･＠ """"' non I fuoco nemeo o IMglfl r.n. 
del nostro c:arrix> "'""°e ""'P"'odeio """"'"°pi; por I mownenlO. ma per fuoco a ..,..,. da Aro 
qurd ... spalo ba:-weidoo. -... - • """""""'Per """°....., - non a 

- incn!dillile. Ajlpem ........, .-emolo stck <Niogoco. meno ci quotllO o onquo Cle W 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 
I • I 



di gkloo prima di pro<ldete ""'1lmente 
la mano oo; comandi: dopo tutto quel 
tempo. però. Ci Si"""" ben addentro 
nel gioco. con lvel e nemici ｾ＠
più ＼ｦｯｦｦｬ｣ｾ＠ rn armo. Fort...,tamente. 
con ...-i po· dì tenacia otterremo risultati 
sod1isfac:enti: origif1alìtà o mec'IO. 
questo gioco è un ""'° e fl'OllriO 
spasso. 

ffilàll)[fil!l!MùJl D 

comprare Jet Force GenWli'? Eccome! 
Dopotutto. è vn gioco Rare. Certo. 
fO<Se non è sbalo<cltM> C0111e 

speravamo d10 tosse. ｯｾﾷ＠ lo è 
ma non esattamente nel modo in cui 
intendevamo. Quaoto alo modalità a 
più giocatori. di cui fmra non abbiamo 
fatto menZiOOe pur' esseodoceno 
occupati nel dettaglio nel ｾ＠
'Facciamoci sotto!". è l.KI po'. .. 
vogla<no dirlo? Scarsa. Tuttavia. anche 
in questo caso. sar'à la pazieflza a 
pennenen::i di trovarne i lati positM. 

cpatldo comincere-no a 
prendere confìdenza con I 
dfflcile sistema <i conwdo. 
Lk'ritridoci alla 1nodalità a 
gocatore SingOlo e alle so ore 
della nostro vita che potrà 
impeg-.are. Jet F0t0e Gemini 
rimane uno degli sparatutto 
più S\JCCOSi, ｾ･､＠
entuSiasmanti che Ci 
capiterà moi di 
prova<e. Havna 
grafica eccezlonale. 
variOpinta e brilante, 
.... incredibile colonna 
sonora e, soprattutto. è 
dtvertetitissimo. I che è l'unica cosa 
che ooota VOOlmeote 
qvanclo $Ì tratta di 
acquistare un gioco . 

• • • • • • • • • • • • • 

-·---·
［ＢｴＺｊ ｾＭＫＭｾ ｾＱｯ｣ＭＭ ｾＫＭｾ ＭＫ ｾｾ ｾ＠ ........ -

ｾｾ＠

ＢＧｾ＠

ｾﾷ＠ ｾｾＡｌＬｾｦ＾＠
ｾｾｾ･＠

ｾＮＮａＡＺｾｾ＠

Se c1 piace questn allora 801!1 HM.est 
e• !ara uu11awre s1 tratta 111 1111 <11\illoyo 
s11<1tatullo a hase 111111stth purltoppo 
pe11al111ato ｾ｡＠ L111.1 y1al1t<1 st<Hlente 
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PRDVE DATI ｾ＠ PLAYSTATIDN L. 99.900 ORA 

Formula 1 
ritorna suna 
nostra 

_ PlayStation I 
Nel passato ha ottenuto 
risultati prima buoni, poi 
meno buoni ... La domanda, quindi, è: che raua di 
versione sarà questa? 

à [unico modo p<r 
fan:tla in Formu4a 1 ì 
mre lonlani dal'er11a. 

"" "'*""' SfllJ/i«t ｾ＠ (IQ da..,. .... 
di n gii linu lll in1"11 
lìnnPnmio! 

Dopo..._. 

Ｂ
ＲＰＹＷ Ｌ ｾ＠
... ｾＭｐｯ Ｇ＠·-.-,.. 
Mr. llyllet - • ..-,u_e_d -··· Ui ottimo prima produce goooelli come 

WipecxJt 3. un attimo dopo eccola 
SONlro lii/' utenti di PlayStation 
mediocrità pt1ve di grinta oome 
Colo<1y Wars e Sl>odow Mastor. 
Nemmeno la serie Fom1Ulo I è 
ocnmpata a questa tendenla 

Ｍﾷｾｬ･ Ｎ＠ Quot-doè 
- • primo gòooo. eWomo ｾ＠
clole felc>tà 19. dopo i seguoto del 
'97. ea:o..., ｾ｣ｯｭ･＠
Formule 1 '98. ""'"""""' """Formule 1 '99, I segu<o di Formule 1 
·911, "'9de ancora una "'*" In 
strode I loto buono di Psygnosia. In 
elfoltl. Foorula 1 '99 potrebbe 

à !'mare si.I erba pero oon Cl ,....n a null.t 

""Avanb andiamogLi addosso pnma cht 
wo venga addosso a nOlt N .. possiamo 
rtSIStlrl 111? 

t,.sfcnnarso in uno dei poù ganci 

IUOCes91- ..... cl M.wo r9ese sò tratta infatb cl un on.mo 
gooo cl OOtSe. dawem un..., 

J..ill.EJ'WJJJ}JJtltlli 
Come i giocN precedenti dola-· 
anche questo può oontare siAo 
r1ce<c:atissima lòeenza ufficiala cho ｾ＠
oonsente di inOO<pora<e tutte lo 
scuderie. tutte le piste e una mBreo 
di veri piloti. compreso"'°' volpone 
di Jacques Voiienewe. IWlOl'9 mol 
oppatSO nei giodli Formule 1 dol 
momento che I suo stesso nome è 
oopetto do ""P'trilj1l A.sUtato? Uno 
bese - .... quale oostrun I .....,.....,..,..,., __ 
Formule 1. Come """"""""· però. 
c'è anche molto di poù. Per.......,.,, 
l'eccezionale modaità Qud< Reoe. 
che a permettere di COf1'8l'e 1n 

Formule 1 in un modo che • lV 
non eWomo mao -o Pvorno 
•• .... cc:eletatore: p009m0 ""'°"""" 
sit1ando S<JI' e<ba auomo ola 
chìcane e attraverso la ghiaia a 
velocità pazzesche. Meglio °"""'"' 
potremo sperimenta<e noi stessi dei 
sl,...,.tici trucchetti un po' sleali e ... 
proviamo a ｾｮ･ｲ･＿＠
Noo verremo nemmeno pandizzobl 
Mzi. r uso di <pa1c:1>e bei 11\lCCO 
ve<Tà espressamente ｾｯＧ＠

Ｌ［ｪｊｊｾｊｈＡｊｗＡｊｈｅ＠
Passandoalamodolrtà 
ｾＮ＠ tu\taVl8.leoooe 11 
fanno un po' più sene. r .. parentesi. 
notiamo la ｾｲｳ｡＠ dcle due 
modalità AA:ado e SmlAatlon. 
sostiturte da un appmocio cho sto e 
metà tra la simulalione reellstlca o Il 
\lideogiooo do sala giochi 
Penalità. quaiifìcazJoni. prot1a1. 806te 
a I box. cani); ciò gorM18. 
decaic:omanoe .•• ecoo d1e 
ar.,..,,-"""""° molte più oooe aie""' pensare. Scxµ•••o inoilte 
che per"""" cr.'81cho _....cl 
Wtona ｾ＠ tenen::. lorUno 
darema e,..,,.,,,.,,,. oon 1 trero. 
dal momento che A _,.,,...o 
comnto delle CUMl è essen.laie. In 



PSYGNOSIS GUIDA DUAt SHOCK ｾＱ＠ '99 
SCEE 1-2 NESSUNA r 

ｾＭﾭ
r-t"'' ' • l W#" 

- - . . . . . 

