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La PlayStatlon avrà un 
fratellino! Attualmente 
nota come PSone, la 

PlayStatlon In miniatura 
entrerà In commercio in 
Giappone tra qualche mese. 
Non à ancora stata annunciata 
una data d i pubblicazione 
europea, ma sospettiamo che 
Sony intenda sfruttare il 
redditizio periodo di Natale. 
L'aggeggino ha le stesse 
prestazioni della PlayStation 
originale, ma misura c irca un 
terzo delle sue dimensioni. Ciò lo 
rende ovviamente più 
trasportabile rispetto all'originale; 
anche !"aspetto det suo involucro, 
lindo e curvilineo. è più 
accattivante. Visto? Non è più 
grosso d1 un joypad Oual Shock! 
Non s1 tratterà però di una vera e 
propna console tascabile come il 
Game Boy. Per giocare sarà infatti 
necessario collegarla a una presa: 
il consumo di energia prodotto 
dalla rotazione del CD e 
dall'elaborazione di tutti quei 
poligoni rende Infatti molto 
difficile alimentare la PlayStation1 
a batterie. Gira voce però che la 
prima periferica che verrà 

pubblicata, ovvero 
uno schermo. 
potrebbe 
contenere anche 
un 
alloggiamento 
perle 
batterie. 
Grazie allo 
schermo, la 
PlayStation1 
sarà 
assolutamente 
indipendente: 
per giocare non 
ci servirà 
nemmeno un 
televisore! 
Sony ha inoltre 
annunciato che 
intende pubblicare 
un cavo di rete 
collegabile ad altri 
PSone, 
alla 

SONY 
.a. 

·lS 

vecchia 
PlayStalion e 
alla 
PlayStation2. 
Miracoli del 
collegamento: 
potremo 

connettere la 
nostra console a 

un cellulare e 
accedere a ""servizi 

di rete•. Quali servizi 
abbia in mente Sony 
non è chiaro, ma noi 
ci aspettiamo un silo 
Internet o una banca 

dati in cui poter 

\ 

archiviare I nostri punteggi e 
tempi migliori. È molto 
improbabile che potremo 
giocare via Internet, però: la 
piccola PlayStatlon non 
dispone di un "cervello" 
sufficiente allo scopo. 
Non dimentichiamo poi la 
PocketStation ... Non è mai 
uscita qui da noi. ma è 
possibile che grazie al cavo 
potremo scaricarci mini
giochi in stile PocketStation 
su un cellulare WAP. 
Credevamo forse che la 
PlayStahon avesse I giomi 

contati? 

＼ｄｯｾ＠
ｾ＠ｾ＠ \:,,!) 

ｾ＠ \::::!} 'e> 
ｾｃ＾ｾ＠
<::!/<Cl"!!'..? 

Macché! 
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Sono giunte nuovi 
dettagli sul disco 
rigido della 

Play$tation2 e sulle 
sue periferiche di rete: tra 
essi queste prime 
immagini della 
voluminosa 
espansione 
giapponese. 
Nelle versioni 
europea e 
americana, però, 
come già detto ìl 
mese scorso, l'unttà 
si polrà inserire 
ALL:INTERNO della 
console e le fornirà 
tutte le capacità di 
rete e di memoria di 

archiviati sul disco. I noslri giochi 
potranno proseguire all'infintto: 
ci basterà disporre del disco 
originale per poterci scaricare da 
Internet i livelli successivi! Sony 
è decisa a lanciarsi nel gioco in 
rete in tempo reale non appena 
possibile, dopo l'uscita della 
PlayStation2. Grazie alla 
periferica, inottre, non 
dovremo preoccuparci 
dei rallentamenti: questa 
è infatti in grado di 
trasmettere molte più 
informazioni al secondo 
rispetto a un modem. 
Potremo giocare via 
Internet velocemente 
e senza problemi. .. 
non vediamo l'ora! 

