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Una - .... _ l'lnlera 
lndusbta del vtde agla chi 
cartca annl e bap911esl _...,.. __ 
per una - ·giorni frenetica, ---·--· 

sto pe< Electroncs Entet1linment 
Expo; quest'anno l'evento ha 8\Nto 
ｾｮ･ｬｬＧ｡ｳｳｯｬ｡ｴ｡＠ Los Angeles. ;,, un 
centro convegni delle dìnensiooi di 
TRE stadi di caloo! A tam do star noia 
fiero sono state ow!Mlente Sooy. 
N111tei'ldo e Sega, i cui stand. pii.i o 

•• •c-l ""'"o dele stesse (l;mensaoo. si trovavano fianco a fìanoo 

... . IMificanle Da11!1 
Maul reggeva lo 
slendanlo ｾ＠ Nirèrxlo. 
Pin vada pilllll per i 
linlendo6' 

all'interno del'enonne Wesl 
Hall, uno dei cinque giganteschi 
saloni occupoti dal'espos0one. 
0g> stand""""" le <fi"""1sm 
di oo campo da calcio e og>una 
dello tre grancl case ha 

·-utilizzato uno stilo dstint.rvo. lo 
ｾｗＡ ｳｴ｡ｮ､＠ d Nìntendo p<esentava 

, Ｍ］ＮＺ［｟ Ｚ･ＭＺｲＮｲ ｾ ｾ ＺＢＢ ｾｔＱＮ ＬＮ＠ .,., 
lmmaw1ama la casa p1u ..... 

, grao.ie del mondo e 
raddàppiarmi'41 

1>- Pokemon. una delle star 
dello spettacolo. Per chi volesse 
fare un satto aU"E3 deu·anno 
prossimo •.• spiacenti. è solo per 
gti addetti ai lavori • 

.l. I presenti potevano partecipare a sfide 
in Podracer con magliette in patio. 
... l"impooente .,.. dedicala da Ninlendo a 
Slar Wirs Racer era adomala ､｡ｲｩｾ＠
in cera di alt111i degli enii dli lllO'O film. 

l#'l'enorme riproduzione in grandeua 
naturale del Podtaoer di Analon 
Skywalker nel """"° fim <ii Guene 
Steliwi con oo gìgantesco logo 
Nòotendo sullo sfondo. A &.Id dello 
slMd. Do<>key Koog 64 ｾ＠
su lati ci una ｭｩｮｩ ＭＱｙＱＰＱ Ｑｴｾ＠ emtta pet 
l'oocaSiOne. mer1tre il vasto ingresso di 
l.Wla caverna conduceva i visitatori 
l'-"QO una serie di mcxlem ;,, gmncleua 
naturale <fi Yoda. Jar Jar Binks. Watto 
e D"'1h Maul. prima d; sboccare nella 
centrate Star Wels. oo'ampia arena 
dedicata esclusìvameote a Star Wars 
Episocle 1 Race< Lo stand di Sooy era 
Il massimo del lisso. I pel'OOr'Si 
conducevano all'interno di sale ｾ＠

incootri e uno speciale filmato di Fìnal 
Fantasy 8 proiettava iltro e ripl'ese il 
qJIW'ltità a beoelìcio di chi fosse 
rimasto indietro. Lo stood di °'311 
Turismo 2 J)l'esentava ai lati auto da 
COJ'Sa in {P'andezza natuta'.r. c'em ma 
oodo coio.s. <i gente d>e Spe<IMl ci 

poter """''"" • gioco e mettete le 
mani su un cawelino oon I logo di 
Gran Tc.rismo. Sega ha p;azza!o un bel 
co\Jo. real- lo stand pòi 
accessilile e divertente <fi tutta 
lesposizione. La ｾｴｩｴ￠＠ incredibile di 
gioe!> ptesef1tat;, ben 43. C<O tale da 
troncare sul nascere qualsiasi 
chiac:chlera a proposito d oo preteso 
fallomonto del Dmamcasl Tutt'altro: la 

.,. i.. più JllRdì case prollAlrici di giochi 
per PC avevano pia"'*> dapper11Jllo sland 
dedicali ai loro prodolli. Ai.i strld di Siemi 
le irniWioni di Half.L.ife si sprecavano. 



ｾ＠ FEAR FACTORY: UN GIOCO ALLA RESIDENT EVIL PER LA PLAYSTATION 

oonsole Sega la le cose in grande! 
N&llM'almente c'em anche una vasta 
scelta ci gòocN per PC. Eìdos. la casa 
maàe ci TOO'b Raodet. ha sOOlo«lòto 
lutti CUI Aflac:hmnox. Deus & e con M 
f1Noloso. anchese 
forse un po' tatdivo 
[);akatana. 
Lucasllt1s. oome 
pr"""'to. ha 
ｾ ｴ ｯ｣ｯｮｴｩｴｯｬｩ＠
ispirati a GtJet'Te 
Stelari. al quali 
ｾＮＮＮＮＮＬ＠

speciale a prossimo 
,,,...,, altri dettagli 
nelle proosime pagne. Quanto ad 
AclMSion ... ma quanti nucM sjochi 
- a Star Tre!< hanno. qoet;? Fox 
lntemc<Ne ha tenuto bonco con Clic 
Hard T.togy 2. men1te alcun! k1creclbili 
abitooti del Pianeta - SOOm"' 
erano presenti per- attimro rauenziooe 
sci """'° gooo per PC e 
PlayStat>00.lntetplay ha sfogg<>to..., 
""""° Messiah quasi ｾｯＮ＠ molto 
in ritaf'do ma sempre spettacolate e 
reccElente Oiants. tanto l:>irnwro 
"'°"to ｾ＠ dal canto suo. 
Sieml ha fatto Seg\Me a Half·ufe 
ra1tre<tanto valido OpposWig Foo:e e I 

PEGGIOR GIOCO 
IN lSPtJSIZllll\ij!, 

( - Ｌ ｉｖｕｾｾ Ｚ＠
ｾ Ｏ＠ SHAOLIN STYLI 
Una tnste operazione commerciale 
ispi111<l al famigerato ｃｾｮ Ｎ＠ Roba adatti 
sola ai s!J'par-a passionali. 

{,oc<> multigocat0te Team fortreM. 
losomma. qual em W gooo rriglio<e? 
Setlz'altro SoJ Colliu- per D<eamcast. 
ｲｩｾｴｯ＠ perfino m;gliote del'onginale 
da sola g;oc:t.. scaltramente pia:aato 

proprio I accanto! I! 
gooo peggore7 
Dieoamo soltanto 
che • pooc:Nacbo ci 
ActMSoOn Wu Tang 
Clan si è riYelato 
essere propria lo 
stanco e indigesto 
rifacimento ci Thril 
KilchespetllVamo 
non fosse! Occhio 

al logo dell'E3 e ..• ammiriamo .ail!r. 
queste inYnogini - fiera! • 

" ｌ｡ ｾ＠ piramide ..... PbySlatiocl 
2 in li*o il suo spleftdort-. t un 11gazzo 
con la car1111a dle ci prova. 

. - I ..... - ..... - •• HllllUkeH 
"-•ca1B1w ··--...-·-•-el ······--·---.... ... i ... ••IW - .1,llmN ...... lii ••-•rlltlrlrl 
ｾ＠ aaatbl ••• .S •• I 
I Il gioco è in fase di produzione da parte della squadra autrice 

•
'!'.dall'ultimo titolo Castlevania veramente grandioso. quello per 

SNES. La squadra In questione sta lavo.- con I grafici In 
I America. per auicuntrSI che i vari errori pn>aenli nella 
'!'.versione per N1ntendo 64 non sl ripelano. I. t Come possiamo vede<•. la grafica è assolutemente strepitoea I 
1· grazie ella potenza dal Dreemcas1, eccoci nei panni dal I 
'!'. pet90llaggio femminile ell'inlemo di vastissimi IMllN I 
' tridlmenaionali. Al quertl8' generale di Konami ripongono I -:grandi speranze au questo titolo e questa volta non vediamo I 

ｾ
ｰ･ｮＺｨ￩＠ tal _......, ciovTabben> andare deluse. Dopo lo I 
strepitoso successo di Metel Gea< Solld e Sllent H1N. Konamo 
è suHa cresta dall'onda e Caotlevanla Resurrection ciovTebbe I 
aiutarla a rimanerci. Preetiaaimo ne sapremo di ptù. j 
ｾＮＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ --------- ----

- ｾﾷｾＭＱＱＱＱＭ primo duo --il !Ma? Ecco In"""° I iWonl, __ ..... __ 

ＮＮＮＮＮＮＭｾｈｯ＠ duo_... •• 

tMcle In duo pilli. --.... """""'" _ _,.,.... ...... dli duo giocN. I più -
J.:. ,.1.;::.::: :.;..-:-_. ... _ .. _ 
1111'1111o-----lo 61oncherta,.., __ ...... 

ＭﾷＭｾ＠
E 

a..-11e __ ....._ • 
......- .. .., .,_gioco .. ruolo. 
ＬＬ｟ＬＮＮＮＮＬｾＭｄｯｷ＠

........ t .. --In-il 
ＮＮＮ｟ ｉｮｾＭＭﾭ..... _. __ .. ｾ＠
eC-.OT,.._ I ....,._. polli 
llllup•• • ruolo cl &ft) cl .... ................. ._ .. _ 
a-0 .......... --.._lwn> ... -..-, .................. ... _ ........................ 
-lnQlwailtl ..... ___ ...... . 
...,,.._ ........ .... -

==· :::-c...-_ .. .__ ....._ln_per_ ... ·-dli_.... dli gioco .. ... .__...,ate. mli _ .......... In e.-. 
....... io .. .-
...... - ... l gloco....-.-1n20 
clol'Clllglnole. I gioco - .., -•ooi · '••*>-u 
-... • wl ............ tulll I CIOt*llllll _..... .. ._-. 



IL SOGNO DI SE A SI AWERA 
IL DREAMCAST TIENE BAN O ａｌｌｾｅＳ ｔｲｾ ｩ ｾｾｾ ｩ＠
• MODEM INCLUSO! • IL MONDO IN ATTESA • IL FUTURO E GIA QUI ］ｾ Ｚ ｊＮＮｾ Ｐ ｒ｡ｕｹ＠

la vera stella dell'E3 è stata Sega. 
Ammettiamolo: cominciavamo tutti 
a essere un po' preoccupaU per Il 
Dreamcast. 

Meotre si f)fofìlava il lanceo. l'issato per' 
scttemb<e. Sega s. e.a fatta 
str'MOO'lef'lte sjen:oosa. Le nostre 
ptOOOOUpabOl'lt. però. Cf'éll'IO ll'lfondate. 
A quanto pare. Sega sllMl 
...,..,iocemeote proge11Mdo i suo 
attacco •l fOr'Ze da portare in 
occasaooe delU il suo po!tOSf)WlO 
supeMloce em solo in letargo ... 
S!O\Jllt.WalO c:ome la sala goochi dei 

A lienle scenografie spella®ri e inponenli per lo stand ti 
Sega. Il loro sef1'4llìce stand era dedicalo a ciò che secondo 
loro è i oodeo del O..amcm i giochi. Ne abbiamo contati lo3 
iiYersi "'96 schetmi. 

nostri S<>gni, lo Stand di 
Sego oll'E3 ..,, "'1'PO di 
giochi favolosi. in ｾ＠
di CXlflfermare llt'la volta 
per tuttelfl ｾｴ￠＠
del Oreamcast sulla 
PlayStalion e sul 
"5ntendo 64. almeno in 
letmini di gol\ca 
Solo I tempo potnl doro 

. se qualcuno di ｾｳｴｩ＠
llUOVI trtoli, dal'aspctto 
stf'llOr"dn.Mo e 
chiaromeote ispirati a. 
giochi dele sale goochi. 
ha Ìll sé il faSCSlO de Ull 

Mario 64 o do un Fonal 
Footasyl. 
Non solo e'emno 
tonnellate di giochi 

fantastici: due Oroamcast sono stati 
utikzzab per' IJ"8 d1mostamone via 
lotcmct. des"1ata a sfogg;ore le 
d>OOCh-....me capocità do 
oollegan'lento in ftHe della 1lll()V3 
oonsole. Abba<no deciso di provare il 
s.stema e S1a1nO nusoti a colegan:i 
oon tulle ｾｰ｡ｧｩｮ･＠ Web deSiderat&: 
ll'lsomm1l, funziona tutto• grande. 
Per circa seioento mila We sembra 
veramente m affare. 
U accanto sono state presentate altro 
ｭ･ｾ＠ bose di moderrt quotuo 
Oreamc:ast sono stati collegati in rete 
per..., sfida a quotuo con Sega Raly 
2. Per la dOnoolllllione è stato 
vtluato i modem; secondo i 
responsabi. si è trattato di un'esatta 
<V<xfvzione del gioco <i 11\'llPO in 
<ete. bosato SIA'uso clelo linea 
telefonica. che saf'à ptesto reso 
disponibile in tutta Europa. America e 

Goappone """""" OffleCC """" onclipendcoU. Malgrado un leggero 
mlcntamcnto. il sistema ha funroltlto 
M00ta Ul\tl volta alla ｾＧｬ｣ｦ･Ｎ＠
Proprio oosi. Sega Rally 2 goocato on 
quattr0 "'3 modem: l'abbiarno visto 
con 1 nostri oochì. Ounqoo. quello Q 
Sega ... j ｾｳｴ｡ｮ､＠ clela 
maRfestazione? Mettiamola così: noi 
do Games Maste< obboamo passato più 
tempo qui che in qualsòasi altro A 
punto clelo fìeta. W 

1 ｣ｯｬｬ･ｧｾ＠ Yia modem ... 
ed era ooa meraviglia. 



• . ULTIMA1rulm. ARRIVA Il GIOCO DI RUOLO BALDUR'S DATE PER DREAMCAST 

lUTTI I GIOCHI - DIAMO UN10CCHIDl! 
LA SCUDERIA DEI NUOVI GIOCHI PER DREAMCAST 
• I TITOLI DEL lANCID EUROPEO • SEGUIRANNO AIJRI TITOLI • SPETIACOlARE! 

. . 
, . 

. , 

I. - .lo : 

-ｾＮＮＺ｟｟｟ＺＺ｟｟｟ ｟＠ ﾷ ｾ＠ - -

A Aero Oancing, una • NFL Blitz, il lolle gioco 
simulazione di volo senza Nfl con lutti i dettagli. 
armi? Sì. . . ,,_ --= 

-.. ... 
ｾＭ .- - .. " ....... ' - I 1 ... ｾ＠

A Maken X è un gioco alla A CART ò basato sulla 
Ooom con elementi di versione americana della 
avventura. Formula 1. 

* .:......
• 

A Saul Calibur, A pagina 22 A Ready 2 Rumble è un 
Mli i dettagli. gio<o di boxe frenetico e 

divertentissimo. 

J. NBA 2000, gioco di 
basl<d di Sega Sport. 

Tutti i giochi 
per Dreamcast 

Previsti per il 
IJ;1.nclo eùropeo 
(linora) 
Sonie A<lventure 
Toy Commonder 
Metropolis Street 
Racer 
House ol the Deed 2 
VlrWa Figllter 3tb 
Monaco Grand Prtx 
UEFAStr1ker 
PowerStone 

In usçita a 
Natale ... 
Alrforce Delta 
Blue Stinger 
Cool Boerders DC 
Jimmy Whtte's 2, 
Cuebell 
E>cpendable 
Formula 1: WOOd 
Grand Prtx 
ｾｲｯｔｨｵｮ､ﾫ＠

MaMll Vs Capcom 
Mortai Kombat Gole! 
NBA 2000 
NFL Quetterbeck 
Club 2000 
Rayman 2: The Great 
Eseei>e 
Ready 2 Rumble 
Red Dog 
Redline Racer 
Sega Aally2 
Sega Soccer 
Sool Callbur 
SpeedD<Mls 
Supreme 
Snowboardìng 
Tr1<:kstyle 
Wlld Metal Country 

A Pen Pen Tricelon. 111 
gjoal che ha ｡｣ｾ＠
ilan .. ç· 

A Sllenmue, il lungamenle 
atteso "gioco definitivo". 

& Wikl Me4al Counlrf. 
｣ｯｮｶ･ｾｩｯｮ･＠ del gioco per 
PC. 

' . ' 
. i; .-Ji>. 

- ＭＭ［ ｾｾ ［ｾ＠
- .f - I 

Ì - -

A Mortai Kombal 6ald, l!J1to A Blue Slinger, un tilolo 
il meglio della serie Mortai ali> Residenl Evil. un po 
K bat fi · deluden1'. " 

ｾ＠ ' \ J' -- ｾ＠

I . ' ｾ＠ .. • 
I .. 

ｾ＠

A Psycflic Force 2012, per 
gli appassionati del 
modes1ll gioco originale. 

........ -- ....-
ｾ＠ .......... _ 

I ·...-...... I 

. -
- - , ,,,. 

l 

'- ' 

·\_. ' 

& Sega RaUy 2, questo lo 
conosciamo già. Una 
meraviglia. 

a 
A Redine Racer, 111 lavoloso 

• Frame Gride, una 
specie di Virtual On per 
Dreamcast. 

• Monaco 6P, un 
gradevole gioco di 
Fonnula 1. 

• Power Slone: è 111 piacere • Marvel ｖ･ｾｵｳ＠ Capcom, 
vede<1o tra i ti elle la sala giodli a casa 

- i la nostra! 

' i Ｌﾷｾ＠ t ' 
, I 

& NFL 2000 è il gioco di 
sport più realistico della 
storia. 

gioco decicalD allt ,,.,. Veronica, vedi sotto ... 
A Str .. 1 Fighter Alpha 3, 
proprio quello elle 
volevamo! molDcidistidle con molli scenari. 

ｾＭＭ ..... ,l J 
, _J!.f. ｾＡＬｩｯｃＡ＠

Ｍ ｾ ﾷ＠

/ 
possenle & Toy Commander: Come & Speed ｏ･ｶｾｳ Ｌ＠ un gioco di 

comballime'*> a più Toy Story. però è un gioco. corse spettacolart. 

• A Oynami12 Cop è un 
piccfliadliro lridimensionale 
a scomnn lalerale. 

& Air Force Detta di Konami A Red Oog è 111 lllO 
è una favolosa simulazione ｾＡｲｩ､ｩｭ･ｮｳｩｯｮ｡ｬ･＠

di vo4o. coo un bimrro maggiolino. 

__ ,, __ 
ｾ＠
I! • . 

I 

... Ciò che queste 
immagili non -
ingradodi
è la nalln 
lricimensionale 
degli sfondi. dle 
""""*'"' .. 
1eie<amen di 
spostlrsi ｾ＠ ogh 
､ｩｭｩｯｯｾ＠

... Abbiamo l!nuto da parte il m'1Jlio per la 
fine. Residenl Evib Code Verorica è staio 
ｾｳｯｬｯ＠ in video. ma è 
ＮＮＮＮＬＮ｟ｮｬ･ｩｮｾｩ｢ｩｬ･Ｎ＠

A t come se l'introduzione di Resident 
EYil prendesse vita. Una delle scene che 
abbiamo visto mostrava r animazione 
del volto del ー･ｾｯｮ｡ｧｧｩｯ＠ nel gioco ... 

llEWS 

__ ,__ 
ｾ＠ .. - ... -
Ｍｾ＠ .... - .... . -pkx:Hocbo-81mr>o• 
ｾｬｮｃＰＱ＠ .... 1!p01•1N_,N ---ln-.SI 
-cl un gioco cl ""''-'"'ilo ----ｾﾷＭＭﾷﾭlondo. 

• •n•·a1.•ma Dopo __ ._...,_ 

..,; 1n1ort In un-...-., di ...._.violocho-
--doplùclun- •nuowo 
gioco ､ｩｾ＠ ..-do ...... ........ pronlD.--.. PI I I E ...... URI recen.ioM.. Come 
lllDllNWnO natalO, non mno ltlilll 
......... - o •lllcipadoli. ,.....-c1o1 gioco. ....... --...-.......... ... 
... ,....ià ............... . 
--•g1oco1n ..... ,.... -·-·=-clGoillNMllm. ...... ............... 

·--·-·· ---·--&nlohdol'_l,......lnglool ponnno--un-. _ .. _ .. _ ''"'"*'Lo --.. --.. 
__ .. __ __ 
.. - poc:o dopo I londo. .. ... 

ＧﾰＢＧＪＭＭｾ＠-'"•-•che I ouol- lo _...... __ _ ---·-del prezzi.11 luuo • ............ w ... 

w..,.... .............. _. .
-a...o.i-Clht. dopo · -_ ... Wmliifllo •Cllp, ...,.... __ ........ 
P1oJw ._ • ttia.. dopo I -.................... .... ....,.. __ .,.._ _,,__, .... _ 
11coi-1o. oggi COlllO oggi • .., 
--...... più_ .. _tullD_lo_dol_ ... 





ｾ ｌ ｾ＠ DESTRUCTION DERBY 3 PROGRAMMATO DAGLI SVILUPPATORI DI FI '99! 