' 
... ｾ＠

ＭＭＭ ｾＱ＠ l.,. .. , •i 

mo00!1UI O,.iek Roce ovremo o che 
fare soltanto con un numero minimo 
cfo piste. In generalo quello che 
coosootooo lo massima vOOcità 
come I cll'C<11tl 1tahonl ed europei più 
riechi do rettollnel. In modehtà 
Champlonshop. llWOCe, doYremo 
offrontore tutte le poste. perooò 
doYremo """"""'° a corse molto 
poù d<xe SUI .,....,i-"'"' e sula 
ｾｰｯｳｴｩＢＧ＠ Monooo • 

.!J ｾ＠ I 1 ltJJJ) 
ｌ｡Ｍ｣ｩＮｾｮｯｬ＠
goocoènot- ,. _,, _ 
quanclo. sfo ecce ､ｯｾ＠ un 
rettolineo. Cl .. trova ｾｴ･＠
davenb O ure CUMI O U 
/l.r.ccla più sbolotdtM> è i fotto che 
nel g;ooo sia probcnmet1te ossente ｾ＠
topico Ofctto per 11 quale gli oggetto 
sembrano compMro del nul&. 
Dal punto di vista vlsM> è un vero 
capolovoro: ebeti. odoflcl, cort...,.,1 
pubblicitari e ecrol sfrooclano intomo 
a noi sooza 18 l'l'W'llma b'8CCia di 
rallentamento o cl Imperi""°"" 
Psygnosls ha -te '8tto del 

suo ffie9l;o perché Il gioco avesse 
l'aspetto più <X>frllleto possibie. 
t.:amllientazìOne riOcO e solida non lo 
che contriluire alo slfllO<dw""1a 
sensazione di velocità. A dore Il 

••••••••••••••••••••••••••••• 
ｾ Ｌ Ｎ＠ ;z.1u;;n1t.1aao11 
La modalità a dua giocatori di Formula 1 '99 non è male, 
anche se è un po' piatta: ci siamo solo noi contro un amico. 
La velocità, comunque, è notevole e il livello dei dettagli 
sulla pista è sempre di prim'ordine. 

-' Il tif111o dtlla moMtì 1 due giocatari ò 
r 1sstnz1 do macchint c:oma41m dal 
co..,..ttr contro le qullo g1t199Ìa11. 
... Ootio la bNtl ligon di FomW l "8. f<lmwla 
l .,, costiblisct 1#1 rilDmo in grandi stile. 

ｾ Ｍ ｾ ＮＺＮ＠ . 
,.. '::', .;.; -" ':f, 

,_. -.i. ....... . ... 

tocco linaio è la splendida 
manovml>htà dele macchine. sia con 
Il pulsante dòrezionale che mediante I 
comandi analogici. anche se 
abbastanza sttanamente notetemo 
che I pulsante -offre 
moglòori possiiità "' controlo. 

.!Jl..;jt ｾ＠ 1-DL 
Se c'è.., elemento 
doblen\e 111 ""'510 (joc:o SI 
tratto del !atto che. malgrado 
ｲｾｴ･＠ scelta d piotJ e 
oquedre. i loro 
ｾｴｯ＠ S<.lo pista 
f""S""la dawero pocl1e 
<lffete<ue. Detto questo. i 
punti a favore di Formula 1 '99 
rimangono comvnqoo numerosi. 

Tvno sommato. si tratta 
PfObabllmento - migliore 
simulamoo di Fonnula 1 uscita fW'lo 
•questo 
momento. 

St l 11· 111• qt11 >In 1101rehhe 
111ace1c 1 ilnche lo s1r.1h1h.111le F 1 
\'lod11 G1.1111l ｐｮｾ＠ 11e1 tl111le n1lo 64 
E favoloso 

i 
e 

I -... 



PRDVE PC L. 99.900 ORA 

Ci serve un 
bel posto ., 
af aperto, in 

cui poter fare un sacco di 
baccano, Invitare tutti I 
nostri amici e farli sanare 
in aria? Lo spazio prof on do 
potrebbe andare bene •.• 

• 

A.,- si elce, -,.__,... 
-9ril*e·•·----ne1 caso • llolu e111outd., 

,.._ --è ... """° - .. farà.._,.., ....... di 

ｾ ｉｮ＠ preda elio shock quando 
I oomputer farli esplocfere I nootro 
ploneto. m.igoleremo di piacere 
"""8ndo la colossale astroNM! sotto i 
nostro comando ed emaneremo C9"1ì 
genere di suoni la pnma volta che Ci 
t.roveremo nel mezzo di una titanica 
bottagla spaziale. 

In C9" .-. - è un ,.,.__ l10CO" ｾｉｮ＠ l"1l>O 
,.. llCC10 C9" llllflOlU> la sua g"1ica 
perO ............. mi dal mondo. 
°'9>do dJo gogonteOd>e asb'CniM .. 
.,.,...,..,.,, 6 dowe<o cjllicie non -od-. bocca_,. lo 
apeltocdo Colossoli OStronavl do 

bonogloo • mezzi " '*""""""' "'""°"'""" nello spaZ10 bersaglonclosi 
oon potenlJ e lcMal reggo laser. Intorno 
•esse tclamano nOOI ci pioool cacda 
c:ho onaocono a ondate. &nil a 
ｭｯ･｣＼ｬｾｲｩ＠ o oonfrcnto delle enonn 

ｾ＠ ,. • 

I 
.. 

\ 
.l Non c'è nìen1J dì pìù pìac:mle che 
sfrecciare nelle profondi!.\ dello spa1ìo in 
formazione serrata. 

""'11U4te. I eeocla sfrecciano .ntomo ai Dal mom<lf>to d10 cl ttOYetemo nelo 
lol'O Cugr11 maggiori. ､ｬｳｾ＠ ;n sparo. llOl!re. non saremo 1,,..,.,, né 
l'<Mllette di ges e fiamme quando dal suolo. né dol ciclo né doi'o11z.tonte 

fTiI ｾ Ｍ I vongono centroc1 Abml vengono e"""""° peno lobe<tà di attaccore I 
ｾ＠ cc1pci so1o ci striocio e pn!OPtOOO nel'l'ICO do C9" ctorezione n d10 
V..-.o el dunque. C<l<> la SU0 !1"fìce. ewitnnelooO pM ci oontn:ilo. """""'; SIQnifìce che per benlgflore I no8ltO -manda. nasconderso Mtl ｾ｢＠ .. ｲ｡､ｵｮ｡ｮｯＮｾ＠ """"""'"'potremo """""9 C9" 
ｾ＠ altn goch ci watega per PC "'° un .., -o 1n fomia2ione contro i geneni ci astUll8 Pottorno ｾ＠
con..,.,... /ll suo cxr4ronlo. ｾ＠ altn nemeo Lo apeltocdo è '*che aie gpelt. ICfl'I. -o o do tutte le 
Id ｮｯｮｾ＠ essere,,.,._ ""'9W vederlo peraedeto. clrencn ......,_ oe ""'"""° 
in pAilJlico se non oon, ,,.._ .......-e lalo tremn 

cq>er10 -·r.- ｦｲｮｬｬ Ｚ ｬ ＱｊＱＱ ｾ ｉ ｕ ｾＧｉｬｴ ｕ＠ -.-................. ""'°" 
OIT9d. °""""'*"•· una llucnl uno spBZJO bldo• • ..... 6 po;. 
grafica nc1n è salfioente a i.e un buon \>.*che 6 meglio è che r.,. ... _,,.,. - di ..-o poao _., e a 
gioco. mo senz'eltro a.Jta. Per kirtuia. ci gioco 6 ..,,.., .. -- wole un po' per ebrtUOl'll •,_e 
•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 



RELIC STRATEGIA GIOCO IN RETE llD .. EWDRLD 
SIERRA 1 C4 VIA INTERNETJ . NESSUNA lii 

tenendo preoon1e la le<za dmeoOOoo. nos1ri 'osplropoNere' Spaliali. P<>i 
Senz'al1ro però ne vale la pena per dovremo decidere in quai ostron!M 
godersi la maestosa vecMa dela investire i nostri fondì. I blA1 del cosmo 
nostra annata da battaglia cl1e p;oniJo tenderanno na100>lmente a sceg""e le 
sul nemico e per' anvn;rare il più colossalì astronavi a dispo$izione. 
pal'ldetnono che si scate1'1ef'à nel dotate di una potenza di fuoco 
momento in C<> 31JriremO il fuoco. devas!Mle. Quesu aggeggi però non 
Owiamente Homeworid ci regalerò il serviranno a nulla serua un poano cl1e 
massimo del divertimento quando oonsenta loro di affron1;are i pazn 
faremo saflafe il nostro frigliote arrìco scatenati che ci spedironno contTo 
per lutto lo spazio profoodo via cenooaia di pòccoli cacciabon"IJardieri 
lntemet. ma anche la modallà a kamokaie. troppo agi pe<cM le gand 
giocatore singolo è eocellente. Come °""""''" poosano allbatte<L 
hl lutti ; g;ochi di strategia in lefl1'0 Sperinientando le varie tecrdog;e e 
reale. dovrel'l'IO oostruil'e la nostra strategie potremo tenefei oocvpati per 
Rotta accuO>Jlando ｾＮ＠ in questo un sacco cl te<rj)O. Nel frattempo la 
caso facendo risocdliare asterod dai trama Ci guider'à dì missiooe in 