I I I ' l' il 
la data di pubbllcazlone In 
Giappone del Game Boy 
Adllanced, Il nUO\/O Game Boy 
Nlnte.-, è stata poatlclpata e 
novembre; è tuttora I-
la data di pubbllcazlone In 
Europa. Prevediamo 
comunque che ala Il Game Boy 
Adllanced che Il Dolphln 
urenno In esposizione allo 
Spacaworld Nlntando di Tokyo 
11215 .._m, perciò dapo 
questa data sapremo tutto ... 

11 I :1 ｾ Ｎ ｉ＠

• • • 
Il NeoGeoPocbtnonal
plùl SNK,.,.... produttrice di queetll--t-.• 
U8Clte d81 mercati emertceno 
ed europeo nel-di 
rldu,.... I costi. .. e anche le 
distribuzione del auol tl!Oft per 
PlayStatlon e Draemc89t 
cesserà lmmeclllltementel I 
fanatici del tucablle faranno 
meglio a procurerei un Neo 
Geo finché aono ancore 
dlsponlbllltltall-oame 
SOnlc a-SIUlo 

Sonv sta &là realizzando una 
nuove versione della 
Play5t8tlon2 per Il mercato 
... .,__.Sabbenalclentlce 
nell'upetto ella Play$Ultl0n2, 
la nuova console ha unii nuova 
scheda di circuiti che ne rancia 
più economica la Pf'OduZ!one a 
Impedisca l'uttllzzo di chip a 
fini pirateschi. 

Prince Naseem Boxlna, Il titolo 
più volte rimandato di 
COdemastare di cui abbiamo 
parlato par rutt1me volta 
qualche me .. fa su ca.mea 
ｾＮｰｯｴｲ･｢｢･＠ non ueclre 
mel In Europa. Una...-. 
varelone dal atooo.-81 ｾ＠
della licenza di Mllce iv-i, 
attualmente In proc1.
H mercatO USA, me 
--.nonhll 

clecleo quale-due 
wrelonl ueclNqUldà 
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SUL PIANETA N 
• 

Quale miglior uso si potrebbe fare 
della favolosa potenza grafica della 
PS2 che utilizzarta per un po' di azione 

alla Guerre Stellari? 
LucasArts, casa creatrice della serie X-Wing, di 
Dar1< Forces e di moltissimi altri titoli ispirati a 
Guerre Stellari, sta lavorando a non uno, ma ben 
due nuovi giochi. Episode 1: Starfighter è uno 
sparatutto 30 ispirato all'ultimo film, in cui 

potremo volare in missione contro la federazi 
dei mercanti. Potremo pertino partecipare alla 
scenografica battaglia contro la nave di cont 
dei droidi in orbita intorno a Nat>oo! L'altro gi 
è Super Bombaci Racing, un gioco di corse al 
Mario Kart che vedrà personaggi come Yoda 
Anakin sfrecciare a bordo di go-kart futuribili. 
teste dei personaggi saranno buffamente 
ingrandite e ciò non guasterà di certo ... 

MISSIONE NUCL 
» Duke Nukem è tornato! 

• 

Lo sappiamo tutti: 
Duke Nukem non è 
uno che scherza 

quando si tratta di 
feccia aliena. A lui gli alieni 
piace spappolarti ed è 
esattamente ciò che si 
prepara a fare in Piane! Of 
The Babes, utilizzando le più 

spaventose armi mai viste. 
N-Space, casa creatrice di 
Duke Nukem: A Time To Kill, 
sta sviluppando uno 
sparatutto tridimensionale che 
promette alcune ｩ ｮｳｯｬ ｾ･＠

innovazioni, oltre a una 
caterva di armi e alle classiche 
battute del personaggio. 