Abbiamo sempre avuto un debole per le 
scimmie, specie per la star del primo 
gioco di Mario, che ba dato vita a 
wt'lntera serie di 9locbl ... 
OK. questi sommiOni hanno la mania 
<fi C8lpes\8nl imponemente g<'Of1di 
città loscloodo buoce d banano 
dappertutto. ma cl ha fatto 
- t• p;acem-· Dookey 
Kong 64 "1almef11e prese<ltato 
al'E3. Ciò che cl ha impressionati è 
stato oerto ｾ＠ giooo in sé. una oosa 
.., po' ... Banjo Kazooie. ｾ＠
meglòo. pero. lo stand. che """"" 
l'aspetto di una vasta mool8{118. .. di 
cartapesta. coperta di fomste. 
completa di carn!lo da monie<a e 
cooparsa alla base <fi console 
disponibi per g;ocare. Quoota ,A 
si chiama classe... '1111 

FORTE COME UN JH 
JET FORCE GEMINI PROVATO ALL1E3 
• NINTENDO SI ASPITTA GRANDI COSE 
A dlffee enza IM Perfect Darle e OIC 64, .Jet Ferce 
Gemini ba avuto una pre-.za Clecl--.te In 
sordina alla manlfeslazlone. D'allra parte, dopo 
tanti allrt eccessi ••• 

Niente stand g;ganli per Jet Fotoo 
Gemini. I gioco era prese!1U>tO iosieme 
a btoli oome Mario Colf e. malgrodo i 
suoaspettodeàsamente 
entll$ia$mante. non è stato f)lalZato 
lionoo a lionoo con r> altri pezzi giossl. 
IJl sensaDone che dà <pesto gioco è 
quota di essere condotti lungo dei 
1""'1<!1. C'è un pulsoote per I salto che 
s. può ulizzMl per <Mwe glo ostacoll. 
ma 4 gooco rischia <I trasfonnarsi in 
poco più che un sempice sp<lf1>tutto. 
non molto -.O da Apocolypse e 
One per PlayStation. Per il momento. 
non sembra esS<!fO molto <I più da fare 
che CQn'e<O lungo IMI pe<OOrSO 
f)<esWlilrtO con oggetti vari che 
ｾ＠ nela nostra dilloone. 
Detto ciò. la gofòoa è stroo«Jnoria e ha 
'"'° Slle molto patbCOlare che distingue 
nettamooto il gooco da Pe.toct Dark. T C.S" ,.. ＢＧｾ＠ ,. . · 
ｾ＠ Ka>.ooie • Donkey Kong. In •• ... """!"' ....... "' .... 
questogioco,tuttosembmfatto(I; ,/lii& Ran?Senlnpnpnoc:ht•.....,mlli. 
plastica liqo<ta ... ｾ＠ s"'1no. 'IÌI 

T V-•dlel,...... .......... 
-pmbnlam?IWl"'*'dll 
............. i ,......g;comreesaln ..._...,....,........,.., 

. ｾ＠
""l idefar's9ti111111a1asuagjiria.t I 
••11*-lallasichenidi I 
Pllfldllal Ci-diledn
imi.maiusislna--ì I 
........... llllloa'"'*' i lllllillllpi I 
MIWi""" sa'*ì apii ..-;. 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

.... 
In Gloi>pc>1e Mlolono ,..,; eeoondo a.I 
--"l'l>Ol .. dolMl 
......., per I più -.clJlr> gtx;o per 
- 64. I gtx;o, che potrebbe 
--!hz.Ido. non Itri 
flllca a epglilre ｾ＠ lncM9 
､･ｲｾﾷｾＭ､ｬﾭ
ｬｬｃｬｬＱＧＱＱ､ｯｮｯｲｃ､､ｬｾｉｕｍｉ＠-.Per.,... __ 

'6Aadl ... 111•-..--.c11e 
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PC CD-ROM 

Siniscar: Unleashed, uno dei giochi più famo&i degl i anni 80, torna in una nuova veste, 
p iì:1 veloce, più divertente e più massiccia che mai: scegli fra i 6 diversi mezzi da 

comandare e distruggi più di 25 tipi di astronavi aliene per ben 24 livelli d i azione 
adrenalinica ... non ti annoierai mai! E l'impresa quesca volta sarà resa ancora più difficile 

dal momenro che l'altissima qualità tecnica del gioco ti distrarrà dal tuo compico: 
le esplosioni speccacolari, il dettaglio dei mostri alieni, la colonna sonora "trance", 

tutte cose che all'inizio sicuramente ti faranno pensare ad un film più che ad un gioco. 
Sinistar: Unleashed, il mostro vive ancora, per quanto dipende SOLO DA TE! 

www.3dplanet.it 

Distribuito da 
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.!.LULT_IMA10RQh, CARMAGEDDDN 3 IN VERSIONE PER PC ALLA FINE DELL'ANNO! ｬｬｅｗｓ ｾ＠

NINTENDO CONTRATTACCA! 
NUOVI GIOCHI E UNA NUOVA CONSOLE! 

ｾ＠ I giodli ーｩｾ＠
p ......... da Nirlendo all'El 
erano. a gildican dallo spazio 
loro dedicalo. Star w ... Racer. 
DK 64. ""1!d Dari< e 
Nluralmerle Pokemon. 

1,· -· . '. --· I 
. ·: ... ,[.! .; 

• DOLPHIN CONTRO PLAYS1JlTION2 NEL 2000 • PIÙ VELOCE DI UN FLIPPER! 
• I '· ; Eravamo coo1v".nll che Nillt&lldo 

fosse onnal fuolt gloc:o, 
rassegnata ad assistere 
Impotente al domkllo della 
PlaySCallon 2 e del Ore....-? 

Beh. "' sbagliavamo. Lo SUJnd dì 
Nontendo ero do gran u193 i poù 
grosso del lfO e COOlp(endeva ben 
qoaUtO aree <ivetse. ! che non 
loscoova sparo a dubbi sull'opn;o.,. 
che N;ntendo ho cJe; su<> ptodolti. 
Oltre ala """"""'dedìcota a G....,.. 

Stelari e alla 
montagna dì Donkey 
Kong (Jll descritte. 
c'ero oo'enonne 
parete curva in aooiaio 
-le che 
ciroondova uffic;e 
sale riurioni. nele 
qua1; si dlscut""8. 
proposito della ru:wa 
....,...-coo,,1oki: 
accanto. ma vasta 
area di riStoro 
tiservata ai visitatOri 
più impomwlti ... tipo 

4 lo stand dedicalo da Ninl!ndo a Pertect Dar1< costituiva un noi d; Games Maste<. 
tentativo di ricreare S'l!nza badare a spese una delle aree del l..l.lgo ｾｬ｡ｴｯ＠ esterno di 
gioca. Net retro c'era uno spazio in cui era possibite q..csta parete c'erano 
misurarsi in scontri a quattro giocatori. un OOlltinOO cl 

! 111 il I) I W 111 ｾ＠ I 1 l I li I I ｾｩ＠ i ｾ＠ li I il 1 I 

!---•12111mlll1111••
• LE1Tm IVI ... • IASll Mm! 
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I -cHwllllo 'Oeldio'. pnx1o11o c11 .. 1n ｾﾷ＠ t1t ICCOldo c111 

llillldoddallll NelpOQ111116oabd8 ..... Mlllull-.--d 

I ,._, ,..,._ ................................... IM>lnCUo 

espositori. ｾｮｯ＠ declcato a Utolò 
come g6 eccelenU Command & 
Conquer o Mano Golf. I mer.Mgioso 
Aesident Evil 2 e alcuri nt)()'lli iWrivati 
come Woriiack. un fantasUco Utolo alla 
Metal Geo.- Solid per N;ntendo 64 ed 
Eternai DM<sleSS. m attraente clooo 
d: Aesdent EW. AfltOYO era 11 
Qimeboy a farla da pod'ono. ;n 
part<:ola<e con Pol<e<non. al quale era 
riservata una vasta area. Tra le 
maggiori att,.,;on;, un Magg;olilo 
Volkswagen rew<> cJ; mo'1JO Pinaku ... 
a ...-. ttlltto è arrivato Pinaku in persona 
e. con i suoi aiutooti. ha ｾｴｯ＠ a 
l<:lncaate i gocauoli ., mezzo olla fola! 
Alcun. maiigi'll. però. hanno Wlsinuato 
che Si trattasoo do un sen'!liico uomo 
travestito ... L'argomento piU scottante 
era O'v'Jiameote la nuova oonsde 
N>ltondo (\'Odi sotto>. In ogn caso. 
nolo Sland non c'era ,,... ;,, grado di 
dtmosttare elle l'aggeggio in questione 
0S1Stesse davvcr'o. Alcuni hoono 
suggerito d'le s. ttattasse di una 
semplice Lattica anti·Pla)'Station 2: 
secondo allli. dietro le quinte ealf'lO 
effettivamente in corso <lmostrazioni 
riservate ai peui grossi del settore. 
Prima () poi .. verita """" • 
gaie. e Games Master se ne 
impossesserà al piU presto ... 
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ｾ ｬｬｅｗｓ＠ ｾ＠ LA PLAYSTATION È LA CONSOLE PIÙ DIFFUSA NEL MONDO 

I -
I 
I 
... -

SONY IN PULE POSITION 
UNA SERIE STRAORDINARIA DI GIOCHI PER IL '99 ｾ＠ l'E3 ha ｲ｡ｰ ｾ＠ perì 

ｾｓￌｴＡｉｏｲￌ＠ la prima occasiono per 
Pflll'•re Wìi>eoutl. senz'allm 

• PROVAll LA PLAYSWION 2 • IMMAGINI INCREDIBILI • PIITTNZA STRAORDINARIA Ｚ］Ｌ ､ ｾｯｲＱ｡Ｎｭ＠
Ancora una volta Sony ha 
dimostrato la classe e la 
sicurezza di una società che 
sa di essere la numero uno 
nel settore delle console. 

Mario Kart è giil stato S<Jpe<ato ... 
Su l#l cnoone scherrno venivano 
pcoottate immagini d: Um JatrW'OOI' 
La1nrny a beneficio d1 un pubblioo 
abbaslanza d:s.trauo .. Jorse a causa 
del fatto che a pochi metri da I era 
poo$IJie il'"''"" la PlayStatòOn 2! PiV 
oltre ne ripaoieremo ... Come semp<e. 
Sony si e preoocupata di trovare posto 
• tvtti i lrigliori giochi prodottl dai 
moglrori SV>luppatori. facendo dolio 
staflCI uro S0<1a dò boutique declcata a 
tutto d ""'91io doSjlOO>ble per la 
PbyStation. Perciò. eh non riuseiva ad 
avvicinarsi a Residerll Evi 2 e a Dino 
Crisis !)fesso lo suind <I Caiicom 
Poteva trovare <P prowidenziai 
oonsole in soprannumen:>. Dietro le 
quinte abbiamo potuto assistere a un 
filmato dedicato a un eccezionale 
nuovo gioco di t3::lo intitolato This ls 
Footboll. prodotto dalla stessa squadro 
respoosable d; Po<sche Chaleoge. 
Rapd Raoo,.. Tota! NBA. 
È i giOOO cl calcio più pulrto e levigato 
che abbiamo mai visto. I replay sono 
dawero da Wl<lere! E ohe dire d; Flnal 
Fantasy 9. ohe uscio\ ;n Gòappone 
prima <I Notale? G;o. dioono PfOprio 
cosi. Sul pras&mo numero. allli 
dettagli su tutti 1 trtoli citati. Da 
non perdere! 



• .ULTIMA10_8A:• RESIDENT EVIL DA VIRGIN A EIDOS, IL PRODUTTORE DI TOMB RAIDER 

TORNANO I MORTI VIVENTI 
ECCO RESIDENT EVIL 3: NEMESIS 
• DIFFERENZE MINIME RISPETTO A RESIDENT EVIL 2 • DI NUOVO A RACCOON CITY • 
Dillicile mettere a tacere gli zombi, come 
Resldent Evi! 3 Si prepara a dimostrare. 
Sebbene Capcom abbia fallo circolare 
pochissime nolizle sul gioco, abbiamo 
saputo c:he è ambientalO subito prima 
di Resident Evil 2. 

Il nostro ruolo nel 9i0ç0 sarà quello 
di un nuovo ー･ｲｳｯｯｾ＠ femminile, il 
giooo è però ambientato sempre a 
Racooon City. Forse la notilia più 
svocosa sono le limitatissime novit3 
presootote dal gioco. Certo. le 
strode e ｾ＠ stanze che esplo<eremo 
sono divef'Se. ma a parte questo 
l'aspetto del gioco ｾ＠ pressoché 
identico a quelo d1 Aesident Evil 2 e 
p<esenta ancora sfondi pre· 
renderiuati. Dovremo quindi 
conlinuare a girare in cerca di chi3"o1 
e di porte da aprire Al momento la 
novità piU ｩｾｲｴ｡ｮｴ･＠ sembra 

'f' Sebbtne g6 sfondi siano ancora piatti. 
à sono un sacto di effetti tridimensionali 
a rmivame l'•Sfl•l1D. 

nguardore glo 
zombi stesSi. Ce 
ne sono un sacco 
di nve>"A. sono tvtti 
un po' pi\,! veloci e 
alcuni di essi. non soto i 
boss. sono anche IYIOlto più grossi 
che 10 passato. Le nuove texture 
super.<fettagl6ate e la 1naggt0(e 
quantità d• poligoni ne fa delle 
beshac:ce veramente te<nficanli. 
Quanto allo zombi finale. è alto 
quasi dve metri e mei.:zo e b<ancfrsce 
un bazooka dì dìmeosioni A.._ 
'rispenabilì'. Siamo &wert1b... IP 
l'le strade di Raccoon City hanno un 
aspetto familiare ... peccato. 

INCREDIBILE! 
l IBll 11 • 1UlllSl!ll 2 All'D 

• GRAN TURISMO ｾ ＺＺＺＺＺ ｾ［ＬＮｹ ＯＬ＠ • TIIMll RllDER 4 E 5.- PER 
Tullo l'Occidente ha avuto 
finalmente la possibilità di 
mettere le mani su Gran 
Turismo 2 ... 
Solo uoa pista e una scella limitata 
d1 macchine. ma nonostante ciò Si 
è tratlato di uno degli eventi più 
affollati deHa manifestai:ione.E 
presto per giudicare. ma gli 
appassionati del primo gioco no1l 
rimarranno delusi. Quali 1nacchine 
cl saranno dunque nel gamç,e di 
Gran Turismo 2? Beh. pare 
confermata la f)f'esenza del 
Ma<J9iofino Volkswdgen. ma 
circolc1no voci secondo cui Ferrari 
e Porsche si sarebbero tirate '1it. 
indietro all'ultimo momento. .U 
l' la Nissan rapprtsenta l'acquisto più 
esotico del garage di Gran Turi$mo 2. 

... l'art che si traiti stmp6ctmenll! di nUOYe 
macchile. nuove piste e qualdle rilotto qua 
e là. Bi. oon che ci stiamo lamtntando. efl? 

PlJYSIRJN E PIAYSWIDN 2! 
Spiocenll: __ ＬＮＮＬＮＮ､ｔｾ＠

Ralder 4 eft3. me I (jtJcO uot*à °"""""" 
In """"°per Nalale. ｾ＠ eopellSd 
aentalro ancora.., po' d 'lnilollltln' 
naia acolalin d l.8nl. oltre • ...,.., 
ll10888 fl.r1MI e .., fucla d pr8Cilione ... 

- perché d aorge aponla180 ... 
mente· - 'modo'. ClroollMrlo vod 
aeoondo le q.111 lll'E3 - _,, 
mootnllo ai potenziai-d 
Sony.., derro d ... ｔｾ＠

- s per Pla)&ation21 
lkio r.:.. Interne he,.......,, 
che I (jccO, In l8n1'0 
-. utltoerà le 
-g'llllce ad. 
clehlone 
,._-na1a 
l80l!l1l8 p.tillcllà 
Luoomdel Si 
wdechel 
Luoomde 
Mozlora. 'lllolo 

t che Ln non A'lro 
I """"""' • stsoani ... ｾ＠

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L. 

--···........ ....... 
WoMlg Oeoigls he """"""-d 
Ｍｾ＠ 9U LLner 3 per 
l'le)Station 2. La - d glOch d 
ruolo LLner non he rra doto i mogio 
d sé 1n &.ope, ｭ･ｾ＠ -1ceni 
ｾ＠ che queolo titolo f8Càe 
pene <We betterie d glOch peri 
liroo <We PliryStallon 2, I che 
dmostra la flclJde che """""""' naia 
8U8 pocao-.i d lncesao. 

Sege i. ccncmo 111 llllXIRlo con Fenarl. .. __ .,...._ 

､ｬｬｬｬｯ､｡ｯ｣ｮ･ｾ＠ • .
-. ｰ･ｲｬｬｬｾ､ＮＮＬ＠ l1UCM> 

tllobda .. giochlche-

- ....... - · L'azione IMll luogo 8U cinque ciraiti iepio'llti • piste 

l8lknente -· enche oe non ai • ancora quel. Sege utlizzlri i 
-da .... giochi Neomi, 
ｾ＠ coo I o.-ncast ... 

i 
• -1\nco gioco d lllllllgle In 
""""° ... per i ,....., 64'""""" 
per odo. Prkna d._ uot*à 

eam..d &ear..,.. ..... dealhllo I 
lrialti Stan:nift. Noi (jtJcO pn1ocfeo omo 1 

pene. tre apoclilorj. In .-......- • 

quell dcM'emo"""""" d - • 
pB*8 ｾ＠ llWll'89l -.. 
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ｾ＠ INDISCREZIONI: FIFA 2000 PER IL NINTENDO 64? CHE COSA?! 

PDKEMDN ALLA RIBALTA 
• GAME BOY COLOUR• UN AWENIMENTO MONDIALE • ROBA GROSSA, GARANTITO! 
Pokemon, eh? No, non è solo un gioco: scuderia di Pokemon da acktestnwe e 
è un fenomeno culturale, con spenacon vtizz8re in combatOOlento. ｾ＠ 8fJPl.#l{o 
telewlshrl, fumetti e numerose nella moOOlìtà di combattimento che 
Imitazioni. lnsoimma, In nome di Mario, . entm in soeoa ooa SOrta d mom:i: 
di cosa si tratta? cinese: cblr'erno attuare piU auacch 
Sì pub defnr·é come un incrocio Ila un tamagoclj, un coottO i nostri avversM. kl 
gioco <I ruolo e una morra <inese per GameBoy. Come? oa<rl>atMiento poiremo portare 6 
Certo. qoesta definiOOne las<ia un po' lrastomoti. Pol<emon. ｾ＠ però solo uno 
ｾ ｩ＠ gioco nei panni <I m awenturiel1> solitario per "'lita. Più scontri """""'"'°· più lo 
che perlustra ;i mondo allo ricen:a dei Pokemoo. Potremo .-ro squadra aument<•riJ lo propria 
cat11 ... ｾ＠ por mezzo di Pokebal e aggoungetli allo nostro esperienza e lo propria fooa 

Cologando più Ga<ooBoy potremo fa 
combattete i nostri Pokemoi'l cootro 

-- .18/ .181 
ｐｏｋｾ＠ b&c k: "t o 

p e..-.Peo't. hea. I 'th ! 

queli dei nostri amc; e petfino 
scamt:iari. I Pol<emon sono in tutto 
150. tutti oon differenti ｾ､ｩ＠ fona. In 
Europa usc;,;mo due diYe<se cartucce 
del gioco. una rossa e una blJ. che 
oontengooo ogiuna 139 personogg;. 
Potremo ottenere gli altri 11 
combattendo oontro un a'Wef'$8rio in 
possesso <I .,,. eottuc:Qo <I oolo<e 
-.O. Presto pubbichetemo m 
rioco resoconto so Pokemo1t.. dopo """"° letto non potmmo che A 
loscJafcieoòMllgem! W 

ＱＺ ｾｉｐ＠ I 
.I. Buffo. queslll Pobmon. Una misa!la di .A. _ ... 111 sistema di comballimenlD basaD 

ｌｌＮｋＮＮｊ｣ＺＮｌＮＵｊＮ ＮｕＮＮ ｾｾ ｾＭＭＭＭ Ｍ］ ｾ＠ gioco di ruolo ed esplorazione... Sti llrTi dle riarda mollD la morra cinese. 



........... ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ Ｍｅ ｾ ﾷ＠
LA FORZA SCORRE POSSENTE IN LORO 
IL MONDO DEI GIOCHI È IN PREDA ALLA FEBBRE DI GUERRE STELLARI! 
• PLAYSDO'ION, NINTENDO 64 E PC • SI PREVEDONO RlllRDI • OGNI CONSOLE AVRÀ IL GIOCO SUL FILM! 
-..- ... -....---- .. -
-"'-··· D'-, d'-, lUITI ---..-.-.-i.uc...-_..a __ 
• ｶｬｾＱＱＱ｡Ｑ｡｣｡＠ lsplralD al,... in • e•tlDne. a.e: genmi.H 
Perft>.o b possente lucas.Ms. pero. sembr.'I Ccn•nandcr. d'lC Si può ｾ･＠ come un 
essere ｾｴ｡＠ on po• l'ldietto. Star Wal'S l'lCfOOO tra Guerre Stelai e C.onvnand & 
l\.1cer è {lii\ 1)$()10., verSiQne per Nf'llerd:> Conquer. SperiMlo solo che sia meglo 
64 e PC e 3nChO The PhM1om Mcn.10e !>et' del'ull.-no esperimel"lto del genere. Star 
PC è già in OfCOlazionc l.c ｲｾ＠ verSien ｾＤ＠ &ipien«y. che Si è rtvel.'ltO l.llX' veta 

pe< ""'5"""" pero. ,......,. "' "'""'"" O!>-. - ｾＢＢＢＢＧＢＢＧ＠ｾ＠ ri!MI cS cui g.à Si eai patl<Mo. dela sene: è ...io sparatlllto ri pmlil 
In Ol1(Jine etittail't>e le vefSIOOI sarellbe<o pet'SOM: in sostanza polev<YIO MChe 
dcM.JlC usei"e in Wrq>..1 in CQnteniporane.'I chiamarlo Jed t<twght 2. I pV'OO .ledi 1<.t4it 
ooo rusota del lìm ｾ＠ Stoli Unci l)'il ｾ＠ speri.'WYIO d poter' dire lo 
La versione per PC ha &e'=> ｵｮｾ＠ ril.wdo e SCC$SO d ｾ＠ ｾ＠ 1iolo. lnfne. ｾ￨＠ The 
ta9cia pensare che l\ltb si SQ'lO oonoentrab ｾ＠ Frontier. ancf•'esso isprneo ｡ｬｾ＠
su ｾｴ｡＠ ｾＮ＠ forse dimeoticandosl dì f*n Si tralta dì 1#'1 gjoco edJCatNo per 
(l()l'IY'elllfe • {JliOOO S)ef" li.\ Pb,&MiOn. bArrtw'li. dedcato al'Mtiiente ... Graz.e. 
L ｾ￨＠ l'isS3U orti per se«tetrb'c: tlC ptefer13rno tA) buona ､ｯｳ･ｾ＠ <I 
v.m ancora 1.1 JKN. a qJOl'epoc3'? E: tc*:i.'lb ir'1)(lrillli d."l ftwc $OOChil Il n-esie 
pnMsca l'l.lsd&a O alttl glocf'ì isf*atl a prossmo <Memo tonnclate 6 ｩｩｾ＠

Guerre Stelari: per esoo-po FOfOO rnatenale su questi glocb. lf/}/I 

Sfrecciare per la strada, comple tame11te fuori controllo, 
a bordo di una tavola con due n1ote sotto. Non è certo 
Il dpo di scelta proresslonale elle rarelllle rare I sald di 
gioia al nostri lnsegnand, no? 