•••••••••••••••• • •••••••••••• 

• Con un po di dun•yia estetira a base d1 

rrrrrnr11; Ｚ ｩ Ｑ Ｑ ｾＱＱＱｲｮ Ｑ＠

laser cambieremo 1 coonG1atJ a questa brutta 
astronave madre 

Se ultimamente l'interminabile serie di 
cloni cl Command & Conque< ha 
i..-ziato a stufarci. faremo bene a dare 
oo'occhoataa Homeworid. Si tratta 
sempre di slrategia in ten'l!XJ reale. ma 
l'ambientaOOne spaziale pone il 
genere in una prospettiva del tvtto 1illl 
nuova. U 

.. Allolàlando r11quadrat1Jta ti qualdle 
chilomevo sembra di assistere a un 
combatimenlXI di mosceriti ;rmali ti laser_ 

._ Andiamo d1 fretta? T1namo fuon lo ._ Il disco d1 navigazione verde e noto 
scanner e v1aggl<lmo nell 1perspaz10 come la ·pizza· le acciughe sono a parte 

•midi 
diA'"'-ì••• 
MGllOVl"ClllO 

11dlo•pasìo 
........ li••-

dOAÌCOll 

ｰｯｨＮＮｴｩ Ｍｾ＠

Ve1amente s1umale S11lendnla grafica 
hattag11e colossah tatllche !hahohche a 
Horne\'JorM non manca nulla E moltre 
abbastanza 1hve1so ila Commaml & 
Canquer da nsultare '"nuovo". 

Se ci p1;icc 1111esto 11touamo Command 
& Coru1uer Tihemm Sun un ｧ ｩ ｯ｣ｯｾＧ＠

strategia 11111 sem11hce a base 1h ca111 
armali e amluentato sulla Terra ... ... 



PRDVE DATI ｾ＠ DREAMCAST L. 121.000 ORA 

l!J "Cllìl " , ..... .... , .. 
Clllll-

1111".llm, Imi I 
• llHC 11:• 
Il' 1111111111 .... 1111...._ 

esttemamcnle 
alettar\b I gioch 
dboxe.C'è 
""problemo. 
però. Dolo 
che I 
Oreornceel 

ｾ＠

plcchilduro come V11ua Aghter 31b. 
Powcrstone e Soul Calbur. che 
poesibilotè può....., un gioco d boxe? 
·0ooh, guardai Si può co\Jire col 
sinistro ... o se ci Si stufa. Si pvò usare 
onch<l • dcstro1· - eoclamono 
•t1nlcomcotc I più cinici 

DIUER 

costantemente I oon\oo - lollbra. 
Non è vno sl""'11z1ono reollstlco. mo 
vn utolo d puglo\o goruno In ll'#O 
stile do saio oocl'I. 

111JHi11TII :1BI1Iffil 
ｾ＠ un gioco istootancomentc 
acces-: per ccmnooni non cl 
seMmnno né ""' """""'*"" 

i>.< ""1u'8. Reody 2 R.miie non ha ewoloodla delo boxe. né vn 
"'""" o che vedere con i numerosi maooola d iOllWO> Oò non &lgrob 
ICldenb p. d boxe che Nmo luttawl che ーｯｴｲ･ｭｯｾ＠ .. 
.,......., ....... ..,,_ ... passatO. Pmce Noseem ... ｾ､ＢＢＢＢＧ＠
ｈｴｶｮｾＢＢＭＢ｣ｯＮ＠ •- rrnAJ. IJl<UM1ò1ppnwdn6,.,, . ........, .. --e. CIÒ ｾＭﾷ＠ .. permetterà chefl'l ..,,.,.. è- ò bottet9 lpm--- ·-ò Ready2 ｾ｟ＬＮＮＬﾷｾｦｬＧｬｯ＠
ｾ＠ 6 che. oelibene Si"""' d vn meno• ce90 ･ｳｬＮＡｮｲ､ｯｾ＠

ｾ＠ ｾ＠ -ottmo. mantiene c:ou«t<>ne. mo per pocedete oltie 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

A Mistlf BrillMlilla si occupa del e-. 
1'Y191ixc1! Mi bi posbtD il dib111L 
a r. 
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dowetno impi8'8re l'arte dd diretto. i 
colpo al CO<pO. le mosse Sfl"Clall. le 
finte e le sclwate. Coò potmbbe fat 
apporire Reacly 2 AUIYille come una 
faticosa sl'aochinata. ma noo è affatto 
cosi. 

BUFFI 

personaggiO presenta uno $1ile 
specilìoo e richiede <il*Xfi r uso <l 
tattiche legge.meote dive<se per 
poterlo controla<e o affrontafe sul ring. 
P..- esemi:;o. Butcher &cwn è 
potente ma =· mentre Big Willy 
Johnsoo. dolo ""'10randa elli di 108 
an,.., awartiene ala veccliB souola 
clasSiea del pugilato. Ano Thunder. I 

I pugili, per oomilciare. costiti..isioono nostro preferito. compensa 1'11.'eCe la 
una squadra ci personaggi tra le più sua savsa fomi con la -· la 
CO«iche mai appa.-se ;, un solo dest""2a e la si"1"'tlca boria. lo stie 
ｾＭ I loro continui 9JV91W6. il picct.ad...-o della modalta Arcade 
modo Wl cui si muovono stJ mg. le oonsente vEb:i scazzottate per uno o 
ricicole acconciature. I loro boo:clare 00. giocatori. La modalità a due 
pM>a di crollare al tappe10 ... perlìno le giocatori è particolam100te riuscila ed 
loro pose sono buffe. Ogni è in grado di competero con le migliori 

•••••••••••••••• • ••••••••••• 

modalità ci gruppo dogi aM 
p;ccNaduro. Pe< qu,.ltO riguarda il 
gooo singolo. però. I massimo è 
senz'altro la modalitli Olami:;onship. I 
ｯｯｭ｢｡ｴｾｴｩ＠ in sé sono gli stessi 
della modalità Arcade. ma oltre elle dei 
combat1imenti per I titolo dovremo 
preoccuparci anche <l guidare la 
camera dei pugili. 

ｾ＠
Corilcetemo con una souderia di tre 
pugili, tutti nela parte bassa della 
classifica della classe bron•<>. 
Ognuno dcM8 affrontare 20 klcontri. 
che noi dovremo sudd\Adere 
accu-atamente tra <pelli fìlalìmti alla 
conquista del titolo e quel a premio. 
gaiie ai qual il nostro uomo dovrà 
raggoogere I vertice della sua classe. 
Oiwintando camp;on; della nostra 
classe potremo sbloccare altri 
personagg. che Ci consen'""nno di 

espandete la nosua squadra e di 
essere promos$l alla classe &Jperiore, 
combattendo per la conq<.ista del titolo 
di campione del mondol Presto 
tutta\lia ci modetemo oooto che per
aocedel'e ai OOO"lbatlimMti pe< il tittio 
SOM:lOO grosse somme. Per 
rimpolpare le nostre casse. quindi. 
dovremo partecipare anche agff 
incontri a pminio. Vincendoli non 
miglòoreremo la nostra poSiziOne ;, 
clasSiflca. ma guadagner..-no bene. 
t.:urico punto debole di Reacly 2 
Rurrille riguarda I' equlbrio tra cazzotti 
e strategia. Malgado sia <lfficle 
mUO"lere critiche ai combattimenti in 
Sé. l'eleme<ltO di p;a,.;fìcazione del 
gooo è allbastanm fragile e avmbbe 
meritato maggiore cura. Gli 
appass;onat; dei picdliad...-o potranno 
forse st0t0ere a naso. ma chi desidera 
una sana dose d civertimento 
non può sbagliare scegliefldo 
questo giOCO ... 