T ooy Hawl<Als è I Ronaldo dello 
skateboard. È il numero uno di 
q•>eSto sport e ActMs<>n lo ho 
ingaggiato per collaborare olla 
produzione del soo roovo videogioco 
dì skateboartl. Potte1no oorrefe il\ 
nume<0Si &velli. effettuando $é'llti e 
ogni tipo di ocrobalie per gvaclogla<e 

punti. Total.uardo un punteggio 
sufficiente potremo passare al IM!llo 
suocessivo. Già in questa fase 
in;ziale la grafica del gioco appare 
decisamente notevole e le varie 
acrobatie sooo più re•uctie 
do <rJetle tipiche do questo lì'il 
genere di giochi. Ili 

....... _ ... ,lii ........ ,..,., ••• .. _,.... ____ Pl ____ _ ... .. ........ _._.... ............... 
I glooo ortgk8a era_,,,_ 1n1 detzla e la buona notizia è che I 
"'9*' al prasn.ncla anoora meglo. SU plano llloM> noo cl 8000 pd 
ncM1à. GI Muppelrlr1 li 8000 ooncentn1t1 d- la pocenza e la 
ｾ＠ ｾＭｬｮｏｬ｢･｣ｨ･｣ｩ＠ 8'11'àMCheuni ""OQIOl8 ....-c1 fotogiami al eeoondo ... noo che ci l""8e ,....,._da rl<h In 
mertlD. nel prmo glooo. Per le ca-lo&lte del piota e dola 
......... e per la rlU0\111 rnodaltà a u glocmat a achanno c:oocMao lì'IJ 

ｾ＠ " - dzzata la lllBglon8 1998. Adeaoo al che li ragionai » 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ｾ＠

-.. 
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• ULTIMA ORA • 

ESIDENT EVIL 2 PER NINTENDO 64! 
MACABRO FESTINO PER IL N64 • VERSIONE RIVISll PER LA CONSOLE 

• FR I 11 M wa èpa;a c 111111 ,_peri 
.... ...... .,...,.,._ -, ,, ' 1111 .. 2 - .. 
___ _...., ___ .. 
-·---··-·..... ca 'Ddale,lacai cclalllala cas 11a'e 
........... 5120. ............. ｾ＠

Queste dmensoooi sono in !1"do d sfruttare """"°""'e al 
dowte al fatto che I massimo le eapac;1ò della 

gioco comptencle I console Sono Slale ;no11re """"'• 
primo fimato il numerosissime nuc.l'o'e opzioni. Per 

ful..mocion video esempo sarà Of'3 possibile .-.tervenife 
nela s1ona del sull';ntenSità e sul contenuto gahco 

N;nlendo 64 del gioco. Anche; Upi piV 
［ｭｰｲｾ＠ """"'"" <Pnd lo 
poss;i;ilà di rome<ge<s; 
neresperloom di Residoot Evi!. I goooo 

consente rutolòno dell'&pansion Pak . 
ma anche senza '1JOSIO dispoMM> lo 
defin;OO<ie dolo gtllfica è comunque 
elevata e molto ptecisa. Nienlc a che 
vedete. insomma. oon (1J81siasi altr'O 
goooo per Nintendo 64. St"""'"'°"te H 
goooo. malgmdo ... su cartuccia. 
presenta """""' le pone che si aprono 
come nello versione per lo PleyStation. 
oo..e seNMlno pe< nascondere H 
cMcametlto delle'""'"' dal CD.S. 
preaMunaano inoltre un nuovo 
nemico e una nuova arma. Non se ne 
￨ｾ＠ tracc0 all'E3. mo 
comunicheremo tutte te notiZ»e in 
MQrito non appena verraMO dffuse. 



i C Copert•ni POP Tln.lt: 8&% popolalone, 87% territorio 

ｾ＠

r, 

- cSJ X 

ｾ＠

Il collegamento è affidabile, i dati viaggiano veloci, i tuoi affari sono felici. 
La velocità e l'affidabilità di Tin.it per i tuoi affari: fatti, non parole. Come l'impiego della tecnologia ad alta velocità su banda nazionale, costitui

ta da una rete di collegamenti a 34 Mbitls, e la possibilità di una linea più libera per te. Come la banda internazionale a o ltre 100 Mbitls capa

ce di rendere i collegamenti o ltreoceano più veloci per offrire maggiori opportunità al tuo business. Come l'esperienza e l'impegno di chi è 

interamente dedicato a proporti quanto vorresti da Internet. Come la certezza di un partner capace di anticipare il futuro e di essere al tuo 

fianco con le soluzioni più utili per il tuo lavoro oggi, domani, sempre. L'affidabilità: anche per questo Tin.it è il provider più 

scelto in Italia. 

Vantagi TinJt 

C
--i001 TtOYi gli abboNtntnd Tln.k nd nqo-d Tt:lc<om Italia. 

800-018787 "'!%> .... - di"''"''"""" "" '""'"""° 
ＭＭＭＭＭｾ＠ all'inilb.tm o su1 sito-00.it 

Tuai I J1omi dlilo 9 * 12 

ｾ＠ PrtlttMIHI 
Ｒ ｃ ｯｲ･､ｩｾ ｉ ｓｏｎｍｔｎ＠

1*3&Sf(lfllllf11t't) 
ｳｾＮＭ
3 ""8' IP'IG web 

"'415.000 ..... 
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Fìnalmeote! Ora pottemo combattere 
nel molo di un merrllro ciò un 9'\'WO 
rap famoso per i pestaggi Q\IMIO per 
la m,isical Da qvi Wl poi. però. luno 
ooITTncia ad andare storto ... Basato 
&JI ,;sterno et; Tlvil K;n, il i;oco 
81lban<lonalodo EA aH'ooqo.jstod 
VlfQin per la sua ecces:siva 
'llk>lcnza. questo gioco non è 
altto che lhnl Kill. 
<JY\.'e(O un peochiaduro 

J. La rissa a quaur.. in le«ia. 
Stmbrerebbe un'idea grandiosa .•. 

ｾ＠ RIVOWZIONARIO TITOLO DI CORSE PER IL NINTENDO 64 DA NAMCO! 

dle ooo è mc"li sttrto ｾ＠ che, con 
rw.cita d qualche persona99o0 
rlll()'llO ｾｳｴｯ＠ per far scena. Potramo 
port..,.,... fino a q«lltro g;oca<o<i per 
volta. ma se ci g;ochetemo ccn "' 
amioo non rimarrè nostro arrico ancora 
per molto. a VOfrà anoom un saooo di 
l!woro pnma che• gioco sia pronto e 

se non ci psaoorti lo dimmo 
chiar'o e tondo 11'1 faccia ai 

Cbl. O forse no ... 

À ·- ""' pur1nlppo il COfllenUlll det gio<o 
non è alt'altem de41! sue promesse. 

c-1a-....-n---
...-ag1o.111 nonna, ...a --- -susc1te1ebbe che ... ·a11a1a .. spalle, ma dietro I lllDlo In 
111 e sr Dite c'è .Jolln Romerv, ruomo elle ba creatD Daom e 
Quake. Perdò, almeno In teoria, dow1ec1111to 11pattard 
quale asa .. speciale. 

ｾ＠ pi) di un anno ormai che l'uscita di 
Daikawna \liécle dal.a per 'immmeote' e 
I 00..ino dela socoelà d; Romero. lon 
Stonn. ｾ､｡ｬ＠ suo Sll0Ce$$0. 
Nel giooo ｡ｮｾｭｯ＠ quattto zone 
temporoi. 09"""' dele qual; 
pl'esenterà ambientaziori. armi e 
creature do uccidere dNe<se. Come 
Half.lJfe. Oaika1ona Ulliua il motore di 
Quake 2. "'ttoduceOOo.; pe<ò del 

"'9\0f'amenU e '"'° oo; Sislem et; 
intelgenz.a artiriciale più progredii mai 
apparse finora in uno sparatutto in 
primo pe<sona. Dopo tanle """"'*· 
h1tto serrb'a finalmente andare a 
poslo per OaikoUlna. del quale è in 
arrivo anche una vetSione pe< 
Nìnlendo 64. Troppo poco• lroflllO 
tard? ùppul'e sarà il nUOYO 1e della 
teria dmeosioi'IQ? Lo sapiemo presto. 



Golden Mask è una versione mai uscita prima di Tomb Raider '2: nuove incredibili awenture per Lara Croft, nuovi strepitosi li velli 

aggiuntivi per te! Dove puoi trovarlo? Solo in CLASSIC COLLECTION 6 e a sole f . 39.900! Sembra incredibile, ma è LEADER. 

E l'occasionissima non finisce qui: in questa imperdibile collezione di classici ci sono anche Castrol Honda Superb ike, 

Outpost 2, Fighting Force, M l Tank Platoon 2, Flight Unlimited 2, Xcom lnterceptor, WLS '98, Deathtrap [4Jngeon, 

Gabriel Knight 2, 3D Ultra Pinball-11 continente perduto e Ultimate Soccer Manager '98! 

Ora vai a guardarti allo specchio e prova a fare la faccia d i uno che sa resist ere a tutto questo! 

ｾ＠
Il NOSTRO SITO INTERNET' www.le.\de<>pa.it 

a sole ....ili 
f. 39.900! ｾ＠

ｑＱＱＮＺ Ｑｬ Ｑｴｾ＠ lntcr:utiv:l. 



• Trust" POWER VOU CAN COUNT ON 
www.trust . com 

www.trust.com 

Disponibili, tra l'altro, presso 

co[ttjif CittèiMercato ｾ＠ ELDO ｾ ｭ Ｑ ＠ ｾ＠ ｾＬＡＬｾ＠
lf'i l#ii•J•I ｾｾＡＡＡＡｾｾ ｾ＠ &{@.fj,j Fa5!1J.0 i'!!..' d PANORAMA ｬ ｾ ｉ＠

Visitate il nostro nuovo sito internet 
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Clii dullltava - llreamcast perché I plil grossi 
［ ｾ＠ .. sv11o..,-..,_c1s1erano-..-può 

, • · andarsi a cercare qualcos'altro su cui mettere in 
t giro cianc;e. Pttma e_... ha_.., Resldent 

Ellll1 Codename Veronica, ora - Namco 
- sul caft'O con Soul ｾＮ＠
Con i successo d; Tekken 3 ancora fresco. 
Namco ha fatto cfi" tutto perché il suo debutto sul 
D(eamcast avesse più sucoesso poss1ble. Qrosx> 
la prima p<ova del g<xo. poss;amo 9"° 
<ich;orore che è s..,,.nore alla ver1"one da salo 
giochi. Visto poi che Narnoo ha intenzione di 
SlseriM nuove snodalrtà di gaooo e 1'1UOVi 
elemenb, è probal>le che i 90CO saa des1;na10 
o dare del filo do toroere perfino al potente 
Virtua F'.ghter 3tb. quando uscirà più o mero in 
contempomnea con il lancio europeo della 
ooosole. Sul poano della grafica è sbaloid;tM> e 
riesce a conservare una straordinaria sempic:ità 
nella giocabl1ità, oombinandola con tutte le 
sottigl;ezze da pòcchooum che potremmo 
desideml'e. Vetafl'lente OOlevole. 



J. Stinchi di comballere? ｆ｡｣｣ｩ｡ｭｯｾ＠
le dila gironuAando un po per ｾ＠ ring. 
irrilando a mw r mersario. 

I 





DATI .... PERSONAGGI. 10 VESTITI DUE PER OGNUNO FLASH: AAAAHHHHHHAAAA SDUL Cll.IBUll 
11 ,. NASCOSTI· 7 ARMI: A BIUEFFE SAVIOUR OF THE: UNIVERSE 

Soul Calibur per Dre<imcast è 
sembrata migliore dell'originale da 
sala gìochi! Lo schermo della 
mocchirla da sala giochi. pe< 
quanto ricco d• de1tagk. dà al 
gìoco un aspelto abbastanza 
granuloso. Sul Dreamcast. 
invece. i personaggi a(lPOOno più 
definiti. dotati di maggior 
spessOf'e e con movimenti più 
sCO<Tevoli. Il bello. poi. è che tutto 
si muove con la stessa vek>cità e 

, fluidità. Ci è voluto un po' per fare 
la mano Stil pad del Drearncast. 
ma ... ci abitue<emo,;.!_,rr,c::::;;:::...,_ 



Ecco un gioco 
caldissimo. 
Per fortuna, 
Perfect Dark 

noo Uene fede al soo n1111e. 
Perché? Perché se fosse 
"perfettamente buio" non ci 
snbbe niente da vedere, 
giusto? (Ah, ah) 

Ml chiamo Dark, .Joanna Da rk. Okay, magari 
non suona bene come .James Bond, ma 
onestamente non c'interessa. 
Poco importa se non ha il magico numero 007 

e quale sia U nome del protagonista: si tratta sempre 
del seguito di GoldenEye di Rare. 
Tutti aspettiamo con ansia ruscita di Perfect Oark Le notizie sul g ioco. 
ameno fino alla fiera E3. erano state abbastanza scarse. ma alla fine 
s.amo riusciti a provarlo. t: molto simile a OokJenEye e. dato che il 
pubblico di tutlo 11 mondo wmbra appn?:zuirc particolarmente 11 filone 
spt0n1shco. non ci poss1a100 lamentare. La trama è questa: un 
famos1ss11'l'lo sctenz.1ato lancia un segnale d'aiuto dalla sede segreta della 
DataOyne Corpora1100. L'oc,Jente segreto Dark nsponde alla chiamata ma 
ben presto Si trova mv1schiata in una cospirazione a livello mondiale .•• È 
una traspos1zt0ne d• GoklenEye venti anni nel futuro. oppure si tratta 
di un gioco completamente nuovo? Dopo aver dato un·occh1ata a A 
queste foto potremo giudicare noi stessi... -

.l Farci strada wngo il gioco ｡ ｴｴｲ｡ｶ ･ｾ ｯ＠

piattaforme e trampolini sarà rullima 
delle nosb'e preoccupalioni ... 



SVILUPPATOM: RARE GENERE: SPIONAGGIO CAMmRISTICHE EXPANSION PAK PERFECI DIR 
EDITORE: RARE &IDCATDRI: 1-4 ALTRE VERSIONI: NESSUNA 

.I. Chissà a d1e serve questo tasto .• • Oh 
porca miseriaccia! 

"" Nera. elegante e lucida, è un 
giocattolino dmero utile. Oltrewtto calza 
perfettamente nella fondina. 

.,.. Oue$1a pare proprio una rana mutante. 

111 J.tJ. r+1.1Jm" 1 rrJà nm 
Abbiamo difronte dei nemici controllati ､｡ ｬ ｾｭｰｵｴ･ｲ＠ tra i più tosti mai visti su Nintendo 64. L'intelligenza artificiale 
permette loro di coordinare i movimenti e gli attacchi anche a lunga distanza, di accorgersi dei pericoli e di scoprirci 
quando ci nascondiamo. Ricordiamoci quindi di guardarci sempre le spalle. 

.I. Attrave,.are la porta o non attraversare la porta? La 
se<lta è tutta nostra ••. 

.I. Mi dà un litro di latie. tre rosette. una copia del 
Corriere e un pacchetto di sigaretle. grazie. e rotolare quando atterrano. O no? 

ｾ ＢＺＺｾ］Ｂ･Ｚ］ＺＭＺＺＺＺＭ ｾ ｾＺＧＺＧＢｾ ＭＭＭＮＬ＠ tè!. 1 ; { ijf]; I ; I f E§; I J à tW 
L'organizza21one se{freta per la quale ra9vora Joanna si chiama 
Carrington lnstitute. Il nostro compito è bloccare qualunque 
cosa stia facendo la pelfida DataDyne e il fatto che c'entrino 
gli extraterrestti non promette niente di buono .•. 

.I. Perché i laboratnri scie'11ifici enormi 
stanno sempre combinando qualtosa di 
malvagio? Maledetti ••. 

gloco. Ca gòocabìl1tà di Perfect Dari< 
era molto simile a quela d1 GoldeEye, 
dando l'impressione di non essere un 
11S<O e proprio seg<iito del gioco 
originale ma più che altro una sua 
versione aggiornata. Detto questo. 
alcune delle armi erano dawero 
belle. in particolare U Fa.Sfght che 
permette in pratica di vedere 
attraverso i muli. Sempre molto utile. 
Oltre ai tre livelli nella modalità per 
singolo giocat0<e c'era anche una 

\ console in cui girava la modalotà 

scontro diretto per quattro giocatoli. 
In questo caso. il Fa.Sight è risultato 
molto utile contro chi rimaneva fermo 
in agguato troppo a ｬ ｵｾｧｯ Ｎ＠ Quando 
qualcuno usava quest arma. era 
incredibcle vedere come l'effetto di 
visione a raggi-x ca1nbiava soltanto la 
..,. \IÌSUale èlèlla schermo. In I 
conclusione. il gioco era al livelo di 
GoldenEye. ma non molto migliore. 
Non ancora ... 



-

ARMI NEL GIOCO: 40 È BUIO?: NON PROPRIO GAOGff. TltNTI 
MOTORE DEL GIOCO: QUELLO DI 6DLOENEYE MIGLIORATO DEATHMATCH?: CERTO! LUNGHEZZA oaLE SCENE: 9D MINUTI 

I -
I 
I e 
lii 

La modalità per più giocatori permette di g iocare con otto 
personaggi diversi: quattro umani e quattro controllati dal 
computer. Perciò, oltre al classico scontro diretto, i giocatori 
hanno l'opportunità di giocare in squadra contro il computer. 
È perfino possibile prendere il comando della nostra squadra 
di "sosia" alieni. Saranno inoltre incluse nuove versioni dei 
migliori livelli per più giocatori di GoldenEye. 

.,. Due giocatori possono giocam insieme contro 
un gruppo di alieni conlrollali dal ｣ｯｾｲＮ＠

Faccia a faccia! 
c ·e un'opzione per disegnare il nostro personaggio, un po' come la modalità per creare 11 
proprio lottatore in WWF Attitude. Possiamo farci una foto con la macchina fotografica del Game 
Boy e poi trasferirla nel gioco. in modo da giocare con i nostri tratti del volto. Un'idea divertente. 

Ovviamente non dobbiamo sparare e basta. Dobbiamo sfruttare al massimo le abilità spionistiche e di mimetismo dell'agente 
Dark se vogliamo avere dei r isultati soddisfacenti. Meglio imparare ad agire di soppiatto .. . 

• Oltre a far esplodere le cose. Joanna deve 
superare una rete metallica . 
.,.Clliamall un h.,...·laxi. ecco un'abilità d1e può 
toman:i utìle andle nella via di l!Ali i giorni. 

Y AIMw2am i nemici nell' ll!Clrià. grazie a[ aiJ1D degli 
occliali per la 'lisione nollllma. è 111 esempio di "azione 
ｾｲｬＴ｡ Ｎ＠ Mapi 111 po scom!lla. Petòè rnolb>Cf-. 

A Clii ama slire acqualtalo negli sconbì 
dimlti in allesa do lare "" aggualo al 
nem1«1 • 



PACKARD BELL 

DA' SPETTACOLO 
IL MEGLIO DEL CINEMA A CASA TUA 

La tecnologia PACKARD BELL non é mai stata cosi spettacolare! 
Grazie al nuovissimo processore lnte1• Pentium• lii, al lettore DVD, alle schede audio e video incorporate nei nostri PC. al monitor ultrapiatto LCD, le 

emozioni visive e sonore che puoi riprodurre a casa tua superano ogni precedente esperienza ｨｯｭ･ ｾ ｶｩ､･ｯＮ＠

Ma, con un PC PACKARD BELL, non entra in casa solo i l meglio del cinema, ma anche l'offerta Internet più completa che tu possa trovare sul mercato 
per rendere la navigazione più semplice. più veloce. più economica. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Con un PC PACKARD BELL entra in casa tua un corredo software 
preinstallato straordinariamente ricco. lo stato dell'arte della tecnologia, 

finalmente a disposizione con un semplice '"clic•. 

Multimedia 450KV3 Platinum 74SO V3 
Processore ｴｮ ｴ･ ｬ ｾ＠ Pentium"' lii 450 MHz Processore lntel• Pentium• lii 450 MHz 

Memoria Ram BX 64 MB Memoria Ram BX 64 MB 

Disco fisso 8.4 GB Disco fisso 12, 7 GB 

Memoria Video 2X AGP 8 MB Memoria Video 2X AGP 16 MB 

Lettore DVD 6X Lettore DVD 6X 

Fax Modem 56,6 kbps Fax Modem 56,6 kbps 

Monitor 17" Monitor 15" con SubWoofer 

Oltre 30 t itol i Software Oltre 30 titoli Software 

• Tecnologia allo stato dell'arte • Offerta INTERNET piu' completa 
• Estrema faci lita' di ut ilizzo • Software preinstal lato per tutta la famig lia 

ｾ＠
ｾ ］ｬ ＮＮＺＺＮ＠' ..,, ;::;. ..._- 1 

Packard Bell® 
.. é il computer che deve imparare dall'uomo 

www.packardbell -eu rope.com • 

1 

l 
ｾ＠
! 

i 
' 



- DATI ., FORMATO: PLAYSTATION PREZZO: N.D. . IN USCITA A: NOVEMBRE 

Uno del 
giochi che 
hanno aiutato 

a..===::.i la PlayStation 
a imporsi sta per tornare sui 
nostri scherni: bitti pronti alla 
supervelocità? 

ｾｨ｡＠ rap-•-.., vero trampolino di 
lancio per la Play51allon di Sony. 
o ... i. ol suo aspetto gmfìco bp<:amente g;apponese. anche se 
prodotto a Liverpool. e a una rolonna sonora di grande effetto. 