. ..... ｾ＠
ｾＮ＠
ｾ＠

Un gioco 1h hoKe lavolos;unenle 
1hvette11te che s1 imo a11111euare 
111at1camenle senza alcuna 
conoscenza dell arte tlel rmg 

I 
•• • I Se c1 piace questo heh non esiste 

nulla 1h s11111le 111 vers1011e 11er 
Ote,1111cast ma pohemo 111ovare 
l<nockout Kmgs 11et PlayStat1011 
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Pelt>acco! Cl slamo 

- rtpresl dalle bottertcevule ln 
WWFAllllude ed 
ecco già il nuovo 

nde evento del wrestling. 
Al giOmo d'ogg le icenze ufficiali del 
wrestling cambiano mano più 
rapldame11te del titolo WWF: lHQ 
avrebbe ;nfatU dovuto pdltllcale "' 
nw.o molo del WCW. ma questo 
prima di oonquistare la lcen"' del 
WWF. mclto piU popolare. klsomma. 
diciamolo: meglio ave<e sullo schenoo 
w>'acoou.aglia <Il ex-eamp;oni del 
'WCW &Aa quaraotina o i pimpanti e 
fiammanti g;o,;ncel del WWF? 
Cominciamo dal'inizio. però: quanto è 
arx)omato il rjtxo? Beh. sono riusciti 
acl avete CMs .JOOcho. che è da anro 

il piU ;mportante personaggio del 
WWF. sebbene. abbastanza 

Slranamente. altre modoflche 
avvenute pMla che questo 

personaggi<) facesse la 
sua COflllOrsa non 

sono state inserite 
nel gioco. Ecige e 

Christian entrano 

ｾｴｩ＼ｬ｡ｬｬ｡ｶ･｣｣ｨ［｡ＢＢＢＢＢＧ＠

Broocl/Gangrei e molb petS0na99i 
hanno costumi vecchi, veochie 
colonne sonore e aleati o 8"J\lef5ari di 
oo t..,...,. Quanto t..,..., è passato. 
inoltre. da q.iando Co<porate Minlshy 
faceva parte del WWF? Anro o sooolo? 
Se un goco òntencle wndere oopie 
sfruttando la popolari!à del ｾｩ＠
WWF. forse farebbe meifoo a mettetei 
quelli gò)sti ... 

ｬｬＡｬｬｬｕｕ Ｑ ｊｾｕ Ｌ ｉ ｕｾ ｉ ｈｭ＠
Almeno ;n WWF Attitucle e ;n WWF 
Werrooe. i due prec!ecessori di WWF 
Wrestlemanla 2000 prodotti da 
Acdaim. potevamo contare su ul'la 
bella sficla. In questo ｾｯＮ＠ invece. si 
direbbe che sia possibie mettere al 
WJ>peto ch<Jn<pJO In un paio <Il mlruti. 
In soontri che perfino i talenti eteatM dò 
WWF farebbero fatica a far ingoiare al 
publllicO. Forse P"'Ò I fatto è che ｾ＠
uftimi mesi sono usciti un po· troppi 
giochi di "'1'CStling e solo W'-/VF
Altitucle ha coo:ato di òntrodooe 
qualche •'°""11. 

Smettiamola con le cattiverie. però: I 
giod'i di wmstling sono gnwicfo<>si. 
specie quel legati al marchoo WWF. 
petQò <ianlo un'oochiata a quello che 
il debvtto di THQ in qvesto settore ha 

Tesl atttJalmenle coinvoU. ne!la storia d'amo,. più paletica dell'unmo. awt!ro 
sposa,. la ｦｩｧｾ｡＠ del capo. nmra al ーｵ｢｢ｾ｣ｯ＠ le sue """" messe di danza. 
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' . 
da offrirci. ｾ＠ preoonte g'"'1 par1e dei 
personaggi VWl/F e se ne"""""'°.., 
iotattore che noo c'è o ci verrà vf4a 
dì introclirre fiel gioco qualche rudere 
del WCW po<remo contare sulla 
modalità Create a Wrestler. con la 
ｾ＠ i più creatM tra noi potremo 
spossarsela. Potremo cioè creare I 
nostro personaooic> originale e perfino 
attribuirgli le ｾ｣ｨ･＠ vonremo' '"'° 
buona trovala. 

ｾ＠

delle ｾ＠ premendo un sdo 
pulsante ｾｮ｡ｴｯ＠ da un tasto 
cfrezionale. mentte le <Xlfrilinazioni più 
complesse richiederanno ruso di un 
sdo pulsante Il più. Insomma. giOCare 
è più facile e qlrindi non avremo alcuna 
scusa per non sbataochiare per tutto il 
ring I cranic> del nostro awersario. Dal 
pultO di vista della gmflca. è superiore 
• VWl/F Altitude per 1'5ntendo 64. Le 
animazioni sono più scorrevoli. 
sopratl\/tto nell'azione a più giocatori. 
e tutti I nostri personaooi preferiti 
haMO veramente l'aspe<to delle loro 
contropan; real. 

ｾ＠
La modalità Coree< d VWl/F Attitude è 
stata sostituita data modalità Road to 
Wresdemiria. in cui dowemo 
affrontare un amo di inoootr1 
<>tganiuati dal giooo per qualficard in 
modo da pocer affrontare ｾ＠ """"ti in 
pay-per·\fiew. Non sapremo ma cosa 

sfida a squadre o di un combattimento 
con la gal::tlia. Nat...almente. se noo ci 
ｾ､ｩ＠ sottoporre I nos110 
petSOOaggio a ooa troflla del gene<e. 
potremo sempl'e creare la nostra Pay· 
per·V<éN e scegliere nome. luogo e 
inoontri a nostro piacimento. Potremo 
mettere Stono Cold di fronte a The 
Rock e stam a vedem oome se la 
cavano' runica cosa che non po<remo 
modbe ...,; I risultato delfinoontro . 
Se questo noo bastasse. cl sono 
anche le modalità Klng o1 the Ring e 
Royal Rumble PPll. che ci 
consenti'"'1no di partecipare a rue oo; 
più importanti eventi del calendario 
WNF ... senza dc:wer stare alzati fino 
a1r una del mamno pe' "'1deri dal vM>. 

lH!ll}Jl lll1,IHllllilil 
La domanda che !'0<99 spontanea. 
pero, è questa, Ｍｾｯ＠ non ￨ｾ＠ d 
VWVF Attitude?". Beh. potremmo 

cavarcela - elle è senz ·altro rrigllore rispetto 

.l Shawn Michaels se la prende C<ln Bad Ass ... se questo è il 
suo vero nome. i suoi genitori non dovevano volergli motto 
bene. 

I 
I • I 



WON ｾ､ｩ＠ Electronic: Arts. Mo 
...-al!bonle come rlopoota? 
Ptoblllll••••no inoomtr-.gioc:are 
è pi) Ilde. perd6 non abtwno le 
&usv......d non-aopead 
""""'- un 1'9cpe'a a- e non 
saremo coettetn o cava-oelai con "' 
sen"""8 Body Slem I ,,__b sono 
pi) !Ud e -... non poosa de/imi 
I ｰｩＩＭｾ､ｯｬ＠ mofldol 
suo 30 è senz'atro ｭｯｬｴｯｾ＠ e 
lutto le mosse e I ｾｉ＠ sono 
roalìstiel ol rnostmo. t possibile 
tuffarsi on'estemo o olrìntemo dolo 
schermo, pronclero ermi dale mani 
degi spettaton cho gon1ilmei1te se le 
sono pot1Ato dlotro e ogni personaggio 
entra in 90en9 eocompegl\Dlo da 
colonne '°"""' e flmatì porlOMI' luttO,,.,.., lmprossionlnto. Sebbene 
WNf Attitude - _., ... di 
sé Mta le ._.., del peloooce lioc>. 

rn!lgt1do I - ntardi 0 le gOOe 
che....., ___ _ 

-perch61e .......... _ 
moclficaco 111.bno ,..,.,_ 
....,.__WNf Wreodomlna 
2000 frri I*' sfruttate • .., 
-tagglO I IUCCffOO d questo gioco. 
Ab.. potrebbero ccnoodetll'e 

.....,..,turo un atro 
gioco di 

wiestlìng. 
ma la 

PIU DI 130 MAUE, SEDIE, TAVOLI A RIFARLO A CASA WWF WARZONE 
OITIME TUTTE TANTI AITITUOE 

nos1ra opinione è che quando un totolo 
é ct....tente """"' "'"51<>. quoob 
ospet1l non oontano Pt9ndoomolo e 
basta: "'"5\0 è I oonsoglo di C.
Mastec Se d -per1' WNf 
Attilude. che presm.......,.,... ... ---·-cesoonedalollawaWNf _,..., --pem. -"""""'9 
WNFW.esdei1•• 2000 t facie da 
giocare. -11SSwnO e cl t9gllllri 
inoontri d wn!Sllòng tra I pi) COObC1 che 
si siano mai vtsti al d fuori d un& 
federaZIOne di pezzi "°""' le ECW A 
proposito. non Si sa """"'" n"8 o 

proposito d un eventuale gooeo EOl>I 

d Aoc::laim. - °""' ho llPllOM """""""° la licenza UFC WNf 
Wroslllmre2000nesoeamndote 
ｮＺｯｮｩｰｩＩＮＮＮＮＮＭｬｧＮｉｾ＠

o-re det gioCl9 ､ｾ＠ -
Attotude te doto nzio al'opetaZIOllO e 
WM V.lesdei1a10 2000 le porta 
......, ... gMC!e. Se P"' "'*'-"" 
Ｍ､ｲ｡｣ｨ･ｩＡＩｩｏｃｬＡｯ､ｾ＠
fanno schlo, potremo sempe 
prendete I loto Niltendo 64 e 
speccatllleb ìn testa e fari 
l*"tlre dì essere nati ... o 
qualco6a del genere. 

'I' Stont Cold sì prtpara a sfodera,. lo 
SWnne" nel casa. sara "game ... .-. 

ｾ＠ ... -.-. llll• 
MIMt .. _ 

ftlMÙNIHae 

,, .. •celti•• ............... 
il .. •••• 4lel ...... 

f io11 r<11JIHl ｾＧ＠ 111'1 l,111111·.·1111.1 

ljtlltfllli[JI t 111 I !Jll,( 111 rii !I ll111tj p1,1 

dit liii .lr(J 11 ,111 p!• ./I. 11 ｾＧＱＱＡＱＱｲｨ＠ 111 

ｴｲＮｾｍｉ＠ l,U 11'1 L!!1·1Il"11!Jll111 .. rr111 !r 

Ccmunqut t d1ve-l1.tat.Js.s11no 
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r==:::;l -· 
ｾ＠ SIDmDIB 

L=::P:'•::y'i:••:'i:on= :J CÌQll -
IElam 

RaOJow, ecco I IUIVO Cldb*I 
!Eia - - flltm sie:ial scrilla da 'bn Ql.:y: RaOJow 8. fi1111111111te !mlii -'Ci ;n:he i ｾｾ＠ Il PlaySta1in 

"

Abblamol 
contl'Ollo di una 
squadra --ｾＭｒ｡ﾭSlx. 

Ci sono dei t4> veromenle ｾｲｩ＠ nel 
11\'P!'O· in grlldo <I uccidere uno 
persona perfino oon un cappelo e che 
sambbero pronti a fare qualsiasi eosa 
sdo per mostrarci quanto sono tosti. 
In questo ｧｩｯ｣ｯｾ＠ oombattere i 
nemici del capitalismo per mantenere Il 
predo<rlrio dei paesi occldentali sui 
mett:ati internazionali, il tutto auroverso 
un'applicaz;one SiSternatica di W:>lenr.I 
in questo sparatutto Ì'l prima persona. 
Non male. fl<;nlJow ｳｾ＠ è nato oome 
gioco per PC. l:originale. 
effettivamente. m!va strotegia e 

azione. ma è stato ｾｴｯ＠ da titoli di 
classe superiore come Hidden and 
Dangerous. Allbiamo. pe<eiò. la 
\'Qr'Siooe pe( Pby$tation di Ull ｾ＠

innovativO ma oon qualche problema. 

La preparazione è l'aspetto strategico 
principale. Per prima cosa dobbiamo 
selezionare un gruppo ｾｴｯＬＮＮ＠
missione. Ogni soldato ha delle 
caratteristiche cl coni>attimento 
perSonali: alcuni sono cecchini infallbilì. 
meot(e altri S()l:'IO ｾ｢＠ nell'uso di 
0$plosM. È fondamentale ll<Mlre la 
giusta oombinolione delle varie 
oapacit8 re soldati. dato che le 
missioni sono sempre piò dfficili e 
hamo un ten'f)O lìmitato. 

I passo successivO riguaida 
l'equipaggiamento dei ｮｯｳｴｾ＠ UOl'l'IR. 
Possono traspottare un paiO di armi. 
delle murlliori <I SCO<to o degi 
esplosM. piU alcune diiwolerie 
elett.r<ri::he per scassìnar'e le porte o 
per disarmare le bombe. Le opoioni 
non siono infinite. ma ci offrono una 
soelta suffic;ente a stimolare l nostro 
interesse. Inoltre sono facili da 
seorrere. qttxti non perderl!mO molto 
tempo prima di entrare in aziooe. Per 
prima 00$8 dobbiamo imparare a usare 
il sistema di controllo. I pulsanti 
analogici regolano il moWT>ento e l 
puntamento. Al'inizio potremmo avere 
dei prollle«I di OO<>'dònazlone. dato 

.. Il modo più sbrigativo per abbattere un 
nemico è ー ｩ ｡ｮｴ｡ｲｧｾ＠ una pallottola in les1a . 

.t. Pianificliamo con cura i punti dai ｾ＠ .t.,t sempre una buona scela cmare di 
infilrar<i affindtf la nissione abbia succosso. manlenetsi a debiti d'1$1anza dal nemico. 
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A Per dare un toet0 d interesse in pu al A I p1'11111$$1m1 lri!I non sono IIoppo difficii A A.ss1cuinamo.c1 di ave-re un esperto d1 
gooco. OQlll mlSllOnt ha dci rtlroscena polJflci "112113 S""!'bttmenle d1 apnre ､･ｬｾ＠ plll1o ･ｳｰｬｯｳｩｾ＠ addetto a disinnescare le bombe 

che nello ｾｳＱＱＱＱＱＰＱＱＱ＠ predefìni1e R2 è 
I pvlsan•e del fuoco e non è certo 
queslo I puisM1e che premeremmo 
lstinuvamenll ｾ＠ monlnamo "' 
nemeo. Ul8 """8 ｣ｨ･ｾ＠
'""*""'a usare • - di controlo. 
è mollo Ido "'"""81ti lungo le"""" 
Ｍｬｏｬ＾･､ｯｾｾ＠
_...-di più.rmpeUo 
ｾ＠ ＰＮＮＮＮＮＮＱｾ｟ＬＮＬ＠

deodere ci,,,._.. 8 lumO "'°"" 
""""' .. ooldo•. 'qual • cilendono 
..,,...,.,_IO oe leocieb Idi 
Abbiamo t.J"I oetto nunwo d ｾ＠

• 

e una resistenza bmitata ai colpt 
"""""'°"· q.*'<li -mo ....,,.. 
preasi e sotti nel corso del 
COl'l"battimetllO, pi'.JltOStO d'18 spMlt8 
senz.a nAeuere 

scaooo Il mondo intero. seni>rano 
avere dci problemi a oorrt>anere 
"°""°degli ........... che si 
naocondono cloetio un angolo. 
Lo ｾｨ｣｡＠ r10l!re non rende gust,,,. 
• goooebilolà. dolo che è"' po· 
ltOppo ｾ＠ e poco delinrta 
ScpratlutlO pero la SlnJIMI dele 

ｾｾＭＢＢＢｑｏｏｏ＠ -""'°"noné- ｾ＠
ca>llOblanoab da alan ciletb. pwno bene che le beso ..-. e 1.-:adgl 
fra lultl """°che ｾ＠ doo - non sono i poso più 
rrne1genzo artfìclole doo nemo ｾ､･ｬ＠ mondo. ma le - sono 
Anche se sono deo "'"''""" dowero !tOppo spogle. Ci""""""° I 
.,,_.,gradocitennln ｰｩ､･ｬｬ･ｾ｡､ＭＭ

•••••• • ••• 

lutto uguolo fm k>o e a pe«lercl 
oll'.,temo di ombienl• ln>ppo somi. 
FOllunauomente è disponibole una 
o:nawa del ｾ＠
ｾ＠ "' gioco che "*1ta la nostra 
.. ,..,,...,. • che °'""" ci fato 
c:oòMllgoi'e d.rallr()Clera e dala 
.._delle llltuaDOne che naea. 
Nonei ..................... pero. 
daco che .. COlff&liiOi 18 pooo 
ｾｴ＼ｏ｣ｩｾｾｭ･ｮ･｡＠nudo·--Pio)'Staoall. -::--"'""' o 

••••• 

•••••• ........ .......... _ .......... ..... '•'••• ... , ... 
•n'Ol•ìc 

lllMl111idt•IMI' 
Mat .. i1tacle 

E un gioco pieno di buone Idee. 
ambientazioni convincentJ e 
giocabilrta sottile. anche se questa 
conversione non e certo eccezionale 

Se c1 piace questo l11cci.1moc1 una 
11art1ta a Sy11hon f1ltc1 Gohleneyc o 
a uno s1iaral11tto 111 111u11c1 11c1so11.1 
t1110 Qual!e 2 • 



PRDVE -.· . , , PLAYSTATION L. 99.900 ORA --- cosa ｾ＠ aspettarsida 
PlavSralion un platform 

30? Grafica 
leziosa e stomachevole, 
piccoli personaggi tutti 
zucchero e niente originalità? Che prospettiva ... 