Wipeout ha fatto conoscere il mondo dei videogiochi alla fascia di giovani tra i 
18 e 1 24 a1ln1, mosttando lofo cosa si stavano_ pef'Cbldo. Sooy lo lanciò come 
il g;ooo poi f'allPl'OsentatM> della sua p<Oduz;one, privlleg;o in segu.to passato a 
W""°"' 2097. Stiamo poolando però do quasi ｾ｡ｮｮｯ＠ fa. Nel frattempo altri 
giochi. oome Tomb flaider. hanno goodognoto il ruolo di simbolo cielo 
PlayStabOn. rrientfe Wipeout SI è fatto notare per la sua assenza. Oi 
conseguenza ci sono 1nolt1 appass1ooab che 1'IOO ooooscono W1peout. quindi i 
programmatori hanno J)f'Odouo un sistema cl progresSIOOe nel giOco mollo 
migliorato. LintenziOne era di rendere accesSibile U giOco ai novi:zi. rnantenendo 
però il tasso di difficoltà che tanto piaceva oi fon del primi due capitoli. I.a 
giocabtl1tà è molto &mile ma la graflca è ingliore. o si può giocare anche 
su scMrrni d1 gmnd: dmooSt001 e le inquadrature sono nettamente 
migloOnlte, offrendo un'esperienza do g.oco più °""wolgente. 

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



SVILUPPATORE PSYGNOSIS GENERE: CORSE IN 30 CARATTERISTICHE OUAL SHOCK, ANALOGICO WIPEDUI , 
EDITORE: SONY GIOCATORI. 1-2 ALTRE VERSIONI. NESSUNA ｾ＠

i ttt. tJJ 51!· td :;m 
Non c'è bisogno di cavi di collegamento dato che Wipeout 3 dispone della funzione per la divisione dello schermo Csplit 
screen). Come se già non bastassero i veicoli controllati da computer ... 

soltanto ralentare un po· a 
differenza del p<imo capitolo. in 
cui venivamo bloccati del tutto. 
Inoltre. come in precedenza. i 
Ire<> poeumatìci sono utili per 
derapare e superare le cuive a 
gol'.1lilo. Il controllo della leva 
analogica, sperimentato per la 
p<ima volta in Wil"!'?"t 3. ci 

""' EC<O di cosa par1aYa Ligaboe il 1:"1e .t. Era un peccalo ｵｳ｡ｲ･ｾ＠ ｡ｭｩＬＮＮＬｾ＠ sembra così cosi. Non è possibole 
nollr. Slaremo atolli fino a tlnli per correre i veicoli contr.e'1i dal """pollr. Perché "'lterza<e in maoiera secca come 
gemito a gomito contro i nostri amici ;,,,.ce non scaricar1e sui nosbi arridletti? , v0«emmo. quk'ldì dobbia1no usare 

ｾ＠ motto i freni. Il dato più 
interessante ci viene dal ouovo 
aspetto del titolo. Per mantenere 
alta la velocità del gioco. la grafica 

•1• è stata in pratica semplificata. 
dat1do intenzionalmente un tocco 

l 
meno ·sofisticato· a Wipeoot 3. 
Più che essere un gioco d1 corse 
·realistico· ambientato nel futuro. 
si tratta di una specie di 

• 
simulatore Wipeout VR! Molto 
chic. Approviamo. 



Ecco il gioco 
definitivo. Il @ 

Dreamcast. primo in 
i.:....==--:.i quattro 
dimensioni. È il massimo 
della glocabllltà. Slamo 
pronti a credere a ciò che si 
dice di lui? 

C'è - inlDmo a Shetl Mue. Con 
l'a pprossimarsi dell'- del Dreamcast. ｾ＠

, , .-sta titolo un po' gioco di nlOlo e un po' 
avven111ra _.ioUD da Yu 5uzuld a__,.., le 

peoene11e tane? A giudicare dala demo vista aaa ftera 
- E3, pare di no ... 
n fatto che lo <iato d' usc;;ui <i Shen Moo s0 stato rimondota ho scatenato uno 
sene di "°tesi SIA lutu<0 d; <pesto gioco. Il gioco occuperò due d;sct-; e lo demo 
Vista alrE3 ha mosuato una soi-prondente mancanza di interattMtà. St trottava piU 
che olt<O <i prnme<e de< polSMo quanclo apparivano dele ost""'°"' sulo schemlo. 
piuttosto che giocare liberamente•\ un moodo wtuale. Non preocct.pamoci, 
petò' Pa<e che qu<la de<mo fosse solo per testare U sistemo <i 9'"'Uone dole 
sequenze video QTE. che pennette di GIOCARE all'lltemo deHe scene 
d'intermezzo. I rjicx;o dovrebbe ...-.ire fasi di oonQttimento in tempo rwle E .A 
il classico stile dei IJIOChi ､Ｇｾｴ＠ Raider! U' 
••••••••••• • •••••••• 

Shen M ue non solo dominerà la nostra 
vita di casalinga ma, grazie al VMS del 

Dreamcast, condizionerà anche la 
nostra giornata lavorativa. 
accompagnandoci nelle tasche dei 
pantaloni. La vera natura del sotto 
gioco per VMS, come il resto di 
Shen M ue, rimane un segreto, ma 
Games Master lo svelerà presto! 



SEGA AWENTURA? VMS SHEllMUE 
SEGA 1 NESSUNA 

Sega si vantava del fatto che 
questo era un '"simulatore di un 
mondo reale· ed è difficile ､｡ｾ･＠
torto. È possibile usare tutti gli 
oggetti. ci sono oltre 1.200 stanze 
e sono stati utilizzati dieci anni di 
dati meteorologici. oltre alla 
quarta dimensione rappresentata 
dal trascorrere del tempo. 

ｾ＠ Controlliamo ogni 
dettaglio degli edifici 
elle abbiamo intorno, 

ｾ＠ Mue al'lò:)cfha clawero sorpresi. 
La demo principale era una delle 
sequenze di combattimento QTE 
in cui. se premevamo 
correttamente i Jllllsanti. Byo 
bloccava o contrattaccava in uno 
scontro contro van awersan. 
Bello-a vedersi ma poco 
interessante da giocare. Le altre 
demo mostravano come 
modfìcare in tempo reale i tratti 
del volto. muovendo le 
inquadrature e le luci intorno a 
una ｢･ｬｾ ｳｳ ｩ ｭ｡＠ ragazza e a un 
orrendo wcchio. e una sequenza 



- DATI ., PC L. 99.900 . AGOSTO 

Il caro Quake 
ritorna in 
tutto Il suo 
splendore. È 

tempo di alzarci dal letto, di 
strofinarci quegli occhi 
assonnati, di rinfrescare l'alito 
e di canbiarci i boxer. Il padre 
di tutte le anime perdute è 
ritornato .. . 

• 

Nonostante le alfermazJonl di De La Soul, tre ,_, è 
sempre il numero magico. Può - bene con un 
--· ma tre è spesso un .,..__ dll'llclle da ragg"-'9. 

Il fenomeno Quake. però. ha dele regole tutte sue. Ma questo è dawero oo 
seguito? FMIOSa pef la sua capacità innovawa. iO ha tentato d1 portéll'e a lr.oa&li 
mai raggount• rJi spa<atutto •n pnma pe.sona. Coo "' gro l'ostro nascente Hall Ufe 
che sfode<a le ann;, Quake 3 d<M> fare qooloosa <i ;,,..,...ssoonante per 
<imostrare d; essere la poetra d; paragone degh spa<atutto 30. Ot oonseguenza () 
si sta coocentmndo suB'aspetto più popolare dee capitoli precedenb. l'azione 
mult'!)KlcatO<e. In ａｴ･ｮ｡Ｌｾ＠ goooo s.ngolo ｾｬＧ･ｳｰ･ｲｩ･ｮｺ｡＠ mult.gKlcatO<e. 
Piuttosto che spingerti a risclvere enigmi e a girovagare nei labirinti, Arena ci 
proietta in scontri mozzafiato attraverso 1tenta zone assolutamente cariche 
d'aZ>OOO deall>match. Oibe che a fattori strotewo e iau;c.. rJi svlJppatori hanno 
mtrodotto lM'ltl ﾷ ｰ･ｾﾷ＠ oell' 1ntelgenza artificiale del giOCatori guidati dal 
oompvter. Ab.mi awersan giocano per uocide<e. altri tentano di sopravvivere. A 
tutti ovranno la caratteristica più umana che c'è: la capacità dì dare i numeri. .,., 

•••••••••••••••••••••••••••• 

.A. Uno sporco giocatore controllato dal 
computer teni. di distrarci muovendosi 
come un pollo, Che gioco di fianchi! 



iD SPARATUTTD 3D GIOCO IN RETE UlllE 
ACTIVISION 1·16 MAC 

.,. Nei labirintì c'è uninfinità di ombre in 
wi celarsi in attesa di tlndere un 
aggua1o a un ignaro malcapitato. 
.,. Fuoco! t ora di un po di tiro al 
bersagtio alraria fresca. 

Le scale sono morte, lunga vita ai trampolini elastici. Invece di arrampicarci su e giù per i livelli, ora possiamo catapultarci 
in aria tramite trampolini che ci lanciano fino in cielo. 

.6. Ecco un indovinelli>. qual è la differenza tra un 
avversario a Ouak.e e un trampolino? 

.6. Nnto$1D nelle viscere del sottosuo 

l'azione diventa in un attimo un 
oonluso tuibiliio di violenza. Qui 
non si parla di essere furtivi o di 
andare in giro ad ammira<e le 
'Jisuali. si parla do sporcarsi 
veramente le mani, sparando alla 
gente nella schiena. per poi girare 
i talloili tra i frammenti 
ｩｮｾ ｵ ｩｮ｡ｴｩＮ＠ Ct sooo aoche grandi 
sorprese sparse per il gioco, 
come l'inclusione dei trampoln , 

•• ma nessuna distrae dal dìvertime<lto. Mai ... »idea cosi 
1 semplice è stata sviluppata in 

moclo così piacevole . 

etto un passaggio dimensionale cfle ci 
trasporta prGj)rio in meuo ai guai! • 



Cominciamo 
a preparare 
spuntini per 
gorilla, 

perché l'adorabile Donkey 
Kong, signore della giungla, sta 
per arrivare in cmà. Sarà 
ancora capace di 
entusiasmarci? 

NOVITA'! • PRIME IMMAGINI! • NDVITA'! • PRIME IMMAGINI! • NOVITA'! • PRIME IMMAGINI! 
D 
._.;r 

Come .Julla Robe- ha --ato, I pell 
superftul sono all'ultima moda. DI conseguetUa, 
Nlntendo ha rispolverato Il suo eroe più peloso 
In assoluto per un ritomo alla ribatta sul 

Nlntendo 64. 
Proprio cosi: Donkey Kong. campio<le eh tenn1S e di lancio det bariti, è 
tomato con uoo dei lltol1 p.ù attes. detl'a1lno: eoco fìoalrnente 11 seguito a 64 
bd do Donkey Kong Countoy per Super N;ntenclo. I super·s\riluppatori Rare 
stanno sfruttando al massimo l'Expansion Pak alo scopo di assicurarci 
un gioco multigiocatore. zeppo di enigmi e di magie scimmiesche. La 
combinazione tm Il magoot1srno animale dì Donkey Kong. il 
tocco mag1Co di Rare e la sete di nuovi ｴｩｴｾ＠ che 
au.anaglia gb utenti d1 Nintendo 64 
dovrebbe garantire un successone. 

In una specie di 
omaggio a Indiana 
Jones e il tempio 
maledetto, 
abbiamo la 
possibilità di fare 
un giro 
sull'ottovolante 



Lanky è detisamenle SOl])<eso llaUa facilità con cui si può 
elininan queslD rettile cosi pericoloso. Basti 111 colpetlo! 

Diddy. in puro stile Solid Snake, •sercÌlll le sue doti di 
attm:o furtivo ai danni di un ignaro abitante di banli. 

Privi di scrupoli nwrali. i compagni di Kong non si I • .., 
fanno problemi a sparare allt spaU•. Dannati scimmion.J 

Oltre a vagare qua e la sulle 
loro quattro mani, Donkey 
Kong e i suoi amici sfruttano 
ogni opportunità di farsi un 
giro sui vari attrezzi presenti 
nel gioco: si fanno perfino 
sparare fuori dai barili! 

.. Ch• scimmia 
sarebbe se non fosse 
capace di arrampirarsi 
sugli alberi? 

_!_._:J:,_,.:j.,.mA:J .. : .. ｩｊ ｾＮＺＺｲ ｪ ＱＱＺ［Ｚ［ ｊ ＬｺＬ ＺｴＵｊ＠ , .... 
A Donkey e al suo fedele Diddy si uniscono alcuni volti nuovi della famiglia Kong: liny. Lanky e 
Chunky Kong presentano ognuno capacità particolari, essenziali per il completamento del gioco & Ｐ

Ｑﾷｾ＠ ltc.ui si agisce indìsegreAtop e 
u ima verStOOe ｾ＠ AF. ower 

Kicl<er Soccer '99. Chi l'avrebbe 
mai detto. però. che il 1999 
sarebbe stato l'anno delle 
scimmie? Tra Monkey Hero. Ape 

• Escape e Tarzan, è quasi 
ｾ＠ if'rl'05sìbéle svoltare l'angolo 

senza che qualcuno ci chieda una 
banana ... Il re delle scimmie, 
ｄｯｮ ｾ･ｹ＠ Kong. non ha sulle spalle 
soltanto la sua reputazione 

personale da difendere: con il 
lancio del Dreamcast fissato per 
quest'anno. anche N•nteodo si 
aspetta grandi cose. Che dire. 
dunque? L'unica oosa che ci viene 
in mente è ... Banjo Kazooie. Sia 
l'azione di gioco che gi enigmi 
sono molto tipici. a metà tra Zelda 
e Mario 64. Si percepisce uno 
sfooo notevole per introdurre la 
maggiore varietà possibile negli 
sti& di gioco. ma mancano tocchi 
di originalita eia far restare a 
bocca aperta. Quanto alla 

• 
ｧｲ｡ｾ｣｡＠ ... ecco spiegato tutto il 
Polverone sJl'EXoansion Pal<. 

• L'animazione delfe scil"(lmie è 
""., veramente spassosa. E 

emozionante vedere come 

• 
Donkey Kong è cresciuto. 
trasfonmandcisi da sempice 

l.. lanciatore di barili a un maturo 
• personaggio completamente 

,,..,, tridimensionale che si piega verso 
w la telecamera. 



• 

Il caleHdario iHdiA eHAabile di GaMe. Ma.ter 
Il nostro viaggio alla ricerca delle date di 
pubbllca:rlone del giochi è giunto alla meta. 
Leggiamo queste pagine e meravlgllamocl. 
Vogllamo essere guerrieri? Maghi? 
Investigatori? ladri? Potremo Interpretare 
questi e altrl ruoli, ma ..• per Il momento 
dobbiamo avere pazienza e a ttendere l'uscita 
del titoli. Se cl slamo persi qualche gioco del 
m esi precedenti, nessun prolllemat abbiamo 
Incluso anche le ultime uscite! 

Dlwr'• Dreem 

F X 

C/masters 

Sony 
Le Mana 24 Hour 

i''-:'.'":'ì '' • .._ lnfogrames 

SOny 
Unifìcation 

ＮＮＮＬＮＮＮＬＬｄＮｊ ｔｩｩｩｩｾＡＡＡＡＡＡＮＮＡＡＧＡｾ ＮＮＮＮ［ ｬｯＮＢＢ ｬｮｦｬＡｧｲ｡ｭ･｡＠

Sierra 
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Star T rek: Vulcan Fury 
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Star Wars Recar 

Mario Golf 
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Final Fantasy 8 
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Ubisoft ｾ＠
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Sierra Imi 
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14 annì sul mercato dello svìluppo e della da quest'anno anche su Nintendo N64• e 

distnbuz1one dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game Boy" . 
tttoli all'attrvo per Playstalion e CD·Rom, Da oggi Microids è presente anche in Italia. 

Per Informazioni co111...,clall colltattacl oggi stesso: uln.lt@nllcrolds.cam 
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ATIENTO, 
È ARRIVATO ! 

Il gioco che ti prende e non 11 lascla più. 
Attraverso oltre 40 1111111 di gioco, 

pieni di trappole, sorprese, armi mlcldlall 
e nemici pasticcioni quanto lul, 

dovrai aiutarlo a troware la strada di casa, 
prima che si arrabbi sul serio. 

MÌCRO .ÌD S fallo per gioco . 
www.m icroids.com 



Iniziamo una nuova stagione. 
insefiamo i codici che seguono 

e premiamo e . poi 
scegliamo una gam .n 
singolo: 
Bassa gravità: AIRFILLED 
Tutte le piste e le 
macchine: PREALL 

Tutti i livelli di difficiOltà: 
MOOBMOOB 

Pista Dasis: SISAD 
Pista Jungle: ELGNUS 
Pista Uttle Woods: FOSTER 
Pista Frozen Trail: NIVEK 
Pista Dusty Road: MIT 
Pista Rock Cfeek: KCIN 
Pista D.y Humps: CIRE 
Pista HillSide: BSIAHC 

UDRElllR•ClllG 
IPSllSUI 
ｾＱ｡｣､ｬｩｮ･＠ Ema 
Regislriamoci con il nome di 
GO BEARSI 
oGOBRUINSI 

S1C1..-cu 
ClllMPllBIEI 
111n 
Tnlcchi generali 
Usando un volante ufficiale della 
Sega nella porta 2. premiamo X + 
Y + Z + Sta11 insieme nella 

schermala di coofìgura2.one 
dei tasti: 

Modalità: Grand 
Prix/Elcpert 
Mode/Exhibition 
Mode/ Al car in 
vsMode 

Macchine: Sega Racing Proto 
<premiamo X nella schermata di 
selezione delle macchine)/ Sega 
Racing Proto Al car <macchina 
controllata automaticamente) 
Toyota Celaca GT Four 
<evidenziamo Supra e premi.amo 
Zl/Lancia Delta HF Integrale 
<evidenziamo AJfa e premiamo Z> 
Cambiare il colore della 
macchina: <Alfa Me<cedes e 
Opell: Premiamo Su o Giù quando 
la macchina è selezionata. 

TWISIED METii. 2 
IPSJO 
Tracchi 11t11•rici 
Attacchi avanzati 
• . • . •: Freeze blast (palla blu che 
insegue il nemico> 
• , • , • : Napalm <come un'arrna 
nonnale) 
• . • . • : Salto <naturalmente ... fa 
saltare> 
• . • . • : Scudo (dura circa tre 
secondi> 
• . • . •: Auacco da dietro <spara 
da dietro il nostro veicolo> 
• . • . •: Mine 
• . • . • . •: Invisibilità (dura circa ue 
secondi> 
Codici per i personaggi 
Extra: 
Per ottenere due personaggi extra 
inseriamo questi codici alla 
schermata d1 se-leziooe del&e 
macchine in un torneo in Singolo. 
Fatto questo. possiamo 



sclcz1ooriro to 
mooch11m cxtro In c1uols1as1 oltra 
modolilà. I codici voono rc1nsenh 
ogni volta cho si conca 11 9t000 
• . Ll . • . • Aggiunge Sweet Tooth 
nella schermalo d1 selezione dcl 
""""""'99• 
LI. 1 • • Agg-uogo Mineon 
Codici per 1 livelli Ext ra: 

Oowemo ""''""0 ' codlCÌ ..... 
schetmata do oolenone - poste 
per .- • lodo • due goocalon Se 
insenarno 1 code» COfTOtlamente 
sentlfemo un rumc>fe e ｾ＠ gioco 
passeri> .... schemlat• do 
setezo000 det peraonagg. 
Anche lfl questo coso 
dovremo relnsenre I 
･ｾ＠ ogni volto coo 
caricNnmotl 

gioco 
•. • . RI t 
Livello Rool1ope 
•. •. • . R I L"""lo Je1 Roder 
•. •. LI. R I l.Mlllo Cyburt.a ........... ...... 
Ottre alte quattro poso olla ｨ ｴ ｾ＠ del 
combatt1mcnto, se no possono 
ottenere 01-.c:he duo oll'lnlzlo. Per 
acccc:knv1 bas10 1oncro premuto 
Pugno o Colclo pnmo ci10 
lllCCM'ntne1 il oombathmcnto 

lnset>amO j <Odoc:e c:ho segue--··password 
JTBTICFDILRMCW 

-anzme 
11111 ......... 

Se ci 1ro""'1mo nei dcblll 
scriviamo ' fvnd" e otterremo 
$10.000. 

Pe-r accedere oi trucchi 
mett1omo d g.oco lll pouso o 

Ｑｮｳ･ｲＱ｡ｒｾ＠ 1 seguenti oodt<:•: 
Ap rire le porte: 
Su-e. Destra-e. Des1ra.e. Goì1·e . 
Sinistra·C. GiU·C. Su·C. Ocs1ro C 
Trovare i Garib; 
Sonostra·C. Su·C. Destra C. Goù C. 
S1n1stra-C, Su.C, Snstr&·C, 
S1n1stra-C 
Vite Infinit e: 
Su.e. Su-e. Su-C. Su-C. Su C. 
Oestra-C. o.;.c. Destra e 
Energia Infinita: 
Desllll-C. Desua.C. G.u C. 
Destra-e. Desllll·e. Destra c. 
Su-e. Snostfll e 

ww ...... 
lNelo 1.1, 8010 
lNelo 1.2, 1180 
lNelo I ·3· 8086 
lNelo 1-4, 2919 
lNelo 1-5. 1021 

l.lllcllo 2.5, 071 4 
I.Nello 3· L I 027 
I.Nello 3-2· 2413 
I.Nello 3.3 3009 
lNelo 3 • 6502 
I.Nello 3.5 6809 
I.Nello 4. 1 f,{]27 
lNelo 4-2 8808 
lNelo 4.3 3674 
l.N(!lo4-4 4891 
I.Nello • 5 0605 
l.NeGo S. L 0730 
Lwello S.2 2151 
ｾ ｬ ｯｓＮＳ＠ 3562 
Love!lo 5-4. 38t2 
Lovello 5·5· 22()3 
Livello Bonus Ballle' 4989 

IDI 11111115 RIJ 
'-enl 
ｖｮｾｬｻｽｏＧｉｏ＠ una corsa e rnsenamo 
come nome uno dì questi codici 

RQNE, Accediamo o tutte le 
macchine 
MTHREE, Aoc:cdmmo a lutto lo 
pst e 
NTHREE Aoc:edoamo a tutte le 

piSte al contrano 
NOLIFE, Aoc:edoamo a ire 
mocx:h""' ｬｯｬｾ＠ segrete 
VRSlX Aoc:edoamo à modal.tà do 
QiOCO extta 
SPURT Aoc:edoarno ala modald• 
Super An:OOe 
AUXRAY Accediamo a un Video 
muS<Cale bonus <scegliamo 
l'Ofll'Ol1" 'foar Fac:t0oy V.000' nel 
""""' pmc:opalel -· BllCKIPCJ 
Pwwonl 
Prcm1a100 Escape e 1nseoamo: 
HEALME: Ci cura come un me<L· 
pock 
MOVEME· Sclczoooo ol lwello 
PROTECTME, lnvo..,.boldà 
LOADME MuOIZIOO• 1nhn1te 
AGENT X. eamboa goocatore 
AGENT J· Camboa goocatore 
ACENT K- Camboo goocatoce 
ACENT L Camboa goocatoce 

Mett.IBfllO 1n pausa il 9'000. 
ten.JmO premuto R 1 e premiamo· 
• . • . • . • . • . • . Tutte le ami. 
• . • . • Vite.nfinite 
•. •. • . • , • . a.. • . •: hw1ncibilità 
ti. • . • . • : Seleziona il livel'° 
• . • . • : Statistiche 

F.ZUO X 111641 
S.p1t trucce 
Nella sehc1111ata di selel•one della 
portoto pcmoamo L. Z. R. Su-e. 
Goù C. Sonos1ro C. Destra-C e 
S1art Questo ci da1h tutti 1 ve.coli 
e anche duo coppe ex:1ra1 
Cos'altro po.-no c:hoedere• 

opzl()tlll e sele1l()na8m0 bock 
up'. c:anc:elloomo • po 
ｾｙ･ｳ Ｇｓ･ｬｯ＠
f<wen'IO tredo votte tune le 
piste saramo a1·.ncon11ono 

di come erano pt1mn 

Ceolici 
Nel corso dello P<Mt•l-0 
men&amo 1n pooso e poi 
p<eml.nmo 
･ Ｌ ･ Ｌｒ ｉ Ｌ Ｎ ｾ Ｎ Ｎ ｾ＠ 10 
mlss1l1 
ｒｬ Ｎ ｾ ＮｌｉＮ Ｎ ｾ Ｎ Ｎ ﾷ＠
10 9ranntc 

1, • . • . A2. •.e,• 
Seleioone dcl I.vello 

Al.•. LI , • e .e • 
Rogenera l'ene<gia 
• . •. • . • •. • • Red beam 
Pe<ché o codoo ｾ＠ efl'°""' 6 
necessano .nsenr1i pvttosto .n 
fretta 

......... 4 ....... 
Anlilllmt 
In Mortai Kombat • . 
ｾ＠ j personaggio che 
desdenamo e pemamo A B e 
Start assieme Pl...-no A. B e 
Start dc nuovo e W'lallamO • 
giocare con awm. e vestiti nuovt 





BOTTf DA ORBI SUllA PlAYSTATION 
PROVATI, ANALIUATI E GIUDICATI I MIGLIORI GIOCHI DI 
COMBATTIMENTO DISPONIBILI PER lA CONSOLE SONY 

LE ULTIMISSIME NOVITA1 

TUTII I TITOLI DI ARTI 
MARZIALI CHE Cl 
ASPETTANO NEI 
PROSSIMI MESI 







• llues1D H primo gioco d'orrore e di 
soprllY'livenza in &.rapa a ｾ＠ i Dual. 
Sllock. Poln!mo sentire i IMfi prodolli dalle 
zampacco dei dinosalJri! 
... la lolecanera si spoob da un punii> 
.ir allro per offrirti la l'isuale migliore e più 
leflificanle del'azione. Quel sangoe. p8là 
di dli è? 





A Nel più puro stilo RtSidtt11 Evi. ｾ＠ gioco ci 
mfl1e a d;,posi1ion1 wmi pnigmsi'llflltnte 
più po4tntì. 
"' NaltdizioM I Ci sallano 1dd0Ho di 
Mli le dirtrlonil 

"' Chi il dinosaort m01111 faccia pn 
..... -.? •v.-1......, ....... 
lnaio di Rlfilt? Se miri fria. ltsari ... 
, .......... ＬｩＮＮＬＮｾ＠







ECCEZIONALEI PROVATI I GRANDI GIOCHI DEL MESE 



PRDVE DATI ｾ＠ PLAYSTATION L. 99.000 AGOSTO 

[[!] Che ettetto fa 
essere un 
vampiro? 
Con Soul 

Reaver gli emuli di Dracula 
avranno pane, o meglio 
sangue, per i loro denti ... 

Ａｩｬｬ ｌ ｾ ｬＡ ＱＱＱｕ ｊｨｩｬｬＺｉ ｈ＠ ;1:mm ｾＺ］ＧＺＮＺＮｾｩＺＺＮＮｾ＠
decìdere chi e il piu tosto tra 1 elle. la 

Tvlle le mosse che Lara è in grado di rouiatrice d1 tombe v.ene ｾ＠
fare. le sa fare anche b. megf.o. I.aro sotto og> aspetto darangelo 
corre e s.afta. Aaiiel oorre. salta. si vendicatore norwnorto. 

ＺＺ［ｦＮＡ Ｎ ｾＺＺＺＺＺ］ＺＮＮＮ＠ 8JJJ g ｾ＠ iTililll!JillD 
Raziel li tmpassa oon spuntoni metallici 
o li 1mpcm su vMe paiib delo scenario. A tutto ciò va ｾｮｴｯ＠ oo altn:> piooolo 
L.am guatda ' sw ..,.,,;e;. Ra>oel ､｣ｴｴｾ Ｚ＠ do honte aie splend<le 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 



EIDOS CRYSTAL OYNAMICS AZllONE 30 ｰｾｅｓｓｕｎａ＠ SDUL RIAVER 

tocnocho di llumlll0liol10. oll'Oll'blootc 
t.rdmensloné)lo pmtlcomcnte pe.ifetto o 
... gmf'IC4 CCCOliOOloie di $cui fle.'Mlr. 
i giochi TOO'I> Roiclcr eono ｡ｴｾｴｩ＠
oomo ""' m.ioclwlll dB cuclro. Se fii 
""-'°"di Toni> A-. 4,.., 
faranno BUCNJOnC e non 11 
domostrcramo poù ecaltn ohe mao. I 
loro annuale cavalo di bettagia _poi ____ _ 

"""""'""""'di -.,.-o In 
eleto. ｾ＠ clreohe ...,,.... -·-•di·•-.. dl Soul Ree.... .......... ｾ＠
oon oa:h-. a Id come C.. e 
Croc. """-'oco 11 mezzo a uno 
qo-.. dei ..... di Soul Roo.oer. 

premiamo I due pUsootl 
laterali 9 OOMar'OOCI dcl 
comando ＢＢＧｾ＠ per 
guardarci intorno: fM'emo 
oo'dea dolo sbolold<tlva 
grafica trldomcnsionolc cho 
rende Soul ReM< -·-... 

••••••••••••••• • ••••••• 

quasi 
ltntrtua: 
queUt alucce. 
ｰｴｾ Ｎ＠
producooo 
anche un 
sinistro 
lur1>inio. 



• 

RaiOO< 3'. I IM!li. ;nfau;. sooo suff'cie<lU ad"""° mgone di quals;as; 
ieppi d elementi spettacolari creat...-a. o quasi. I vampiri. però. si 
;,, grado di mozzatti l fiato. Il riprendono rapidamente do questo ｾ＠

più ovvto dì talì elemcnb. che è ti attaochi: sal'ef'OO qlMldi costr'etti a 
ooc:f>e quello che ci è piacaJto di P"Ì· ""''"'° di s.stem pò'J spo<eh. 
appani in cxx:as<>ne del oombattin>enU. Comnc;amo col oolp;re l'awe<sariO 
RieX>rtlamo il primo titolo Legacy. in et.A con ..., canotto in pieno volto. 
lWl8 volta ati>attvto..., 8'\Nef'Sario gli stordenc:k*:>. A questo punto avremo a 
succhi8vamo W sangoo? Beh. per cisposizione un Intero unlvetso dì 
l'epoca era favoloso. ma è orrori ... Pottemo sferram dìmuamente 
decisame<lle ....,.,..to- ｵｮｾ＠ mQfUlle alla Mortai Kombat, 
agghiaccianb sequenze in cui si ma preferiamo sfruttare i'lvece gli 
succhia ranima presentate in q.iesto strumenti che sono costati tanto 
seguito. Per i ttacliOOoaisti c'è anche lavo<o agli sviluppatori. 

ah. che rloate. E l'acqua? I vampri 
hanno un' ... <gòo deòsamente 
spettacolare per l'acqua 
E poi. la 00e del !POffiO' Oh. ｾ＠
ｾ･＠ assolutamente! ri mMA. 
praticamente qualsia.si cosa tr0ve:remo 
in giro potrà essere utilizzata con 
effetti devastanti S. potrebbe 
ｾ ﾷ ｭ｡＠ perché roW>orci la 
SOl'pt'esa e • voltastomaco di sooprire 
da sob il resto? 

JlU.!Lll!JJ. __ 
ha 111 dest.m da fafe invicla a LeMOx pareti? Noo sarebbe drverte.:)te vast.tssw'ri. pìU vasti perfVlo di 
un clos1!lco attacco con i pugli. Raziol Visti gli spuntonò che spo<gooo dalle I liveli di SOIA A..,,.,,. sono • 

lewis: un po' di questi colpi saranno utilizzac11 per ｩｾｲ･＠ qualcuno? M, quel ci abJni giochi dì n.do . 
•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 

..,. R.lziel sta contemplando la sua esisùnza 
o se l'è fatta addosso? 
't' Più avanziamo in questi ambienti 
s U. iù orrendi diven1ano i mostri. 





I -
I 
I -• 

°"""""""'" due vantaggo nel 
g;oco. In Torri> 
Raider. tutto è 
rinchiuso all'interno 
di m.ira e dielto 
a1'lgOl1che 
dobboamo 
impiegate un 
sacco di tempo ad 
ag{jfare. con la 
conseguente dooe 
di frustmzione. In 

Croc. I Mio 
senb'ano ape<1J • 
vasti. ma Si flflisce 
-per 

attraversarti 
seguendo 
un percorso 
lineare. 
Soul -· 

esplorare. A1ma«emo 
alfascinab dalla quantità di cose che 
Potremo scopnre se dedicheremo un 
po' di terrp:> a guardarci intorno. 
i""""° cJ; Wnboccare &JIJ;to I percorso 
pU ()'lii.fio, Questo vuol dire. tro ràtto. 
dlO il gooco dumr.l do p;ù. Prondaoo 
nota gli "l'P"Ssoonab di M•tal Gear 
Solicl: non bast•rà ..., g;omo solo per 
completiwe SoU ｒ･｡ｶ･ｾ＠ Con Soul 
Aeaver e /lpe Escape. la Pla)Station 
mene in campo clJe sfidanti di tutto 
nspetto al titolo mondiale do campione 
del 30. da tanto tempo in mano a 
Mario 64. Peccato solo che ci"" 
voluto tutto qoesto tempo per 
ragg;ungere questi !Nell. 

svdgefe attività in eotl"é'ltOOi i piani 
esiStenziali. perciò non ci ritroveremo 
mai sbattuti di nllO'YQ al ponto di 
portema• Grandioso' 

Pnxedetldo nel g;ooo ci ill'batteremo 
in ""°"'ri.....,... p;ù duri da 
anvnazzare. che cerchetanno 
regolarmente di attacawci in 9"4>PO· 
Qua e là al'intemo dei lt....elli troveremo 
anche qualche sopers•te cielo razza 
umana: a quel jl<.W\to d<Memo 
affl'OIUare uno stunicante dlemma ... 
Se lo vorremo potremo attaccare 
queste anime sven1vrate. ma in questo 
caso i superstiti &V/'8000 ｰ｡ｾ＠ di noi e. 
nelle loro leggende. ci <lpingeronno 
come matvsgi assassir.. Se invece ci 

Raziel ha la praticissima capocrtà di comporteremo bene con loro. magari 
VM'!l'e in elle monO par'alle6. l'urwerso llm1tandocs a succhiam una p.ooo&a 
mate<lale e quello spetuale. Se quind dooe dele loro anme serua uc;coderl;, 
" ttOva a rischiwe la sua pellaccia da o add;rittura salvandolo dall'attacco 
v..,...ro nel mondo materiale. non ha rJer1i altn """""· potremo div<!ntiwe 

& UBa nssa non e compltta fild!e non SI 

d1stru9gono le forze ｶｩｴ｡ｾ＠ dell ""'"''"° 
dlO da uasferirsi;,, quello spe<uale per rJer1i ｾ＠ ｾ＠ occho rJer1i uonn. Il che posSBQ9lO. Sanguinario? Si. certo. 
ocaricare le batterie prima di ntomare. satà divertente. almeno per 1.#l po'... Macabro? Eccome: ma è oasi 
pmilto pe< la V91'1detta. In altre patole... ma oon quanto darsi al 1na.ssacro drvertente! t.kl particolare tocco ci 
in questo gioco noi' possiamo morire! indesic::rim1nato. risucchaodo le arwne e classe à cost1tu1to dal Wel::i 
Per procedere nel gioco è essenziale facendo a pezzi i corpi al nostro int1oduttM> di allenamer1to. Non ci sarà 

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



ｋａｬｾｉ＠ MOLTO 2 SDUL RE1••1R DARE FUOCO A QUALCUNO FICO! 1 ｾＭ

t)Calci. pM9Hi e baAloHate ••• 
... non sono male. ma ci sono sistemi molto più fantasiosi e 
divertenti per infl iggere dolore alle sventurate anime morte 
che ci circondano. Qualche esempio .. 

ﾷﾷﾷｾ＠ ,. '' . ﾷＭｾＭ Ｍ Ｎ＠ Ｍｲﾷｾ＠ • 
, 'lrW-· 

... ,.ir"· . ｾ＠

.) 

aie<>\ b;sogno d spulciare il manuale 
per- scopM? a cosa servono i van 
pulsanti. Al contrario. ci verrà messa a 
ｾｵｮ｡＠ serie di stanle 
all'internò dele quali impareremo a 
compiere tvtte le operazioni 
neoessane per il gioco. La troma. 
decisamoote complessa e ｾｴ･Ｎ＠
si """iJpa att""""80 una sene di 
sequenze f*nate e di parti narrat..e 
che "'"9l)'10 ;nltQdotte quando 

' ' 

Q) 
.i. Questo ｉｬＢｾ＠ e I ｩ､･｡ｾ＠ per I ｾ ｵｭＱｮ｡ＲＱｯｮ･＠
il'ltema di ques1a po'lf!ra amma 
'4 'Hon provare a lanciarmi quelle 
dannate lance1·• 

.., Nei boschi c1 attendono sicuramente 
deUe grosse sorprese. Niente orsetti 
a11t1c:hevoli ma mostri in quantita 

spunto pe< cap;.e oosa dovremo fare e 
dove saremo dretti. fl tutto 
oontnbuisce a tendere SW Aeaver 
molto p;ù coO'Mllgente re; dli i;ochi 
'vai nel posto x e anvnazza il neO'ico 
y. R.co<'da pù "' lìlm di successo o un 
romanzo funtaslico d1 J)M'3 categona. 
o una combinazione tra i dllé. 

raggiungiamo determinati punti del OK ora abbiamo fatto la mano wi 
geco, Queste sequenze. oltfe a cornan<i gmz»e all'utile inttoduzaone dì 
infoonan:r &J chi. oorne e perthé dela aller'lamento e stano oonincl1lndo a 
tmma. ci offriraooo anche qualche P<endero confidenza con la trama del 

•••••••••••••••••••••••••••• 

ｾ Ｍ ...... 
" 

ｾ Ｇﾷ＠, ' ..... , 
'@) .. ·' ,) 

I 

I@ 
vampiro ;n cerca d ......eletta' ma 0063 dimensione al g;ooo. Legocy ol Ka;n, 
ci aspetta esattamente nel g;ooo? Cli Soul fle<iver offre un'esperienla di 
ha segu;to lo dosoca die<8 o base di • i;oco raccapricdonte quanto 
salti precisi. qualche sparatoria e un dNertente. resa ancora più 
paio d giganteschi rigonfiamenti entusiasmante dale Sélr'\guinose 
poligonal; che spotg0110 dal petto OOI sequenze d ;mpaiameòto e d morte. 
personaggio farà me!f<> a P"'P"rorsi a Non lasciamoci ;ngannare. però' è 
una 91'1d!a SOlpl'0$8 affronlMclo Soul anche un""'° g;ooo d; ｾ＼＾ｮ･＠ e 
Reaver. Le pattafomie sulle qual; risolulione di ..,;grn completamente 
saltare ci sono. oerto. ma vengono tridimensionale. Soul Aeaver si piazza 
utilizzate in modo molto piU intelgente: decisameflte in testa al genere del 
saremo ｾｴｩ＠ a esplorore varie gochi tridimensionali d1 avventuro. 
possibilità. ｾ､ｩ＠ imbocx:am m ｾ｡ｬ｡＠ sua imbattbile giocabilità, 
pe<OO<'SO prestabmto. alla sua fantast<:a ｾｲ［｣｡＠ e alla sua 
Gt; en;gm;. pci. sono di gran Wg<I più trama awincente. Atten00'1e. <1find' 
oorrPessi e interessanti rispetto al se ci fasceremo catturare da questo 
solto standard ' tr<MI la ch;ave pe< i;oco rischieremo di loscioicl l'anima . 
..,,ve la"°""'' n fotto di w.er agire proprio oome le vlttwne di AazJcl. 
al'intemo di due unlvetsi parallefo. Soul Reaver succherà 1111\. 
inoltte. aggiunge davvero una nuova veramente la nostra vita! 1111 . ••••••••••••••••••••••••••• 

J ･ｩ｡ｾ＠ ＮｲｩＮﾮｾ＾＠

ma:f:!>[;'.'>9 Elà 
･ｾ･ｾ｀ＺｲＬＭＺｩｾＵ＠

ＮＱＱ＾ｾ｀ＺＰＰ｀ｦｓﾩＹｴｩｷ＠ ｾ＠

d5 ｾﾮﾩ･ｂｩｬ￠＠ ｾ￠＠

ﾩＹＴＰｾｾｾ＠

W'.le>lZJZCD!fu ' 

Dal 111ofo111lo 1telle tenehre e emerso 
un IJ IOCO 111cre1hlule Trama <111011e 
etl emg1111 11011 11olra11110 che farcelo 
entrMe 11el sa1111ue 

• ! f,®. 
Se Cl piace qussto f,1cc1.11110 uu salto 
al 1e11arto oftc1te s11ec1al1 riel 11osbo 
twcmhtore 1h v1r1eogmcl11 e 
1nemhamoc1 rmteta seue lomh Ra1r1et 

ｾ＠
• 



PRDVE DATI.. NINTENDO 64 L. 119.900 ORA 

[i]
,..... 
li I 11111'1 
w1;111111 
i!Glllft 

llrllristalll'I • a el 
Cllllile, Gms MIStrl' è 
ｾ｡＠ SVllB'l Ull ciò elle ll*U& * . I •• _.._...,_.llan:aessolsli* .. 

Se--suT-•• 
peat '? che --................. .........,... .... -....-... 

- del più ........,., • 
pedc Dlt IO sport di tutta la 
plassla. 

In Suw Wtn Raoer'. ispirato a ui'IO 

ooepenza del """"° 
film, dcM<!m> 

_..do 

"""""" ... altro. gai- per 
l'onoro. ｬｯｾ＠ e. sopmttuno, I 

"""'"" 
pem>ct\O<O di -- J>S'3 Non che"" une buoro deo 

"""""""' 
ｾ＠ [ll1fi[l)ffi\Uùl9 
Il podmccr ｾ＠ cost11t11to do ...,. coppa Le modol.lb di gooco ""'° quello 
cjj mocorl per OOlfOf\Cl'l.le 11l dr.suso tetluti oonsuctc twrl{ln'lt'flt. froo pby. tino 

lnslc<no do un dospo&1lN<> magn<>IJCO. attack o mo moclal1lil o tM! "°""'°" o 
ootro ＢＧＧｾＢＢＧ＠ è collocoto un poccolo schenno coodMao Pl.<1toppo non è 
oblaoolo " cuo ptende f>O$lO I nostro """"'"' la"°'"""'""'°"" d quattro 
pot10l"'OfJIO I fono è che """" goocatoo Nel tomeo ptlnc;pale 
.,,.,.., sooo., gado d sfrecoote o dcM<!m>""""""' 11111 prm "'°'tro 
uno - pon • oltre 900 km oran ｰ･ｲｾ＠ per la gota IUOCllSSMl 
S<ri rreflio mett<ir• I casco. <prd. J'l oenlro dole gote d poctacer o 
la gota .. sé nconlil"""" d ｾ＠ ..,.., 'prem .,- per. prvno .. 
MMI• bonus però $1 .... UI d ..... cfassoloca IOnO in polo<> 1200 lfl9A 
""891"d- ldoperoooo "8111el"""° ___ dl 

- ....,, letll>O lo"'.... 100""""" "'9A anche .. è.-
goiasM '°""""' '°""""' modhoore • ""'""" d dolltluloone di 
........... dolgoc:o-• quesllprem ·-·-per •••••••••• • ••••••••••••••••• 



ｎｬｾｕｄｾｒｔｓ＠ ｃｄｾ Ｍ ｾ＠ ｰｾｕｍｂｌｅ＠ PAK. EXPANSIDN PAK sraR waa RACER 

ac(J..-Stare nuc:>Yi componenti 
meccanici e per effeu.ae le ripartl2JOf'a 
necessarie tra una gara e l'al1ra. 
Non S8fefllO comunque costretti a 
seMl"CI delo stesso podrocef per tutto 
il gio<:o. All'iniZ»O potremo ｾｲ･＠ fra 
sei modelli e a ogni Vittoria avremo 
accesso a un ntJ()V'O ve.colo: dopo 
ogni gara potremo così cambiare 
modello 

I c11·curt1 pn'IC1pali sono sene. ognuno 
det quali presenta lle possibil varianti: 
amatonale. semi·prolesslonale e 
gaiattJCa. Arrivando almeno tem nela 
oorsa finale do <iasc"' torneo avremo 
accesso a una pista speciale. 
l'.Jt.no d questi c1rcurti speciali sarti la 
maSSima sfida il temm di podrooer. 
rnPfl<eSOOtata dala oorsa do Boonta 
Eve ()(9anizz.ata nientemeno che da 

Jabba the Hut. quella che compare nel 
film. I cwcuiti sooo distribuiti att.ravet'SO 
van pianeti. fra cui Tatooine. Mon 
Gazza. Anelo Prime. Aquilans. 
Malastare e Covo 4 , per la magg;or 
parte assenti nel film. 
I paesaggi variano enormemente: un 
momento s1.aamo anwnirando lo 
splendore metallico di vaste atene. un 
ll'Wluto p.iJ u1rd1 ci rittovem1no nel 
rneuo do distese artiehe o <I catene 
montuose disseminate di caveme. 
CiasclJl llvello presenta una quantità 
1ncred1bde d detlag• entusiasmanti: 
enormi eliche. altre astronavt in volo 
sopta cl ro. pozze dì 1netano 
onfuocate ... Unetemento<I StarWars 
Racer che colpisce immedatameote è 
la sua vetocotà. La grofica è molto 
Huoda. malgrado qualche oggetto 
che compare dal nulla e una e 
certa nebl>a. poù ....00.>te 
nella modalrtò a due g;ocatori. 