I 
I 
I e 
• 

ÀfUIÌYerso ｾ＠ Spylo è 
ｾ＠ .. gnalll in modo 
deizioso, colori brillanti. 
ｳｰｬ･ ｮ ､ｩｾ＠ ett.tti speàati e 
un'ottima anirnazime. 
Quasi ln>ppo bello per 
essere V!IO ••• 

-·· 
"

Come sl taa 
vendere prodotti 
ai bambini? Per un 
responsabile 

commerciale di una casa 
prod..-ce di videogiochi, la 
rispo- è semplice: si 
rendono I giochi quanto più 
zuccheroSi possibile. 
Basta creare un protagoniSta con 
grondi oochioni. farlo doppiare da un 
attore ｳｩｾｴｩ｣ｯ＠ e piazzarlo nel bel 
rr1eno di una elementare storiella 
moraleggiante. In bt'evé. basta creare 
un f'im alla Oisney in f()(Tn3t0 digitale. 
Nel corso degli {Wlni questa formula 
ha funzionato alla petfezione; a chi 
dunque pottebbe venire in mente di 
cambiaria? Certo non agli sviluppatori 
di 5t))ITO 2 e non possiamo certo dar 
toro torto. 

che si trova oppresso da una specie 
di malvagio signo<e delta gue«a. 
Naturalmente la trama non è che un 
pretesto per farci oorrere qua e là 
saltando da ooa piatl8fomia ,..altra. 
raccogliendo oggel!I vari e 
sconfoggendo qualche boss. Su. 
ammetba1nolo: a1'1dìamo matti per 
queste cose ... 

I LIVELLI 
Dal punto di vista del.aziOne di gioco. 
;,, Spyio 2 c'è ben poco che non 
abl>amo g;,\ visto altrove. Ci""'° 
tutti i classici cliché dei platform· 
gemme da raccogfiere. attaoch1. un 
sacco di sai•. qualche volo ... 
insomma. Spyro 2 è oo platform"' 
tutto e per tutto. Si tratta tvttavia 
anche di lKIO dei migliori in 
circolazione e sicummente <i uno dei 

idee. il che è decisamente gmdevole. 
Dovremo visitare e ·ripulire· og.ni 
livelo da varie foqe maligne' ogni 
volta Spyro ouerra un talismano e per 
bauere ｾ＠ cat!M> deò cal!M cl seNll'à 
appunto un certo numet0 dì questi 
talismani. Noi' è tutto. Avremo anche 
buoni motivi pe." riviSd3fO liveli g;;l 
percorsi e dedican::i a qua&che 
esplorazione: in cambio otterremo 
poteri speciali e anche un bel po' di 
clvertimetito! Ci si diverte soprattutto 
nei gil:>OOi secondari. ma anche grazie 
alla sensazione di socktisfazione che 
proveremo nel procedere attraverso i 
livelli. li fatto è che. come accade In 
molti platfomi tra I più ctasslcl. I livelli 
sono cosi beo pt0gettat1 e disegnati 
da rendere un ve<o piaeere il nostro 
viawo nel mondo di Spyio 2. 

BELL ! fYiW: lll(TiTri- p;ù valkl dosponibili pe' la PlaySratio<>. 
ｾ＠ Si ispira la<gamente ai clasSici come Quanto all'aspeuo. Spyio 2 non 
La semplioe trama del giOco vede il Maria. Banjo·KazOOie e compagnia. laseòa davvero a desòder.ue. È peno 
nostro eroe. Spyro the Dtagon, ma riesoe a non ricalcare questi di cobi. la caratterilzazione dei 
chiamato in aiuto dal popok> di Avatar giochi pur sfruttandone alcune dele pe<S0M99i è notevole e l'ar1maziooe 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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... Che sia a drago i 
miglio11 amico dell'uomo? 
..,. Alcune sequenze StlJ'OllO lo 
S'liuppo della m a. Potremo 
ancfle farti due risate.-

0 &.emMioHi 
All'ontemo di ogni livello 
troveremo alcuni g1och1 
secondari da affrontare 
Superandoli otterremo un bonus . 



INSDMNIAC GAMES GIOCO DI PIATTAFORME DUAl SHOCK SPYRD z 
SCEE 1 NESSUNA 

è d; prima cpahtà. Anché per svelam ' 
passaggi della trama v.ene utilizzata la 
stessa grafica che caratteriua 
raZJOOO di gioco. il che è un'ottima 
idea. In un ｾ｣ｯｭ･＠ questo non 

rogalo che la nonna pot(ebbe farci per 
il 00$ll'O comploorlno ... se sapesse 
che esistono i videogiochi. 

[1[81 •I t:Jifllm e ·è davvero alcun bioogno d; 
spettacolari sequenze filmate. In Quel cl>e è oorto è che Spyro 2 non 
sostanza si può dire che tainto ci costringerà ad affabcare il cervello 
raspetto quanto l'azione di Spyro 2 più di tanto: chimque abbia la minima 
sono quelle di un belissimo C3rtone espeneOla in fatto di platform finirà 
animato. Sebbe1le Spyto 2 non sia probabilmente per stufarsi abbastanza 
destinato a vineere premi per la sua in fretta. Questo 9t0eo offre pochi 
carica innc:wawa. si tratta d• un gioco $pl#'lh a chiunque abbia i:Mi di dodici 
ben fatto. con un ioiro. uno sviluppo anni Per ehi appmzza i titoli 
e una conclusione. ｾ＠ un videogioco alegri e amni. tuttavia. Spyro 2 A. 
poacevole. caldo. acc•ntc. il t.,io d é dowe<o i megl<i slAlo pialza. 1lì1I 
•••••••••••••••• • 
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Un allegro e variopinto platform a 
cartoni animati, divertente da 
giocare. Purtroppo. non contiene 
nulla che non abbiamo g1a 'listo in 
altri giochi di questo genere. 

Se c1 piace questD . 1h platform 
tmhme11s1onal1 per PlayStatmn ce ne 
sono a bizzeffe A Bugs lde Crash 
Ba111l1coot Croc 2 a nm la scelta 

I 
I • I 



PRDVE DATI ｾ＠ PLAYSTATION L. 99.900 ORA 

r.:::==:::a E se invece 
ｾ＠ nonfosse 
""'•st•lion Impossibile? 

Una delle più 
grandi delusioni del Nintendo 
64 sta per sbarcare sulla 
PlayStation. Che lnfogrames sia riuscita a risolvere i 
suoi problemi di giocabilità? 

I 
I 
I • • 

"

Almomentodella 
sua uscita sul 
Nln-064,olll'e 
un anno fa, 

Misslon lmposslble si 
p-a c:ome un gioco 
lungamente atteso e 
preceduto da grande 
clamore, che avrebbe dovuto 
uscire già nel 19117 insieme 
alla c:onsole Nintendo a 64 
bit. 
La sua fase d; $Viluppo è stata 
costellata dai problemi e la stessa 
versione definitiva si è rivelata 
clelu<lente P8' moffi aspetti. 

Stranamoote. però. ha venduto oltre 
un n'iione dò oop;e. malgrado le 
stl'OOCatu(e ricevute dalla stampa 
spec;al<nata. Naturalmet>te tutto è 
accaduto prima dò Metal Gear Soid. 

quardo un' aziOne di gioco incentrata 
SUi movimenti furtM e sullo si:»onaggio 
rappresentava una relatNa novità. 
Punroppo però il gioco era oo ve<o 
pasticcio. sotto ogni aspetto. La trorna 
bartollava pareocMo e ecinvolgeva 
poco. La facc;a clell'eroe. Ethan Hunt. 
era altrettanto attraente. g<aZie 
alrastuto rifiuto qiposto da Tom 
･ ｾ＠ a1r uso della sua immagine in 
l.W'I gioco così privo di prospettive. In 
p;ù, era anche noiOSO da g;ocare. 