OCCHIO ALLA CINTURA! V:'.:·/'. .. · 
Uno dei percorsi più spettacolari è il tunnel a gravità zero 
del pianeta Oova 4 ... in cui troveremo anche una cintura di 
asteroidi . Dovremo fare ｶｾｲ｡ｭ･ｮｴ･＠ attenzione ... 

')jj /j 
_. Imparare a coni>Scere la pista è 
importante per amvare pnm1. 

'"4 Ecco uno dei percorsi più ｦ｡ ｣ ｾＱ＠ e brevi 
del circuito per t podracer 

I 
i 
I 

I 
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A L'aspetto dd gioco tende a 
W volte a dNenlate oo po' 

troppo oonfuso. sop<attutto a 
causa della straordinaria velocrtà a cui 
il nost10 veioolo si n'l.IC1Ve. 
Rischieremo perfìno dì inix>ocare una 
cu1va sbagliata e dì ｾ･ＮＮＭ･＠ a 
ritroso a peroorso. convinti di stam 
procedenc!o lungo la pista. 
La mawor parte dei circuiti presenta 
scorciatoie e pet'OOf'Si segreti: il tempo 
che ;f"l'l'Ò'!9he<emo pe<dooclem da 

che pa•• 
andare e 

la 

oopacitò <I farlo """"' sch;,int<>rti. 
oomunque. 8'11f8nno la stessa 
importanza del perocwso che 
elfett.tva1nente 1tOOoochemmo. 
I circl.l'h sono per b pili decisamesue 
lungh;. I che rende S1ar Wars Racer 
ｾ ｴ ･､ｎ･ｲｳｯ Ｎ＠

ｕＧｩｬｬＡｎ ｬ ｾ ｬｬｊ ｾ ｬｦＺ ｾ ｬＺｊ ｾ ｬ＠ ｬ ｾ ｈ ｾ ｬ ｬ＠

Sulle ーｲｩｭ･［ｾ＠ appa""° 
vemrnente strani e soomodi 00 
guidare: oorto e che sono 
compleoamente <IM!<s; da qual...., 
altro veicolo raffigOOlto #l altri giOCt. di 

corse. I oomandi sono abbasta1'w 
immediati. anche se l'vso dei pvlsanti 
s•l"IStro e destro per sterzare è 
decisamente scomodo. se si vuole 
avei-e la possiblrtà di azionare 1 freni. 
Non ci abbiamo messo molto. 
""""""""· per cap;m che Sle.-.are 
bruscamente non aiuta a superare le 
curve e può seMre soltanto per 
sfrecciare luogo i ca1'1ali più sttem. 

ｾ＠
Gli effetti soi'IOl'I soi\O otllm. A 
compreso rorrendo sc11;an10 -

à I pianeti di Star War> 
Racer sono famosi per i 
loro pittoreschi tramonti . 
... Se solo riuscnmo a 
superare quella roccia 
ponmoCOfllaresu 
111' ottima stllltiatoia. 
l'Tiè! C!Uque ｾ＠ pnsenò 
con 1113 canozzeria del 
genen merita i peggio. 





li turbo ci pennellerà di 
raggiungere velocìtà ancora più 
impressionanti. Teniamo 
premuto il pad in avanti in fase 
di accelerazione e attendiamo 
che l'indicatore turbo raggiunga 
il livello massimo. 

A Dovremo stare attinti a non far 
surriscaldara i motori. però ... 

e rurto del pdota che scntl(emo se 
al)Clremo a r.11re coouo .... , muro: mioozaosame1ue 
l'ideale per convincete chiunque che d nos1ro podraoer 
non è una buona idea andare rendono poco 
addosso alo scenario. Quando p<obabile il suo 
verremo superati da aftn veioofi. poi. completamento in 

sentiremo 1 loro piloti sbta1tate al tempi b<evt. Pa< contro. 
nostro 11'1d1r1zzo quelle che poo.s.amo la sua lof'lge'Vrtà appare tutto 
!)fesumere siano 1r'f1>elil,)li parolacce: sommato un po' limitata. sebbene la 
ｾ＠ dirto con certem. visto che i modalità a piU giocatori sia veramente 
tipi si espfimono 1n qualche oscuro dvertcnte. Se lo si Pfende oorne un 
diallltto locale d1 Ta1rooo. Questo è gtOCO dì cor'SQ a baoo d1 ackenalina 
un 90CO con cui è facile ﾷｾＮ｡Ｎ･Ｎ＠ ma pura. per-ò. è d1ffìc1le r.naoore delusi. 
le soniglieue dei van circuiti e la La Forza è decisamente potente ｾＭＮ｟＠

pos.si>il1tà di personalimre '"Star Wars Aaoer... W 
•••••••••••••••••••••••••••• 

.,. Supera11 rapidamente le CUM! con un 
podracer è una vera arte. Una \'Olla che 
r avremo app11sa. saremo inarmlabili. O quasi. 

loAPlaad..-. 
=daDìcedi 
ｾ＠ ...... 

-•Hìauo 
4opoci 

li ili O-vct'ClllO .•. .,. ... 
du.oldc la tdc 

••tichc··· 

Un gioco d1 corse fantascientifico 
tutttl adrenahna. che non s1 hm1ta a 
fregiami della hc.nza ufficiale d1 
Guerre Stellan Una modahta a quattro 
g1ocaton non avrebbe guastato, pero 

Se c1 piace questo potremmo 
d1vert1rc1 con altri g1och1 d1 corse 
futunb1h come W1plout 64. Extreme 
GZ o f·Zeio X A noi la scelta' 





PRDVE DATI ., PLAYSTATION l. 124.900 AGOSTO 

r===1 Gabriel 
ｾ＠ Logan, l'eroe 
"'• ••11on di Syphon 

Filter, si 
crede Solid Snake. Ha 
davvero le doti necessarie 
per reggere il confronto con Il 
maestro dello spionaggio? 

I -
I 
I 
G 
I! 

un-----............ -tenoltttlca e 
-ttaial.,.. b'a I ca-.-• ---?BI 
ｾＭﾭ-al---·-·-Bastano però un paio d'ore 

davanU al giooo pe1 fugare la 
paum che l'ultimo prodotto di 
Sony possa esse<e un clone mal 
riuscito delle avventure di Soltd 
Snake. 

Ci si rende conto di quanto sia belo 
S)'phon Filrer sopratMto a partire 
dal seoondo livello. orrllienwto nelo 
metropolitana di WaslWlgton. Ci 
llOViamo all'inseguimento di una 
terrorista al'irlteino d una 
intricatissima rete dì l:Mlari 
SOHQ!Tallei, evitando i tmni cOO ci 
sfrecciano accanto. Non è l'uroea 
volta in cui ci tl'Q\/iamo in vna 
situazione al limite dell'arresto 
cardiooo. ed è proprio questa 
caratterisUca che fa di S)1lhon Filter 
un vero successo. d('j'iniZio alla fine. 
MétHte iil giochi come Metal Geaf 
Solide Tomb Raider a ""'1e 

dobbiamo semplicemente oorrere di 
qua e di là. in questo titolo di Sony cl 
dobbiamo sempm portam a tem'line 
missioni ooinvolgenti al'intemo dì 
ambientazioni affascinanti. Ogni 
lillelo di S)'phon Filter ha vari 
ol>ettM speoific; da oomplelare che 
terminano con il classico nemico di 
fine livello. I compltl da portare o 
termine. come per esefll)io trovare 
e désattivare una bomba a tempo o 
pedinare un terrorista in un museo 
senza essere scoperti, sono 
interessanti e piuttosto oomplessL 
Non bosw però SC<Jprite una bomba. 
dobbiamo anche proteggere a nostro 
c""- d'avventura dagll arwcchl 
dei terroristi mentre ce<ca dì 
disatttvar1a. Meotm siamo nel bel 



989 sruo1os1E1omc SPIDNAGG101Az1orn ouAL SHOCK, MEMDRY CARD SYPHDll '1• •11R 
SONY 1 NESSUNA • 

meno di una miss.ooe, ecco che oo 
ne aggiungono altre. 
In pmtica aWamo la sensa.K>ne che 
l.ogari s1 ｾ＼Ｚｍｬ＠ in un mondo reale. 
in cui fj eventi sono In continua 
evoluzione e non si fermano fino al 
termine della missiorle. 

.I. Co voghono solo cinque colpo per far 
saltare mana una macchina della polrz1a 

<lll Hop' l ogan deve a\·er preso lezioni da 
Lara su come saltare sulle piattaforme 

spostafSI sooza f>e'de<e d1 vista I 
nemlci. ｾ＠ fondamentale muoversi in 
modo che i cattivi non ci possano 
indMduare per poi farti fuori. 
spesso usando il nostro letale 
fucale d1 precisione. Questa tattica 
é spesso tesa vana dai oom.ci che 

r J I 1l\YiìJ 1TJT--. sbuC<lnO fuori dal l\ula a due passi 
ｾ＠ da noL llp;ùdelevolteolnostro 

ｾｲ･＠ di nascosto è credibile. nel 
Logan ha a disposizione una serie se<iso che se possiamo vedere un 
di mosse da far invidia perfino a terrorista. anche lui può vedere 
Lam. Può correre. sparofe. 001. Forse troppe missioni 
rotolar& e armmpiearsi, oltre ad prevedono la noorca di oggetti 
avere rutilissima opzione d• nascosti. ma saremo troppo 
puntamento elettronico del nemioo impegnali per farci caso. .A 
in sti'e ZekSa. che gli permette di Davvero eccezionale. W 
•••••••••••••••••••••••••••• 

•Lea.i••• ............... 
•ll'ì• .... •• 

41dle 
......... lita••· 
cvìt.•411• i ...._i 

ciac ci 
•frcccì••• .... ft 

Il y1oco 1uusce le az101u segrete clt 
r.1etal Geat ｓｯｨ ｾ＠ con la 
11rese11ta11one d1 Tomh Rauter e 11 
teahsmo dt GohleEye e funzt0na1 

Se c1 piace questD chi ｾ Ｑ＠ 1101 ha g1a 
S!liltalo tutte le 111Utull0111 111 f.letal 
Gear Solut 11110 1novare Tenchu Stealth 
Assassm 0111111re Fa1le To Blacl( 

I -I e 

I 



PRDVE DATI ｾ＠ FORMATO: PC PREZZO: L. 79.000 IN USCITA A: ORA 

Un gioco per 
PC che dà 
una pmesca 
scarica 

d'aftllalina grazie alla sua 
azione scatenata da sala 
giochi. Non è roba che si vede tutU i giorni. Forse 
siano inpazZiti ! 

I -
I 
I 
Q 
re 

A li cam1011c1no - mett1amoc1 la tuta 
da lavoro. carichLamo le armi e 
facc1amot1 un giretto m otta 
• la coupé - meno agile e 
ｭ｡ｮｯｶｲ｡｢ ｾ･＠ della berlina 

.t. la visuale dal sedile d1 guida dà .t. Ecco cosa succede quando s1 guida 
un'impressione immediata d1 come dei matti in meuo al traffico 
mse u1mento a tutta velocità cittadino 

.,. Semaforo rosso. 
Ci fenniamo? Certo 
elle no! 

almeno finché non vediamo uro belo 
chiazza rossa spiattellata su una 
patete. lndovriaino u1l po· ｾｬｴｯ＠ o 
vuole per essere sedotb 
irrime<lablmente da Midtown 
Madne<s? 



Si, l'odea è un po' come quela del 
g<x» per PlaySlation Drive< ma è 
resa in maniera tota*nente ｾ＠
Drner ce<ca <i essere reoistioo. 
VMtando ma manovmbità e una serie 
di missiolli credibili. MìdtCM11 ｾ＠
rifiuta questa ｩｾＮ＠ puntando 
tutto sul cWertimento puro. PosSiamo 
stabmre I JNelo <i realismo genet8le 
del gioco e il massimo dvct1Wncnto 
amvo quando questo è •cgoloto al 
minimo. Q .nc:identi e r;jJ 1.Mti volenti 
dventano una costante. dMdo OO$i 
vrta a degli soontri davvero 
spettacolari. 

quelo dei ｾｬｪ＠ per console delo 
stesso genere: vincendo una gara 
aooediamo ad altri traociati e veicoli da 
prcMlre. Ci S()(l() solo nove IJeicoli. ma 
ognuno ha un suo valotc tattico 
spoollco. La &.,lef-Volkswagen Il 
molto utAe per anticipam le w.ve. 
mentre la 4X4 ha "' telaio p;ù elastico. 
È fondamentale cap;re quale ooto 
usare a seconda del caso. Potremmo 
"""'" dele pe<plessità sulla long<Mta 
d MidtOWll Mad1'1eSS. ｾ＠ un gioco 
dffde. rna c'è m nurnerolmtatodi 
gare Pe<cato non Sia pos- creare 
dei ttlleeiati personalizzati. e la 
modalità per piU giocatori non è cosi 
eccezionale. 

ｾ＠
Pooo irr!Jo<ta. però. Per il tOfl'IJO che 
Wra. diciamo un paio di senimane. ci 
faro poi felici di un concerto del 
flOStf'O ｾ＠ pr"Ofelito ool 
salotto dì casa nostra. 

........ 
pGiiliÌ .... 

ｾＭﾭMl'ÌedÌ.-Ct 
GHdta.cla 

pelmia pellÒ avwc 
qullleDMI• 

1ècla'CCCCICGl'C 

ﾷ ｾｦｷｯｲｩ＠ ...... 

E d1ve11imen1D puro I giochi di corse 
per PC non avevano mai raggiunta un 
tale livello d1 follia pura Giochiamoci 
tanto. perche chissa se c1 sara in 
Muro qualeos<1 di simile. 

Se c1 plB.te quest.o 11oss1amo as11ettate 
I ＱＱｳ｣Ｑｴｾ＠ 1!1 Om:er 11er ,we1e 11ualcosa rt1 
11111 se110 oppure g1oc.ue a Flototc1oss 
r 1;11tness 11er qualcosa 1l1 sumle 

I 
i e 

I 



Cosa, cosa? 
Un mega
picchiaduro a 
quattro 

giocatori per Nintendo 64 
con Mario e Yoshl? 
Favoloso! Qui ci aspettano super-risse di gruppo! 

. .,. . 
ｾ＠

.1•·' •• ﾷｾ＠

• ltjll 

］］］ｾ＠_, è lT-Oftdel 
-114.-lo 
èln--e -----·-· ----delleslone, pet"Ché llapabcto -----di plcchladuro .-. D'altmparte. cn,; 

.,._ma,_, - ospett•ivadoweto che Nòntendo,P 
- flllllet's ｾ＠ di sorellOO otteruta olle "'IJ(lle classiche? 

.........-. 111 ] f J 1: 7T:f':rr.Ti7 - Quanto alle mosse. ogni pe<SOOaggio 
In og> caso. Smash Bros è "' ri 11 J h! \ IJJI illl'll I dospone dele abilità speco6che che 
pocdliadl>'C) dMlrso da qualSiaSi altJo ·- • • -- - · - - - - · posSiamo aspettanH.ir1k manewa la 
che abbiamo maò visto e che ci Ciò che Nintendo ha fatto. """"°· è spada. Mario bra C01.zotti e spicca salto 
capiterà maò di""°""'· È la stato gettare nolo spoz.zot._.. tutte le mortai. Sam.os spom lose< e arpooni. 
cp.iintessenza del dNertimento. un oornbo super-compk&te e la seriosit8 Yoshi ci ingoia e ci sputa. ｾ＠ appunto 
(jooco <i gllppo geooinomef1te di gìochl come Tekl<en e Virtua F'91te<. S<Jlla base di queste copodUi 
spassoso e assolutamente iosemndo al IO<o posto facili spealiche ｣ｨ･ｾ＠ modo di 
entusiasmante. Gìà rldea dì suonarle a eornbilél2JOl'I ti' mosse, buffe mosse oostruim combo più complesse. Non 
Yoohi è allettante. ma Nontendo non ,; specialo e una cUM> di ｾｯｭ･ｮｴｯ＠ o sono trowole. po<ò. Non è come on 
è Irritata a creare un pòochiacbo perfetta. Tekken. dove pnna do onòziani • 

ｲｴ ｲ ＢＱＧｮＺ［Ｚ［Ｚ［ＺＺＺＺ［ＺＺＺｴＢｴＺ［ＺＲＱＢｩＺＺ［Ｚ［Ｚ［Ｚ［ＺｊＱｴＺＺｊＧＮＺｾｦｴＧＮ［Ｚ［［Ｚ［Ｚ ﾷ ｾ ﾷ ｾ ﾷ ＺＺ ﾷ ［Ｚ ﾷ ｲ ﾷ ｾ ﾷ ｾ ﾷ ｾ ﾷ＠ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I -
I 
I e 
• 



Con arene di giOcO poste su più INeli poi il giOcO dive<>teril ancooi p;ù 
e quattro personaggi in rapido civertente. Mentre impariamo i vari 
rl'l()'Wnento d& una parte aU'alttlJ. trvochi. infatti. il <jtx,o sembra 
seMv'a decisamente una telecamera allargarsi serrve più. introdooendo 

combattere sul praticamente perfetta. altre mosse. altre trovate spassose e 
serio siamo costretti a Pe< fortuna cp.>esta lo è e non ra che alcuni favola& boss. A uo certo punto 

taggUlgere un certo livello di effem . .1iwe zoomate e carrelate iniz;eremo a des.clerote cho Smash 
eblità. Al contrario. qU pooemo secondo quanto ricliesto dal'azione Bros non finisca mal; ed 
sfoderar'e mosse vincenti atttavor'SO in corso. Quando le cose iniziano a effettivamente, pii.I si prosegue meno 
semplci combinazklni di A. B. Re Z. farsi ooofuse. ilOltle. sul oos110 si drebbe che questo gooco saa 
pr-atk:ame<lte dalla p(i'na volta che pe<sonaggiO appaiOllO dele piccole destinato ad avere termine. Insomma, 
meneromo le mani sul giOoo. ｾ Ｇ＠ non OO<Tefemo q<rindi i rischio è esattamente ciò che uno pretende 
NatlKBlmente. più ｾｨ･＼･ｭｯ＠ più di non capire pi) 'çhi è cti'. in cambio dei svoi sudati quattrini: un 
spettacolari saranno te oorroo. ma non In ogri caso. poi. ciasc...-. personaggio gioco in cvi sia facile iniziare e sia 
petderemo la pazienza facilmeote: in ha uno stile e una serie di mosse possibile giocare a k.ingo pur 
Smash Bros ci sono veramente un momento talmente caratteristici da rendere oooti!"Mlndo ad avere la sensazione 
saoco <i cose divertenti da fare e da che in un impossibile qualsiasi CCWlfusiooe. di non averne nemmeno scatflto la 
vedere. combattimento• superficie. Qoesto potrebbe essere 

!1ffltlI1ffftll11II19 ｾＡｾ］ｲＺＺ］＠ ll IB'ithll!Ifftfl9 Ｚ［ＺＺＺﾷｾ･ＺｾｾＺﾷ＠
fatto probCa con le sequenie d mosse L'aspetto p.U p.acevole è che. come possibile, prendiamolo subrto. 

Dove queste rombo danno verornente le capacità spec.fìche dì ciascun in Mario Kart. in Smash 8ro$ Altrimenti, mettiamo mano al 
il megloo do sé. tuttavoa. è nell'Of"JOOO a personaggio aequistemnno an!veremo prima o poi a ;ndMd""'e il telefono e richiediamo una 
pù giocatori. sinceramente geniale. un•ifr(>Ortanza fondamentale. nostro personaggio preferito: da S... versione PAL al più presto . 

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

I J&'Jl!t 

®Oli fi)fiJÌCJ lei 
bi:)Ot'.J®' r.1@1i'Ìe 

ｊ｢ｻ［ｾｲｲ＾ｬｬＧﾮ＠

Ｐ｡ｮｾ･ｬ￬ｴ＠ e 
ａｾｩ･･ｬｬ＠ A€!H:ù 

ｾｾｬｦＧｦｴ｡ｬｩｩＮＬ＠

Ooc,1 ｾＧｾ＠ ibJ>Otr€1 

IOAf!ll' € Voh!1i 
eù ｩｾｾ･ｾｩ･ｾｾ＠ e 
en ｨＡｬｍＱｬｬｾ＠ ff 

Se c1 p1aa questo 1int11•ht:e 11,1ce1-:1 
ＱＱｾ･ｬＡＮｩ＠ 111erctJ1qll.i J 11111 1;1oc.1t:ir1 r/le 
1,1 10111e r !;!Jlc ＨＬｈｾ＠ ｾＱＱＱＱｭｦＧ＠ 1 
ＱＱＱＺｲＮｬ Ｑ ＱｾｦｴＱＱｲｲｊ＠ F ril1ter 'i Jesi.11 1 

I 

!I 



PRDVE DATI • · ·; 1 . . : : .. : PLAYSTATION P ｾ＠ t n u L. 11 D.400 ti'J w. e r;Ji A. AGOSTO 

Dli, 
IC" dllla, 
!llfllldll 
.. DICCI: 

dm ClltlNi la taa 
Cll'CllSI spelulllala pmi 

livft 1-* dal lii r• a ...... 

I .... 

i 
I 
G 
a 

rn:tl f ＡｦＺ｜ｩｾ ｴ Ａ ｃ＠ ) 
O> r.,..ebbe mai detto. pero. che So 
sarebbe trattll1o d ..., gioco decleato 
alle scimlrie, con scimmie per 
protagoniste ed espressame<lte rivolto 
a gente con la 'scimtria' dei 
videog<>ct> come nei? St1•o•<fo1ario. 

Vediamo la storia: ｾ＠
scienzi&to lascia 
'inawertiUwnen1e' che 
la somnia addestrata 

Spectte si infìlì uno 
speciale""""""' 
ingradod 

potenziare ----

l'Sltellògenza. tmslO«l\Mdos; nella 
scimmia ｰｩｾ＠ mai viSsuta sulla 
tena. Le scinvnie da laboo>torio 
scappano dappemJtto. sahando 
•"""""'°porte ｴｾ［＠ e te<ltsndo 
(!; modfìcare l corso <fela stono. Per 
fortuna Il professore ha un piono per 
riacciuffare I dannati primati. d1e 
OOO'l"e<lde un ragazzo di nome Spii<e. 
un retino per le farfalle mcdficato e. 
natldlrnente. un Dual Shock. 

Certo. questo può apparire 
uno stratagemma 
oomme<ciale esco(jtato 
da$onype<""1de<e 
lncispensabile Il ., 
t 

｣ｯｭ｡ｮ､ｯｾ＠ In 1>f>9 Escape e 
probabilme.lle lo è. ma è anche una 
quesUone di buon seriso: rue pad. In 
fondo. sono meglio di uno. Non Siamo 
oonvinti? Beh. immagniamo di trovan::i 
all'inseguimento di una bestiaccia 
peio... In grado di aimbiare cJrelione 
più rapidamente d nei e d saltare da 
una piattafOfma ｡ｬｬＧｾ＠ oome noi. Non 
sarebbe fantas.bCO pote< lanciar'e la 
nostro rote correndo, st.1isicne. 
nuotare o pe<fino nascoodetd dai 
nostri scimmieschi avvtnari con la 

.,...;ma faci;tà? 8ell. grazie ... 
potenza del Dual Shock 

potremo fare esattamente 
questo. È sufficiente 

dke che I sistema d 
comando con I 



SCEE PLATFORM DUAL SHOCK, ANALOGICO, POCKETSTATION APE ESCIPE 
SCEE 1 NESSUNA 

doppo pod funzMino ""ramente ... 
grande. Meno male. pe<ché quegli 
scimmiotti non se ne sono PQf' 
niente rimasb con le mai,1 .n 
mano. Tun'aftro. Hanoo 
proclisposto trappole. 
assoldato mosto ed 
eretto fortificazioni in 
pre<isione del nostro 
attaooo. Il che significa che 
dcwremo lfOVar'e il modo dì 
...,,.,.,.,. le loro......,... p;ù 
elabo<ated<fese. Pottehbero 
trovarsi nascoste dietro impenetrobi 
barriere. o a gualOa di ggantes<:hi 
ventiatori. a cavallo di mammut o 
ｾｴ･＠ annidate fvori ｾ＠
nostra portata. 
Ciò che c:i serve è un e<M>aggiamento 
molto ricco. 

[!] lffM{Htl r!h'Mill1 • 
• I 

'Attenzione 004.5. questo S<OOter 
s<.l>acqueo ti penne<terà <i catturare le 
scimme sott'ocqua. mentre questo 
rilevatore d scimnie ｾｩ＠

• • • • • • • • • • • • • • 

primab 
nascosti. Lo 
schioppo? Spara tre ｾ＠
.., <i p<0o0u; • può ossero 
utihuato sia per- aziotwe intem.rtton 
che per el;m;nare •nemei a closlanza. 
Impressionante? Beh. aspetta <i '""'°"'la mocd>ina .. .'. Distn-gl 
octo dspooitM lungo tutto i gioco. 
Sony ho intelligentemente aumentato 
18 longevlta potenziale del t 7 IM!li a 
tema d< Apc Escape. 
Una volta messe kl man su un nuovo 
dispos;tM>, ritomando ondietn> nei ｾ＠
già -..ii potremo catt....,re le 
sommie prima nascoste. al riparo o 
fvon della nostra pcll18ta. Veriamo 
infine alla domando do 64 mioOl1i d< 
dolan ... No. Ape Escape non è 
esauameote ballo oome Mario 64. ma 
ci va vicino. Per'tiò, per çj4 utenli di 
PlayStation è S<mz'altn> la Wl pù breve 
per ..ire ne1a scola A 
dell'"""'""""' " .., 

" Schiacciati da 
un pupauodi 
neve? Meglio 
ｩ ｮｾｨｩｯｴＱｩｲ･＠ un 
paoo di bist<ltti 
energeticL 

ì'"'""..._m, 
PNMO 

wntihltori 
f.Ngntiog 
CGYtdlodì 

011ert1111e11tll i'I hi'lse rii sc1m1111e 111 
qui'lnl1ti'I 111rtustr1;ile F111i'1l111ente 1111 
11l11tfor111 per ｐｬｾ Ｑ ｓｴ［ｩｴＱＱｊｲｴ＠ per ti ｱＱＱｾｬ･＠
Ｎ｡ｬｹｾ＠ ｊ ｾ＠ pena perr!ere Ｑ ｾ＠ te;:;i 

Se c1 piace questo non esiste 
mente d1 meglio per PlayStat1on 
quanto a platform ma possiamo 
provare Spvro the Dragon 

Il 



PRDVE DATI ｾ＠ PLAYSTATION N.D. ORA 

PlayStauon 

Squame verdi 
in vista: il 
retUle 
prodigio di 

0001e eroe è di ritorno. 11 
problema è: meglio dargli 
corda o trasformarlo in ooa borsetta? 

Originale di Fox lntemctive. 
Nowrolmente. tvtti questi prolJlefri 
saramo stati corretti nel seg.ito ... o 
no?&h ... 

Sul piano visivo Croc può decisamente 
camminate a testa alta. I punto 

.. ｾ＠

Ｇｾ＠ ｾ＠ . -
' . 

］［ｾｾ｣ｩ＠ ＧＡＮｾｲ･ＢＧＺ＠ l;.,,i JHIB3W1J1U!JJilD 
lussl#'egglante. corsi d'acqua e gJ'Mdi 
alberi. I iveli stessi. poa. fanno apparire La stl\Jttum di Croc 2. basata su 
quelli d1 Ctoc come se fossero falli nunerose ms&oni ｾｳ･Ｎ＠
coo I Lego. Purtroppo pero tu1te ...,..,.,..ebbe l\doole pe< ga....,i;re ol 
cp>esle giOie per 9i oochi hamo l#l drvertirnento: ci trtMamo a insegt.ire 
prezzo. Tutte le aroo d giooo sono un ladro di ucceA. per affrontare un 
soggette ... clos$c;a nebbio il stile miruto dopo le rapide a bonlo ci un 
Niltendo 64, i dettogli degli oggetti motoscafo e oooi via. la varietà delle 

Alzi La mano chi dìstanti. cioè. appaiono lentamente rrissioni non riesoe tutte'llia a 
ha --• soltanto quando o awlclo>amo. noscoodere I fatto che il gioco soorre 
.,.._ gioco di Le OOf\S09<J00l!O dazione dò giooo su !>nari p<esuibilitl. Ancl'e se qua e IO 
Cl'oc. •• auuu, sono pesanti, perché non p06SiamO cl ve<rà data la posslliltà di ｾﾷ＠-l mai sapere con°"'"'"" a cooa o quale percoroo imboccMl, poos.amo 

U.. telecamera incootrollal>le. scarso stiamo avvicilondo. scordarci la p;e.ia ll>er111 di 
vaoielà. IM>li fretidiooomente "-i e Se non altro. pero, tvtto oo fa gUS!ilio esplora2ior>l <lel'arrbente ohe Siamo 
un protagOnlSta talmente ill'itantc da al resto del gioco: ottime Wnmagri che abihl(lti a preteode<e da un plalfoon 

A Ancora una volta Cn>c se ne va in giro A Bella. la lava •.• Attenti a dove mettiamo faf dgignate • doob OOWlO solo alcuni ci oostaoo solo un paZICO dì tricimensiona&e Ad ooc:resçere 
ad ammirare a panorama. i piedi. 0 ce ｾ＠ arrostiremo! dei difeUi ck!I platfonn tr1dl'noosiooale clovertimento in meno. ultcrio«nente fa frustrozione. i lvelli 

ｾＱＱＱＡＱＭＱＱＡＡＡＱＡＱＭＭＭＭＮＮＭＭＭＭＭＭＱＱＡＡＡＭＭＭﾷ ﾷ Ｍ ﾷ Ｎ ﾷＭ ﾷ Ｍ ﾷ ﾷ ﾷ Ｍ ﾷ Ｎ ﾷ Ｍ ﾷ Ｍ ﾷ ﾷ ﾷ Ｍ ﾷ Ｎ ﾷ Ｍ ﾷ＠ ............................ . 
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sono semplicemente lfOPPO blglj. il 
che signll'ica che fwwemo f>ef' esau1lfe 
le •'IOStfe we e d<Memo rioomllcìare 
da capo og'i IM!lo con una regolantà 
da farti sbattere per temi ｩｬｾ ﾷ＠

L'.,.,,.., cl gòooo cl C<oc è '1cenl111ta 
sullo p<ecis""° dei ｳｯｬｾＮ＠ Nel migio<e 
dei cooi. u tutto <Mll>18 8bbos""1za 
noic>so e ripetitM:>. Tuttavia i comandi. 
che non nsp:>r'ldol'IO bene. non aiutano 
di certo e si>e<1111nno allegramente I 

nostto glcwane ren.le giU da un'1nfinrtà 
di piauofonne. La lclcc::ancm e 
inamovibile dalla scOO'ltl squarnosa di 
eroe. ｾ＠ che rende i 1l'IO'\limenti 
o""'*'1ente clfficlo. Per esempo. 
spesso accactò che la piattafonna sulla 
cµile cercheremo di sall8re scompaio 
dalo schermo nel bel mezzo del nos1t0 
salto Per contro. la pazzesco >docota 
dcl goco. che in altre oiroost.a1l.?e 

avrebbe potuto essere posrtiva, 
costnnge la telecamera a un 'attMt:à 
freneoca. facendo schizzare quo e lò 
eroe a un ritmo ta&e da dare la nausea 
in pochi minuti 

Coo..,ictMClo le ......00 e 
guaclago>arldo clenaoo. eroe ha modo 
cl nempir"e la sua sacca l'narrooo oon 
van bonus che gli oonsentono ablità 
extra. come super·salb e una 
maggiore velo<:M. Belo. eh? 
P\KtfOPPO no. 1.8 stnott..., ciel 
gooco. i\fatti. poonette di 
utihuafe questi potC:fi solo in 
pu1Ui prestabikb. Anche in 
ｾｯ＠ caso, pur presentandosi 
come un gooo ｩｮｾ＠ di offnre 
"""peno - <fi .,.,,..,, eroe 2 
finisce per ripropo«e la stessa azione 
impaocial8. ｾＱＸ＠ e 
fastidiosarnente limtata che abbiamo 
goà r'levalO o>el gootO Ori(inale. 
Q10alc'"10 dovreblJe dawero 
prendere da par1e i pt'tV'Bmmatori di 
Argonoul e spegore loro oon «*no 
che. 'lllSto che non sono capaci di 
C(eafe un platfoon triòimensionalc 
decente. tanto wlc che smettano 
cl provarci. Flnché 
C1JOS'O non accadrà. t\'lt. 
oontinueranno OO$L llill 

•••••••••••••••••••••••••••• 

0W-.diaMOlo 
cacciaa•11 

ladro di 
11Ccclli, ... 
•o•SAlo 

dopo 
alfs wtia.-o lc 

rapide a 
•01dlodi•11 
•ota-.cafo 

Hon sono ancora riust1b a capire cosa 
occorre per fare un buon plattonn 
tridimensionale Un gioco mal 
concepitxl, 001osamertts lineare e 
difficile da controllare. 

Se c1 piace questo 1l 11latform a 
base d1 draghi S11yro The Oragon e 
le avventure th Crash 8a1Hhcoot c1 
fara11110 a111tare m v1s1b1ho 

I 
i e 

I 
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A Alrinfini1o e oltre. o 
più o meno. Omega 
Boost orgoglioso d•I 
suo cannone. 

.,. la moda spaliale è 
pesantemenle 
Ìllluenzala cla!!li anri 
·so • ｾ＠ sua moda de41e 
.ii; ... Nota"' lo 
dimensioni dele spalle! 

ＮＺＺ ｾ＠ .. ｾ＠,. .. ,\ . . , .. _ 
.. ' f. - ｾ ﾷﾷ＠ ' \ 

' ' ' .. • 1\ . ' ' 
•. .i ' ' I • 1 

A Una cuM brusca è ｾ＠
sist•ma migliore per ..mare 
una pioggia di proiettiG. 

"

Con - questi 
giochi -lcatl 
alle eone 
automolllllstlche e 

ad alb1 sport, è davveftl 
confortante quando 
possiamo b'OVare offu!llo In 
una bella Invasione spaziale 
vecchio stile. 
È un po• come inoootrare oo vecchio 
amiC:O intergalatti<x> che non 
vedevamo da tanto tempo. Qoando 
però l'amico è cambiato. la 
rimpatriata può tms-fomiatSi io un 
suppliz;o. Il nostro bentam•flO è 
sta1'1Co. sfinito. Ct sputa nella bìrra e. 
in defìnrliva, non ci diverte più. Aoba 
da spezzare il cuore. Prepariamoci 
quindi a dare il benvenuto a Omega 
Boost. a invitar1o a bere qualcosa 
rloo<dando I vecchi temp; ... e a 
caociai'lo via pel'COO o aMOla e lasoo 
irnproote di fa"!)O sul nostro tappeto 
di casa. 

gigantesco 'Tmnsformc<' che 
dovremo pilotare nel teotativo & 
cancellate i cauM dalla faccia 
dell'universo con l'aiuto di un pesante 
cannone. In sostama si tratla ci 
vagabondare per le sconfinate 
distese delo spazio. facendo a pezzi 
tutto ciò che non cl piace. 
I g.ooo ha u1la p<esentabOlle 
eccellente. Il hlmato mtrodutbvo ha 
un taglo epico. con inquadrature nel 
p;ù puro slile Wing Commando<. La 
grafica del giooo è OObaslanUl 
dinamica da tenere vYva rattenz1one e 
l'ottima colonna rooo<a rock 
mpp<esoota u1l gmd1to d ivel'SIVO 

rispetto alle solite musk::hette che c. 

colossali esplosbli non si contano e 
sono senz'altro in grado d• stroppare 
esclamazioni di meraviglia agli 
spettatori. 

tol'fnentano i timpani. In qualunque Purtroppo, dtetm ar oolori brillanti e 
modo la si mascheri con frQnzoli vari. aie immagini spettacolari non si può 
tuttavia. non è JX>SSibile nascondere dire che aceada gran che. 
una giocabilità scadente e rimitata: fii L'astronave nemica standard è 
sviluppatori di FIFA 99 no sanno decisameote facile da distNggere 
qualcosa. Quando l'abOOO ha 11'112J0 con un uso generoso di missili a 
vtene presentata oon gusto ed puntamooto autoll'l8tico, pen:lò 

fl
liì"J7 -;rr Jli efficacia. Le astrooavi nemiche ci occorre attendere I boss pet vedere I J I JiJ\mJiJl Ｈ ｊｴ ｾ ｉ＠ ! il superanoavelo<ità frenetòea. on un un po' d; coOOatUmentooornes; 

tripudio cli splendore in technicolor. deve. Da combattere ci sarà 
Omega Boost è I nome di uo Le immagini spettacolari e le eccome: i boss. infatti, si piazzano 

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



POLYPHONY DIGITAL SPARATUTTD DUAL SHOCK DMEGI IDDSI 
SDNY 1 NESSUNA 

regolarmente alle nostre spalle 
impedendoci di Wl<Mlua111 e 
cont.Sluaoo a entrare e a uscire dallo 
schem'IO rovesciando sul nostro 
rivestimento metallico una pioggia di 
ptoietl.lli. lll'VOCe ci il'lcit.ar'Ci al 
combattimento. però. inducendoci a 
ptosegUW-e nel giOCO. tutto ciò ci 
confonde lasciandoci in p<eda alla 
frustrazione. 

Questo gioco rioorda moltissimo il 
veochio ctassioo delle sale gioctv 
Space Hanier. m& non è nemmeno 
lontanamente altrettanto divettente. 
La prospettiva In tena persona 
ｩｾ＠ di provare qualsiasi ondata di aggressori. PlayStation in tenninl di sparatutto console d• oggi. Pec- esse<e un 
sensazione di velocità. Nel:> spazio Dal momeoto che il nostto inte<galaUicl non è dawcro gmn che. semplice spettaoolo di luci. Omega 
le stelle sfrecciano intomo a noi. ma per'S00a99io è un robot volante con pa<ciò fa piacere che rJA sviluppatori Boost si spegne lfOppO J)(esto. 
più che altto si ha r impressiolle che due gambe in posiZiooe eretta. tutti i abbaa1'IO avuto 11 comggio di introdurre Sebbene possa oochc seMrc pe< 
Omega Boost abbia dei seri problemi nostn IYIOVimenh sooo psatti. sul mel'Cato un piUJCO dì varietà teoote occupato qualcuno fino ai 
dì forfom. l1lvece d1 volate Possiamo ruotare e tuffarci quan10 ci vecclio stile. Purtroppo. pefò. è pfoss11ni fuochi d1 artifkiO. tutti colofo 
esplorando lo spazio in sule 8ìte. pa.-e. ma ogni movimento risiJta l'• ltero genere ad avere bisogno di che cefcano nei vidooglodli i.sl 
siamo oostretti a restarcene r. faticoso e inefficace. mai vigof'oso o oo serio ripensamer1to, in modo da vero divert•mento faranno beoe • 
sospesi. Wl attesa della prosSima scauante. L'assortimento sulla sfruttare al meglio te poteonalìtà dele a cefwe altrove . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ÌMIMoSÌllÌ 

.-pcllacolal'i e 
41i ......... ì 

c.-plCMlio11ì che 
M1M:ìhra11110 
CAClaMcmÌOllÌ 

41ì AOl'pll"CACI 

nqlì 

Uat la evrteremma se una ha 
p1opr10 sete r!1 camhallunenh 
s11allal1 1mo comtmljue ser nre 11er 
trascariere m1 arella a y111 fl1 11 

Se c1 piace questo proviamo 
I eccellente R T11pe Delta a una 1le1 
1111mefas1 y1och1 1sµ1rat1 a Guerre 
Stellari 

I 
i e 

I 
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l'IPPivl Il 
Mldwllil 
3 d Ila 
1 ' rnte 

mllti elle ci ltm mli I 
..... 1111' li NlllZ°lll 
ClllPli Il CIPll PII *i•, 11un11•1 Nili 
•rllkl.. Piì 1 -· 

I -
I 
I 
G 
• 

• Nasan1ersi t1ietG tJi 1!11ici wa llellissino. 
Fori-. inn-. fxràmalo. 

• È pericoloso ...... _,.. Stiamo per,..,...... tW ilella zucala. 

• 

Proviamo a lfflettere. 
Immaginiamo I• 
nostra stnida. 
Immaginiamo di 
starcenea9..-are 

dalla ftnestra della no-. 
stanza. Immaginiamo che 
luUO llUHIO sia tranquillo e 
piatto come al sollto. 
Fatto? Beoo. adesso proviamo a 
visualizzare un robot gigantesco che 
calpesta paurosamente la strada. Si 
dirige verso la casa do fronte. la 
distrugge e si allontana. sparando 
salve di rrissih e trascinandosi dietro 
i cavi della luce. Ecco: Mechwarrior 
3 è esattamente cosi. 
Jlillj ___ _ 

Proprio così. Gi ultimi due titoli 

Mechwarrior. per la precisione 
MechwarriQ< 2 e Mechwanio< 
Mercenaries. h&MO venduto milioni 
di oopie. Ecco finalmente un altro 
seguito. Si tratta di una versione 
aggk>mata dei giochi precedenti. dei 
quali oonserva il sen-.>1ce sistema dì 
comando e b stile di gioco. 
migliomndo i dettagli in occasione 
del nuovo mlleonio. Affrontemrno 
cosi una serie dì miSsioni 
stranamente realisbche. che 
racoontano la storia di una 
･｡ｾｮ｡＠ militare conclusasi in un 
terribile disastro. In realtà. 
convincere il nostro gigantesco 
involucro metallioo a fale ciò che 
YOQl'8mo è dccisamonte difficile: è 
pos&bilo infatti f'UOtame la parto 
superiore S\dìpendentemente dalle 
gambe. un po' come in un carro 

armato. L'azione è più spettocdere 
di quella di tutti i kok>ssal di 
Holtywooct degli ultimi cinque anni 
messi insieme. I robot sono 
tremendamente realistici: si 
muovono. combattono ed esplodono 
in modo eccezionale. 

JillJUJJJJ.B n 11111 -, 
lo scenario è zeppo di dettagli sui 
quali curiosam per mezzo dela 
nostra visuale di pr-ecisiooe: fiumi. 
miniere sotterranee e autostmde. 
Il g;oco si fa progressivamente 
sempre più sofisticato. intrOOJoendo 
｣ｯｭｾｩ＠ di squadra e obieUM 
multipli per le nostre missioni. Le 
aggiunte. tutt8'1Aa. non oonteoo molto 
d1 fronte all'incredibile piacere di 
prendere d1 mira S1f1Q01e parti 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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dell'awersario e farie saltare in aria. 
Quella gamba non ti SCf'Ve più ... 
KABOOM! Ecco. adesso puo; 
andartene saltando su una gamba 
sola ... Tutto ecoezionale. dunque ... 
Beh. ma allora perché i voto è solo 
82% 7 Cosa succede? 

WilllJJJJi.!JBJ!lliW) 
Il problema è questo. In tutti i gtuppi 
di amici c'è sempre qualcuno un po' 
p;ù ';n<J;euo' ､ ｾ＠ altri. Q\Jello che 
capisce sempre Se battute in ritardo 
e. pur essendo u.n caro ragazzo. 
omane pur sempre un po· u1' pollo. 
Ecoo: i cauM, in Mechwarnor 3, 

sono cosi. Si direbbe che questo 
scenario cosi oomptesso li confonda. 
Il p<oblcma si ridimensiona quando li 
affronMmo faccsa a faccsa. ma anche 
in questo caso rimal'lgooo comunque 
dei hpi decisamente prevedbili. 