Questa""""""" P8' Play$Ullkl<l è 
virtualmente ideotiea in tutto, 
compresa la facc;a ;nsopportalJile <i 
Ethan Hunt. Non c'è d<Albio che n solo 
nome Mòsslon lmpossible sani 
sufficiente a portam 11 gioco ''eia 
clas:srfiea de-i più venduti. ma si tratta 
comunqve di un 'esperienza ｾ＠
lfOPPO piacevole. p., dal ーｲｩｮ｣ｾ Ｎ＠

MissiOn lmpossble si presenta con 
una trama che è davvero difficile da 
digerire. oonslderati gli standard dei 
vldeogioct-i. S;amo catllflultali 
al'intemo di una base militare supe<· 
8e9fela. in cui finiremo dietro le sbarre 
non appena uno quals;aSi cJe; soldati <> 
vedrà. Come ci siamo capitati? 
Semplice: arrampicandoci su una pola 
di casse che qualcuno aveva 
ｩｮｴｾｴ･ｭ･ｮＮｴ･＠ accatastato viCino 
alla recinziOne ... il massimo dela 
oom00;1a. i;,."""" an·;n1erno. 
dovremo sfruttare un nostro 
d;sposilivo ad alta tecnologia pe' 
creart:i l#l nUOYO volto e assumete le 
sembianze d; una guard;a. Come 
faremo dunque noi. agenti mollo 
scaltri clella CIA. a d;sl""1'e lo 
sfortunato solc!oto prima di nAlafQll la 
faocia? Facile: dicendogli che il nostto 
r'IOl'l'le è Fred e che stiamo cen:ando il 
cane! I gkleo P<osegue sulla stessa 
lnea. Astutamente travestiti nelle 







sembianze di un ..,.._..to<e 
suaniero. potremo lmbottife di 
piombo ..wia dello guardie del COllJO 
sen.o olcun timore che I soo oolega. 
ritto in piedi aocanto al suo cad8voro. 
si acco<ga che •mo - spoe. 
Potremo vagaro por l'ambaoc.,ta 

poamndo - h.mogene 90tlO i 
OMO dei var1 digniUlri ... VISilta. me se 
solo par1e<emo ... per90nl abeg1osta 
.. '"""'"""' lbogjolo ..... gome .,.... .. 

mancano oomunque i 
mooienti di 

uinorismo 
involontano. In 
una scena I 
nostro 
personaggio -ｾﾷ｡ｳｳ｡ｳｳｲ｜Ｘ＠ e la 

appoggia ""sedie 
di un gabneno. I 
modo .. .,.. i"""'° --..--del..-. 

oome se rosse 
"""""""da ..... 
irMSlbi.nonmanca 
maidi...-e 
qualche risatina. 
speQe <µlf1do cl .. 
rende conto che è 
possìbie contlooare 
all'ir'llYlito a pestarta 
in piena faccia, con 
tanto di effetti $QllOf1 
tipo 'mozzata'. .. 

callllo di Metol Gear Solid. Paraslte 
Evo o Syphon Fllte<. questo gioco farà 
una f'9um onocJfO 1>u mogro di quello 
lolla s!A Nlnte<>do 64. La manciata di 
buone Idee che vanta 6 stata 
implementato In modo cosi i)O'efO da 
farlo .........,. un gioco prodotto., 
fioota e furie. malgrado questa 
"°""""' per PloyStoelOll eoco o quosi 
quotltO .... dal'nzlo del ....,,., di 
M'l)pO ､｡ｬＧｾ＠ C'era ti<to i 
ｾ＠ per-.i .. sesto I 9'XX>8 
- ·dlecti pii ......... Do 
lotto. le - ncMà sono noie 
- '1mlcé. 8"'coce e reelzzate 
... beoe dele • ....., scene presenti 
noia ......,..,. per l'lnte<>do 64. e nela 
colcnnol000t8..,ruibasso 
pesta di pù che ne1· altta 
ｾ＠

Decisamente non e la conversione 
del gioco per Nontendo 64 che gh 
utenb d1 PlayStat1on sognavano Da 
lasciar perdert a meno che non c1 
p1aec1ano 1 g1och1 1mtant1 

Se c1 p1iCt questo prov"mo · 'c1,1 
Gear Sol1 11 c11c tr.it:,1I.irt;o11r.1·tc 
COl1 •11olto illlJ st1lr. OilJ)IJll' 

Golrlenc 1e per ri11itc1111a 5.l 



PllauE DA.I"! ｾ＠ PLAYSTATION GENNAIO l. 99.900 KOOIAK INTERACTIVE 
EUCTRONIC ARTS WRESTLING 1-4 NINTENOO 64, GAME BOY 

Il wresUing 
è una 
specie di 
larsa o lo 

spettacolo per eccellenza 
dei nostri tempi? 
Chissà ••• 

o 
Ci sono anche dei lottatori 
semisconosciuti della 
federazione WCW, oltre a 
un certo numero di 
personaggi che non sono 
dei lottatori di wrestling. 

_,. u ... 

( "' .. • - I'!..-' ｾＧ＠- ｾ＠ . 
••lo· ］ＭｾＢＧ＠ ｾ＠ ＮＮＬｾ＠ .. 2" 

,,,, 

• Gene non sembra molto cattivo con 
quel vestrto da due soldr 

& Raven è uno dei tanti per>onaggi del 
gioco che non fanno più parte deUa WCW. 
ｾ＠ È sempre bellissimo colpire 
l'amrsario con una sedia ... 

la WOrtd 

"

Wn>S111ng 
Federadon ha 
reso ramoso il 
wresding in Italia. 

Oggi, pet'Ò, la feclenuiane 
conconente Wortd 
Champlonshlp Wl'es1llng 
rtscuote maggior successo. 
Il soccesso ci pubblico non wol dire 
necessariamente quaità. come si 
può notare dalla scarsa qualità delle 
tmsmissioni legate agli incontri del 
WCW che vediamO ,,;a satellite. 
Riuscirà questo g;ooo, che porta i 
logo ufficiale della wcw. o esse<e 
rnigbe? Ci sono tutte le 
corstteristlche tipiche del giochi di 
combattimento. La modaità per- un 
giocatore. nela quale dollbMlo 
arrivam a esSefe i irigbi lottat0r1 ir'l 
assoluto. vede il r"M)Stro atleta super· 
pompato aie p<ese con la scalato 
dele classifiche per diventare I 

primo campione televisivo. per poi 
ambite al titolo statunitense e. 
addirittura. a quello monciale. Man 
mano elle battiamo g; ｾｲｩＮ＠
sblocchiamo altri pe"'''""!l9i extra. 

ｬ ｩｬ Ｑ ｬｾ ｬ ｨ Ｑ Ｑ＠ I il I ｬ ｩ ｾ ｬｨ Ｑ Ｑ＠ l!l t 
l:opzione Maln Event p<esenta 
un'an"Pa scelta di tipi di incontri: dai 
normali scontri tra giocato<e "1golo 
e oomputel' alla rissa tra quattro 
g;ocatoo. PoosiamO mocilìcare le 
regole di ogni incontro 5e<Xl<ldo le 
nostre preferenze. è po.-. per 
esempio. organizzare un incontro 
<i.le contl'O uno nel quale il 
conteggio noo deve awenim 
obblìgatoriame?Jlle sul ｲｩｾＮ＠ Oltm al 
fatto che si può giOCare in quattro 
con I Multi!ap. l'altra novità ci WCW 
Mayhem è che è possi!>le 
continuare a combattere -dietro le 
qJinte •• Il vantaggio dì andarsene 

••••••••••••••••••••••••••••• 

dal' arena principale ed entrare nela 
zona lontana dagli occhi del pubblieo 
è che le armi che usiamo qui. oome 
per' esempio mazze da basebal e 
sedie. causano a doppio del danno 
rispetto a quanto ｦ｡ｲｾｬＧｏ＠ si.A r1ng 
(si veda ìl box 2). Stl'300 ma veto! 
Non aggiunge oo.....,nque molto alla 
giOCabilità ed è poco più Che un 

""°"° civefflivl). 