Malgmdo questo p<OOl<!ma. 
comunque. Mechwanio< 3 sa 11 fatto 
suo al punto da mer'it.are un voto 
supenore all'80%. 
È solo che a ""'1e ricorda un po' le 
favole oon il gigante grande 
come una montagna e con 11 .W. 
cervello d• un ba1nbìno. Il' 

ｾ＠
I 

I 
I 

I anblllimenti urbani sono tra gli ilSflollÌ 
migliori del gioco. Ois!rugge111 il nemico ... 

o gti edifici? A noi la scetla. 

. 4 Jk. 
-A I neo 

I D ... clls 
iia"1N•llllPllCIC ..... 

I 

• I ..... •aa,Ai ............ 
aMa4il1 I ,la 

• 'r.JW&•AÌ 

a•a I m, ..... ._...,. 
..... Ｌ［･［Ｌｾ＠

Veramente divertente; ma perche 
l'inttlligenza artificiale non e un po' 
piu ... intelligente? Vien da pensali! 
a un uomo d1 latta del mago di Oz in 
cerca di un cervello ... 

Se c1 piace questo proviamo X-W111g 
Alhance un gioco dall'atmosfera 
snmle ma con le as11onav1 al 110sto 
ilei rohot 

I 
i 
ｾ＠

I 
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DATI... DREAMCAST ORACGIAPPONEJ L 139.000 CSK IERD DlllClllG 
Hl ,. SEGA SIMULAZIONE 01 VOLO 1-4 NESSUNA 

---Aero @ oancing? 
oreamcast. Cos'è, una 

nuova 
raccolta di peni da 
discoteca alla menta? O è 
la prima simulazione di 
volo per il Dreamcast? 

& Oues1a "l'Ilio· d1 smog sopra ｾ＠ cll!:a del• 
essere spanata via con un getta d ana tresca 

• La visuale dall' abilacoh>. luci inlfrrnillfnli 
dappel1Ullll. l'idt<lie per perlerionare ｾ＠
m. allitil di piloti l!'litando di finire 
conlro qualche picco rnccioso. 

ｾ＠ La grafica degli ae<ei è dawero bfilrit 
ma gti sfundi non sono proprio pi che. 

·-dòchesl 
; ｾ＠ • dice In giro, 
Ｌ ｾ＠ .. ,.---di 
' --ry -.1ecose 

essenzlaM.É...a 

- - Sega, pet'Clté Aero -...... è - del 
.....,... più essenziali che cl 
ｳｬ｡ｭ｡ｩｾ＠ .. -.... 
Immaginiamo una simulatior'le di volo 
per PC p.>va di opziOni e dettagli. 
Ora immaginiamo uno spamtvtto 
\'Olante per console .•. in cui non si 
spara kl entrambi i Ca& ciò che rimane 
è /lefo Donoog. Il oosbo ruolo nel 
goco è quello do un pilo<a Blue 
lmpulse. all'interno di uno squtrl'ooe 
tipo Frecc<! Trtcoloò. 
Dcwremo imparare a manovrare il 
nostro jet in modo da potetti unire• 
pattuglia e disegnare nel delo f0<me 
allnOOIOSe con la nostra se.a dì fumo. 
Altrimeoti potfQO'IO ｾ･＠ la 
modalità Altack. che in sostanza è uM 
•••••••••••••• 

siieQe di Pio< W.ngs o base o jet. 
Tutto qui. N'"iente a oui sparare. niente 
m1ssooi e ｾｬｴ･＠ pr'COCCt(XlbOf'• per' le · 
ooncl""" atmosferiche. Non dovmmo 
che volare qua e là. 

slnit""" di pù la "°'"""' del 
D<eamcast pe< creare un po' p;ù di 
spettacolo. 

ｾ＠
Si può dire quello che Si vuole. ""' non 
riusciamo a entusiasmarci OOvanti a 
questo gioco. I movimenti fisici sono 
àcoumtamcnte nprodotb. la gafica è 
fe<>ome••lie e glo ..,..,; sono de< prod9 
di maneooevo&ena: il g;ooo in 00. 
pe<ò. è pù patto di uno show 
televisi\'o. Se fos.samo costretti a 

ｾ＠ giocarci troppoolingo. è prolJabile 
che il nostro ceovello obbandonerelJbe 

La grafica dogi """" è lo moglio<e che • crano0 SCNOiMdoo""' atttavetso le 
abbaino mc:ii >nSto su una coi'sde e 0<ecch10 ... ｾ＠ dav-.oero strano dlO Sega 
v.ene ulteriOnnente messa in evidenza SI prep:"lri a pubblicare oosì presto un 
dalle rn.1rne«>si oorgenti luminose. ma giOco destJnato a •tteressare sob i piÙ 
k> scenario a base di e4ementi che fanatici appassionati delle simi.Aazioni 
con..,.oono dal ..._..e <i città di '<llo Il D<eamcast non ha anoo<o 
disegnate rozzarrieote è 1mpe<doi'laWe. inf\tto sen dooni a Sooy e ttOVate 
In m gioco carottcnu.ato da una così oomc questa noo lo ootCf'Ml'IO di A 
misera varietà d'a2J0oe. St poteva oorto a fatto. JJJll ••••••••••••••••••••••••••• • 

"" Non è !acile usare a fumo per 
comporre scritti net cielo. Finora noi 
siamo riusciti a scri,.re -00000-. ma 
"Viva Games Masi!( non ci viene ancora. 

Gli appassionai! di srmulaliom di volo 
polr.ln•o apprezzarlo. ma chi sr aspelti 
magie dal Dmmcas1 rara bene a 
spendere altrove 1 propn quattrini 

Se Cl piace questo pMlVlamo Pilo! Wings 
par llmtendo 64 o X·l'/mg Alhance per 
PC. Altrimenti, aspettiamo Alt F011:e Della 
p.er 11 Oreamcast. d1 gran lunga supenore 

I 
i e 

I 
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Hl ,.. VIRGIN CORSE 1-2 NESSUNA r1 

ｾ＠
AavStation 

"

. Ano a poco_.,. 
ra.•............ ...,._. ... _. 

• massimo dtve1tllnentD cli 
.,.._.Le MKCBIIhe 
-delglocG__ plù .. _ 

............ In 20 - .... ---.............. , ..... 
1a1111...-a1awaa ...... 
spetta e al_.. versione a 10 
.....,_ __ 
O. quel momento il poi. Bonile<man 
ha tvtUMa perso un po' del suo 
smalto. Bombeiman Fantasy Rooo. 
però. ropptesenta un gadìto ritomo di 
fiamma P"' ol p;ccdo O<tiflcie<e. 

ｾ＠
Questo !)OOCO è una spudorata 
imitaZ>One di Mario Kat1 ed è anche 
un"'imtazione riuscita. Non offre certo 
lo profondità e le finezze del clossioo 
Nintendo. ma se non altro riesce a 
essere "' po' <WefSo dal solito. Più o 
meno. La diffe<enza più ｾｮｴ･＠ è 
<Iota dal fatto che nes8<1no deo '""'°'i 
dispone di ruote. cW momento che si 
trotta del doosa<.ri bipedi già 
ｾｩｮ＠

molte delle 

ultillo usote di Bonile<man. prima che 
dMlntasse ,, 30 • ingM>cable. le 
OOf'Sie coo ì dìnoS3Uri richiedono le 
stesse ablotà do quelle con i go.""'1, 
ttanroe pe< l fatto che &>nemo fM! 
attenzklne a non sp;ngere troppo lo 
nostra cavalea:tura: se si stancherà di 
noi, infatti. (:i sc.araventerà a terra con 
bombe e tutto senui pensarci We 
'<lite. OK. fOfSe non è proprio cooi . 
ma sen:'altro ruso del pclsante sprint 
al momento slajiato o funi petdefe lo 
gam. Il metodo di """°""' è dlven!o 
da quello di Mario Kart e pnwede un 
sistema abbastanza .-isolìto pet'" 
affrontare le COM. che ci pennette di 
fat saltare la nostro cmatura al di là dei 
borO della pista. aoquistando così un 
potente scatto. Quel che è ｾ＠ è 
che qui a $O(I() tutti i classici bonus dei 
vecchi gochi di Bonile<man. dai pattiri 
ai guanti e. naturalmente. aie bombe. 

ｾ＠

f)ef'COr'SO oostelnto di monete. 
Pot"""° inoltre speocie<le per 
acquistam beghetti che c. 
consenbml'no d1 accedere alle p.s1e 
successive. Potremo oosi affrontare le 
varie piste in qualsaas. Otdne. se 
avremo sufficienh ncchezze. Questa 
combinazione di Bombennan. 
dinooau; e riehiatri a Mario Kart 
ｾ＠ essere sufficiente a 
convincere motti giocatori a dare 
un'ocdiotina al g«oo è"' lltolo 
partioolannente oonsigliato agli utenti 
ci PlayStation affetti da una gsve 
forma di 'WMdia del\drauloco' ... Non 

Pouemo fame 500<18 prima di ogni ocoone molto tQfrflO pe< oompletam 
gam. acql.istaodoli con le monete che la moclalotà a "' solo g;oc.to<e. ma la 
guadagnemmo pòaz2andoci al pnro. long<Mtà del !)OOCO è po<enZ13ta -
seoondo o tel'ZO posto. Vincendo una modalità versus e ooie trial. oltre che 
gara ottemimo h10ltte la possblità di dala gronde varietà di c\nosaun .Mt. 
OOO'ef'e un giro ex.tra da soli lungo IXI dve<si. liii 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Malgrado non nesta a raggiungere lo 
SJll!ltdore d1 Mano e compagni. 
Bombennan Fantasy Race nmarie 
a:irnunque un ottimo clone d1 Mano Kart 

Se et piace questo polrebbero 
p1acel'C1 anche MJCro Maciunes o 
ｃｾｲｴｵｩＱ＠ Breake1s Altrimenti. passiamo 
direttamente a f,lano Kart 

I 
i e 

I 
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QUEI BORDI 
INSOPPORTABILI 
C.ro GmmH M•at.r, 

Ho sempre preferito le 

-

onsole giapponesi. 
per Il semplice 
piacere di poter 
vedere I giochi a 

utto schermo e per la 
possibilità di avere 

subito a disposizione gli ultimi 
titoli usciti Una cosa che non 
roesco a sopportare delle console 
PAL prodotte 1n Europa sono i 
bordi dello schermo. Durante le 
sequenze filmate deo giochi c• 
soroo sempre quelle due odiose 
stnsce nere sopra e sotto lo 
schermo A volte sono spesse 
anche cinque o sei centometn. 
perciò ho deciso do sceghere un 
Oreamcast prodotto in Giappone 
o negli Stati Uniti. 
Una versione europea o 
amerlcMa sarebbe meglio: 

......._ w•laahze ... Il 9locot I 
91ochl NTSC, Infatti, -
plà welocl di quelll PAL Il 
t.tto • che q-'I 
procedl-..drtchledono 
••po e denel"OI -
percW 911 awlluppdoff 
ecel9a- di - ｾｲｴｬ Ｎ＠ I 
9lochl per PC utllhze- un 
•l-dlwereoeper .. --p ..... --1 bordi -rt. 

4 Ci sarl • ........ Mrit dì - dì 
Bnbosw.nr? 

almeno, por esempio. potrei avere NINTENDO 64 AL SANGUE 
i giochi In inglese Invece che In Caro GamaaMaater. 
giapponese Come tutti sto aspettando 

questo· la versione PAL avrà negli ultimi mesi, ho 
anche 1n questo caso quelle tenuto d'occhio i titoli 
due maledette stnsce nere? che sono stati annunciati 

Veronica Mo è 11masto on mente 
perché. pensando al moo 
Nontendo 64. ho cominciato a 
chiedermi cosa abboa sbagliato 
Nontendo Il Oreamcast non è 
ancora uscito ed ecco che per lui 
vengono già annunciati giochi 
super-sanguinari come questo. Il 
N intendo 64. Invece. sta ancora 
aspettando Il suo primo titolo 
d'azione e di conseguenza 
continua a perdere terreno. 
Forse, se fossero usciti in 
versione per Nlntendo 64 un 
numero maggiore di titoli un po' 
più 'adulti' tipo Turok 2 e meno 
cose come Zelda e F-Zero X. il 
successo della console cl 
avrebbe guadagnato 
La PlayStatoon per esempio ha 
prodotto alcun! totoll ottomo e 
ongonah topo Metal Gear Solod e 
Tenchu, adatto soa agio adulti che 
ao più piccolo. Secondo me Il 
Dreamcast dovrà seguire la stessa 
strategia. se vuole fare le cose In 
grande. 
Ivano Pesi 

__ ..... ____ _ 
----------·------ --=:::.::.::::.- ... -:.:::--":':'.:-.: .. =- ..... ______ ==:.:.-:.:=-....:.-------
ｾＭＭ

］ＭＭｾＮＡＢＧＮＺＺＮ］ＺＺ Ｎ＠
v -

Be h , se q uello c he v uol • Il 
sang ue, a llo re ••ra l fellce d i 

sapere c he In g iugno 
u scirà Carmag e ddon 
•64, seguito a bre ve 

Quello che ml chiedo. però. è - l'uscita del Oreamcast e. 

Lo chiedo perché 11 Oreamcast per la nuova console. 
utthzza 11 sistema operativo Soroo nmasto - - --
Windows CE e non so è mao visto sbalordito nel 

"un vodeogooco per PC con quelle vedere tra 
stnsce sullo schermo. 
C ｾ｡ｳｴｩｾ＠

redete che la nuova Resldent Evil: 
console do Sega sarà Codename 
fatta In modo da 
funzionare bene anche 
qui da noi? 
Sonia Bruca 

ChetuclcNdao-. 
non • nea••-rlo che 
un glooo In ...,..lane 
PALp...-tlle .. _....__ 
0--- - •'....__da_ .... 
..... aoaa NTSCe 
,._.. PAL, 9'1 
...... , ...... PDllDltO 
...... lflcarto ... modo 
cheleetrt--• ....... _ . e poealblle 

Cero Qe.,,., M .. tao 
Scrivo per upare q-lcoea a ulla .._...........di .. ,. Ho.._ ........ 

,...._ .. Ione la Merito au Ga- ......,, - w 
c'en aorttto • cao .... .,,. -*--· L'artl11l1 partav• 
delle •- dl-nalonl e dea. •- .... dell•i.l1R1, -

non • baatato • darmi 1m'lclM di - dovNI 
uaarta. Potre1te .. ntll-e. 9P1e9a...io voi? 
Roberto L ntl 



dl9tanz11,ln...,-.• 
Shadow-n1 --•bi I 
tltoll _,.n_ •ul -rcsto 
MOito prl- che R-ld
Evth Cad•--v-&c. 
faccia In -po a _,. 

fuort Il--· 
Anche Il Nl .... ndo M --b .. _ .. ct..tl- a 
un futuro -ngul-rto, 
quindi. 

VOCI 01 
KOMBATTIMENTI .. . 
Girano un sacco d1 voci ... L'ultima 
che ho sentìlo è che M1dway 
starebbe sviluppando una seconda 
avventura della sene Mortai 
Kombat dal titolo Mortai Kombat: 
Specoal Forces 
So dice che nel gioco Jax e Sonya 
dovranno far saltare i malvagi piano 
do Kano. Ho sentito anche che 
starebbero preparando un altro 
poech1aduro Mortsl Kombat per il 
Dreamcast 
Alex Ego 

Puo 1>0,ppo, Mlclway non ha 
.. tto com-ntl •u na .. u
clalle d- lpowel. GT 
....... cttv.. editore di 
Mlctway, ha perii ..... te di 
..,.... q-ic- a propaelto 
dalla pubbllc•rlana di una 
I I e a ... •VV'efttuN. 
Il com• ento • pro p a 1tto cli 
un-ledtolollcM1al 
K-bet per Il o...-st • 
etato - prudlftte .... 
aftOOl"a•. 

FOLLIA VIRTUALE 
Caro GameaMaeter, 
Leggendo la posta ho 
notato che si scrrve 
moltissimo su ogni console 
conosciuta all 'uomo. 
Allors ho pensato do 
scrivere qualcosa a 
proposito delle console 
future. lo ritengo che 1n 
pochi anno la Realtà 
Virtuale entrerà on ogni 
casa. vista la 
maniera in cui s• 
sta 
sviluppando 11 
mondo 
dell"1nformatoea. 
Soppianterà tutti 
i giochi 30 perché 
ci dà la possibilità 
effettiva di essere 
all"interno del gioco. Invece di 
guardarlo attraverso uno schermo 
TV. Questo significa che sarebbe 
in pratica possibile uccidere delle 
persone senza violare la legge. 
Chissà se on questa maniera le 
strade diventeranno più sicure. 
dato che assass1n1. rapinatori. ecc. 
faranno cìÒ che vorranno 1n un 
mondo virtuale. E poo sarebbe 
belhss1rno poter creare 1 propri 
g1ochol 
Franco O.Benedetti, Uvomo 

Punto di vt9ta ln ..... eaa.,.., 
F,._ Pereonal-te, non 
rtt.nla- che I videogiochi 
poaaa- rfaotvwe I problemi 
90Clall clal -.lo. Cl 
p.-upa anche Il tuo 
cleelderfo di .. r fuort le 
peraone •.. S. perii I giochi 
do-ro dtv.fttaN plà 
•,...11•, alloN dov,....,_ 
chleclwcl perch6 voglia,_ 
giocare a ciel giochi coel 
violenti. 

SEGUITI 
Caro GameaMaater, 

So che già se ne è 
parlato 1n 

precedenza. ma 
anch 0 

IO vogllO dire 
la ml8 sulla 

coohnua comparsa di 
seguito per la 

P1ay$tation Sapp18rno d1 Gran 
Tunsmo 2. F1nal Fantssy 8. V-Rally 
2 e molti altri Ho letto su Games 
Master delle uscite come Crash 4 . 
Tomb Raìder 4 e Spyro 2. Anche 
la nuova console Sony sì chìamerà 
PSX 2. IO dìfficlle trovare in questi 
giorni un gioco che non abbìa un 
numero che accompagns ìl titolo . 
Questa sìtuazlono Inizia ad 
ann0tarmì. D"altra parte. Nintendo 
continua a 
pubbloeare giochi 
ong1nah come 
Mario Party 
Ritengo percìÒ 
che la 

PlayStation dovrebbe seguire 
l'esempio dcl N lntcndo 64. 
Bruno Colauto, Reggio Calabria 

Eh al, hai ,..io
viv..o.- tvtd MOito -.11o 
- un ai- gioco clalla 
...... FIFA o ..... _,., -
d - clal tltoll che 
..ttaftO di afnlttaN I 
ﾷｩｯＮＮｾ＠ -Id per 
quelcherfg_ ..... 
glocebllltà • g .. llca. Otdaol 
-....i - Teldl:- 2 • 

lnternatlonal SuperStar 
5-r, a anche Metal Gear 
Sollcl • un ... ulto In -
-. Per qu.l che 
,.._,... l'orfglnalltà del 
Nl.,..ndo M, non cl -bN 
MOito lnt.11 ... nta ......... 
Marto dappertutto ••• 

UN FUTURO INFAUSTO 
Caro GameaMaater, 
Fa piacere notare cho !"industria 
dei v ìdeog1och1 continua a 
crescere e a produrre dci giochi d1 
qualità sempre migliore 
Ma fino a che punto possono 
arrivare i giochi? Vista la grafica 
della nuova P1ayStation. credo che 
in un non lontano futuro sarà 
difficile distinguere la graftea de• 
giochi dalla vota reale Quando ciò 
accadrà. i programmaton dovranno 
cO<tCentrars1 su altn fatton per 
creare dei giochi m1gl10n 

elligenza 
e potrebbe fare 

enormi passi avanti e film come 
Terminal<>< potrebbero non 

essere cosi lontano dalla 
realtà· m1 nferisco alla 
creazione do un cyborg. non 
al viagglO nel tempo 
Se 1 giochi diventano cosi 
reahshc1 potrebbero 
inrlucnzare 
drasticamente lo stato 
mentale dei giocatori . 
Immaginiamo d1 giocare 
e di veder morire 
qualcuno che ha delle 

fattezze "umane .. m 
tutto e per tutto Non è certo 

una bella prospettiva 
Luca Mauri, M ilano 

Cl _.... l•paurfto Luca, 
- un po' di peuN _,. .. 
..i..Perqu.lcherfg-rda 
................. giochi clalla 
p1a111 .. ｾＬ＠
rtt.nla-chedov..n
...ulre lo - percot1-
.. tto dal fil• plà -ti. 
L'arlon9 • molto curata ed 
elega ..... pen•la- al 111 ... 
di .John w-, per efuggl,. 
alla -...u .. plà a-nlta. 
Dateci ciel giochi da.,,,.ro 
... 11at1c1, _pp .. _ noi 
-.-ttrfll 
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live! the experience! 

La nuova 30 Blaster TNT2 Ullra "intrappola" le tecnologie 

grafiche pi\I innovative e le utilizza per spingere la tua 

esperienza di gioco là dove non è mai arrivata. 

Anche a risoluzioni incredibilmente elevate. i 32 MB 

di memoria e le immagini a 32 bit assicurano un 

realismo grafico senza precedenti, mentre le altissime 

frequenze di refresh consentono azioni di gioco 

rapidissime e incessanti. 

Per ·spremere· dai tuoi videogiochi lutto quello che 
so1lo in grado cli darti. entra nella Creative Oimension. 

li gioco ti prenderà talmente che potrebbe essere 

difficile sfuggirgli. 

30 Blaster Riva TNT2 Ultra 
Basa1a sul processore grafico 
Riva TNT2 Ultra di nVidia 

32 MB d; SORAM e RAMOAC 
do 300MHz 

• Utilizza il Bus AGP 

• Risoluzione fino a 2048x1536 

• Architettura di memoria 
128-bit ad elevata velocità 
con pipeline TwiN Texel 

Per saperne di pita chiedi al wo 
rivenditore di fiducia o consulta 
il nostro sito web 

Nella 

rischio è 

op po! 

CREATIVE -La nuova dimensione per i l tuo PC 
WWW.SOUN OS l..ASTE;R. COM 

Schede Audio Schede Grafiche Altoparlanti PC-DVD Video 
® C1eative Technologv ltd. Tuni i nomi d1 proclono o marchi $0nO marchi reg1s11a11 dai lcgimmi propricrnri. Tutte le SJ)l)Cirìchc sono $0!JlJCUC 3 ct1mb1amcnto scnitt p1eavviso. 
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