Allche il sistema dì ｣ｯｭ｢｡ｴｴｩｭ ｾ ｬｬｯ＠ è 
molto semplificato. Invece di usare 
le combo. come in WNf Attitude. 
poSSiarno fare una serie di mosse 
combinando i singoli pulsanti con il 
pulsante direzionale. Non ci vuole 
molto per' lmpamrto. ma manca ci 
profondità. Spesso l'ìoconuo si 
ｾﾷ＠ a cl'ò p<eme pmia I pulsao>te. 
Il sistema poco sofìstieato di WCV'I/ 
Mayhem è accompagnato da una 
grafica cosi oosì. Non saremo 
troppo delusi da questo gioco se 
siamo dei veri fan delo WCW. Se 
invece slamo poco intel'eSSat.i a tutto 
quello che ck<onda questa 
fedetaziooe do wmslling. WCW 
Mayhem non è altro che una 
versione ridotta di WVVF 
Attitude. 

flon e assolutamente 1111egg1or gwco 
th t•uesthng 11er PlayStahon sul 
me1cato ma 11011 ofite molle 110". ila eil 
e 111e110 rh fastnhos1 111ohlem1111 

Sl [111 1,[ 11ms!o possiamo 111ette1e le 
111<1111 sul 1111ijl1D1!JIOCO1h .. 1eSlllllij lll 
i'ISS01i1to o. '.ero rJ\'/f At11trnfe 1t1 
Accl,1uu 
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Disney Magico Artista 2 è il nuovo, divertentissimo strumento 

creativo che ti permetterà di disegnare e animare i tuoi "topolavori". 

Potrai creare usando sfondi e personaggi Disney, importando le 

tue foto o quel che vorrai, con effetti tridimensionali e musiche. 

Principianti e artisti avanzati di tutte le età, questo è il vostro 

momento. Scatenate l'immaginazione! 
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Cosa c'è di bello In giro da collegare alle nostre console e al nostri PC? 
SCoprlDJlo Insieme passando in rassegna le periferiche classiche e quelle 
dalle forme più strane ... 

Da••••Slali•• 
PlafSlJllìDM:tDss•UDWI 
5'a<no epesso 1mme,.. nel °""' dela nostra console. oo joypld. delle perlfenehe. dello TV. e<:c. e<:c Per 
buona parte di -11 """' oggi possiamo finalmente fa<e qualco&a Pre<>doamo la 0.eam StatK>r>. ohe va ""'1e 
.,. per • nootio n""'10 O.eamcast ... per la nostta caro PlayStatoon. nascondoamo Mb i c.,.; di joypod. 
alomentaZIOne e TV e I gooc:o è fauo. ç.,a,.,do non u..amo lo consolo • ｾ＠ stanno nel lo<o aloggoamento. 
che .. - e1e9Bntcmente o·ora in poi potremo-· ､ｩｾﾷ＠ aconsola• la nostra stanza e dovremo 
perdere meno tempo a mettere in on:Sne ••• 

DA: LD&IC 3 
TIL: 0183 7841 
PRmD: L. 60.000 

Ideale per ••• 
T..ttc le ... to..-

C... ｾｳｵｯ＠ c:ol0<t e IJ sua tonna molto 
gradevole. questo por1a console è ideate 
per tune le stanze. Nella nostra camera ci 
aiuta a mettlre 01dine. ma anche in sala 
non sfigura •anzi ci permette di ltnere la 
nostra consoCt proprio sotto il TV più 
grande •. 

..........,IO m.wno ....,o une oosa: ｾ￨＠ une penfenca ーｯｲｾＮＮＮＮＬＮＬ＠ Non è un telelllno o albo. 
anche oe ･ｦｬ･ｴｷｯｯｾ＾ｴ＠ è une - pellf- pii wane che-.,,,,. "'5to. I Top O.... Reoctor è un 
--di oontmlo per ｾｬｂ｢ｯｮ＠ pens3t0 per i ...U.ton ､ｩｾ＠ ｯｾ＠ per Mto' gooc1> di !Pdo. 
soc:umment• ancho per qo.d pii d'""°""· Dislibuiti per tutto I corpo dola penlenca t""""'"° i ｾ＠
classo del JO)'pOd Ploy$Ullo<>n, COO"jlreSO Mtoo*nente quelo- I.a COSO pii onteressante O la 
ruoto do oontrolo. a fom10 proprio di ruota di una vettura con tonto di cerchione e pneumabOO. La ruota 
fun"°"" 00<ro i controllo del JogCon di Namco e offre una reslstcnw 
rooli.stlcn dimnto '8 ourve prese e velocit8 elevate. L'ospctto blzzllm:> non I) 
cl troggo In hl(JO<>no: si tmtta di una delle periferiche pò(J Interessanti dcl I I 
momento. Solido o comoda. è sieurarnente motto valida per il patito doll1 
ｾｉ､｡＠ elio c'ò In noi. 

DA: LDGIC 3 
TEL: 0183 7841 
PRmO: L. 90.000 
Ideale per ••• 
I !Pochi di 8Mida 

Fadt a dì1i. ｾ＠ pritrica ì idW per i giodi di guida. I Top 
Orivt R- Ila I meglio di st ""' Ridge Racor Typt 4e ritsc:t a _,.....""'I JogCoo ...... di llamco. ｄｯ｢｢ｩ｡ｭｯｾ＠,...... la....,.'°" rompu!lllllllra piuttosto originale. ma uaa volla 
c:ht ci ....,,,. riusciti ci semlwtri di non mr mili uliizzalD 111 ·altra 
ptriftrica. I Top Dm Rtador ì ollìmo anclie per i giodi di rally. 
Pìocerì onclie agli appassìonati di Formula Uno, IJ filrma I poco 
·realistici. m1 IJ M1sun1a i ottima. 

Se ..,_,., portate spesso on go<o i Gameboy con 
tutti l SUOii accesson questo organizer può a.utar'CI 
ｾ＠ on grado do contenere i Gameboy. <IM!tse 
cortucce o anche alcuni accesson. e 
DA: Ul&IC S ' ' 
Ttl D113 lM1 
PRUIO: L 40.DDD .................................................. ...... ............... ........... ..... " 
Qu(late cnsse e subwoofer 
dnfl"aspcuo futuristico non solo 
offrono un'onuna resa sonora ma 
fanno an<:he uno bela fogura a 
vedef1' Robuste e ben costruite. 
possono dotci • btMdi con i lo<o bessi ... 
DA: IJllC 3 
Ttl 1113 1141 
PmZll: L 155.m 

PC Huwwica t& 

" Se vogl6mo un bel joystick wcc'1lll 
menlere. oncora oon.,...... """8le e 
robueto. questo Hurrlcene può fare al caso 
noatro. I materiai eono ottimi e I plAsanU 
eono ben ､ｬｳ ｴ ｾ｢ｵｬｕ Ｎ＠ Non è Il Joystlck più 
verutlle che possiamo trovare. ma offre 
comunque buone prestazioni. 
DA: lOGlC 3 
Ttl 1113 1141 
PRm D: L 91.8118 
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THE ART 

Officiai! 
licensed .FC'i'ì'ar. 
Product crrar1 

OF DRIVING. 

FORCE FEEDBACK 
RACING WHEEL 

La tecnologia per far rombare 
il tuo PC come una Formula I! 

Ricoperto in gomma a doppia iniezione per un'ergonomia ottimale, 
equipaggiato con le stesse leve di un'auto Ferrari, il volante che avrai 
tra le mani è a dir poco incredibile. Il suo motore integrato 
riproduce fino a 27 effetti di vibrazione combinati o diretti. 
Tieniti forte! 
Scegli una guida completamente manuale grazie alle leve progressive 
di accelerazione e frenata, o metti i piedi sui pedali a 2 assi, le loro 
molle resisteranno a qualunque sforzo ... 
Il morsetto centrale e le due viti di bloccaggio ne garantiscono 
una perfetta stabilità. 
Infine, puoi collegare il tuo RacingWheel ad una porta seriale o USB, 
a seconda della dotazione del tuo computer: 

Disponibile anche in versione classica per PC & ｍ ｡ ｾ＠ (Racing Wheel) 
e nelle versioni PlayStation ™ & Nintendo® 64 (Shock' Racing Wl\eel). 

.... SOfT s,A ... C.0..0. ll·ltl<l -Cla'll 
letOOJ902l)J12 I ·fM 00Jt02UJ12JOO 
fotttf...t.di ｾｗｬｬｍｉﾷ Ｎ ｾｾＭ t$tiiod(. ｾｷｴＡｍｷ＠ *Onwdli"f'l"lli6 ｾｾ＠ ltn'MI ｬｴｭｮｦｓｓｏｾｳｯ･ｯＭｯＮ［ｾﾷＬＮＮＬＬＮＮ＠ i...SA K:ice• -.ms<hlt,...,_6Afplteoi.-.1nt. 
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