Appoggiato dall'Unified Babe 
Resistance Movement, Duke è 
in missione attraverso il tempo 
per salvare il genere 
femminile. Stavolta dovrà 
affrontare un intero zoo di 
scimmioni alieni, come 
scimpanzé carnivori e gorilla 
succhia-sangue. Farà meglio 
a portarsi lo spray 
antipulci... 



Cl alamo sempre domandati che aspetto 
avrebbe awto Montgomery Bums con le 
annodate dietro la testa? Allora siamo matti! 

Fox lnteractive sta lavorando su un buffo tttolo di 
lng per PlayStation intitolato Simpsons Wrestling, nel 
Homer e altri 21 peraonaggi dei Simpsons si 

no in un combattimento all'ultimo sangue. Il 
gioco comprende una varietà di classiche 

:...---.... mosse di wrestling e frecciate verbali 
specifiche per ogni 

ｰ･ｲｳｯｮ￠ｧｧｬ＼＾ｾﾷｾｾｾ＠ ....... -

MONDO DEI VI . . .. 

•

Ecco altre notizie Gli svi ｵｰ ｰｾ ｴ ｯｮ＠ｳｯ ｾ ｯ＠ riuscili a 
sui giochi più Ingaggiare 11 campione d1 ｾ ｬｬ ｹ＠
caldi di tutto il Grani Turismo, che prestera 11 

mondo. Sarebbe suo nome al gioco come ha 
impossibile trovarte già fatto il ーｾｦ･ｳｳｯｲ＠ !oby . 
altrove... Hawking per 11 suo gioco d1 

skateboard. 

• L'ultima notizia di 
Mìcrosoft è che l'X-Box 2 è 
già in lavorazione! La console 
defta nuova generazione avra 
uno schermo e un joypad 
con oltre 100 pulsanti, 
denominato "tastiera". 
La nuova console verrà 
battezzata PC o "Persona! 
Computer''. .. 

• A quanto pare, il gatto 
giallo che appare nel 
programma televisivo inglese 
The Pocketmen continua a 
ripetere "Pikachu" perché si 
chiama .. Pìkac:hu! Il motivo 
per cui ripete il suo nome è 
che è Pokè-matto. 
Graffiali tutti! 

e i: appena iniziato IO 
sviluppo di un gioco di corse 
per PlayStation che u1ilizzerà 
macchine vere. 

• Siamo riusciti a sottrarre 
un documento segreto nella 
sede di Nintendo, che rivela 
che ｾ＠ prossimo gioco di 
Mano per Oolphin sarà un 
gioco "di idraulici". In 
"Questo Le Costerà Un 
Pochino", Mario ritorna alla 
sua occupazione originaria, 
liberando lavandini intasati e 
rapinando vecchie signore! 

• Dopo il deludente ritorno 
di Ecco, Sega ha dichiarato 
che intende inserire il 
cetaoeo in altri giochi, per 
aumentarne la popolarità 
Presto. dunque. appariranno 
Ecco La Corsa ed Ecco n 
Pallone ... 

Il mese prossimo avremo 
altre novità bollenti ... tutte in 
esclusiva! 

CORSE SELVAGGE ... 
>> R b . ., ... om ano 1 motori. 

•

Grazie a gente come Rage Software, af momento del 
lancio della console in ottobre i giochi di prima classe 
non scarseggeranno. Wild Wild Racing è uno di questi 

giochi: si tratta di un gioco di corse 4x4. 
In giochi come questi, l'elemento decisivo è la manovrabilità del 
veicoli. Rage assicura di aver fatto le cose come si deve e 
definisce le macchine "estremamente divertenti da guidare". La 
sensazione della guida sarà infatti dive<sa a seconda della 

superficie su cui viaggeremo; ghiaia. ghiaceio, fango, eccetera. 
Dopo aver provato i gioco, sìamo convinti che per metterlo a 
punto alla pertezlone siano stati necessari tempo e fatica in 
abbondanza. E non abbiamo detto niJla degli splendidi panorami 
al chiaro di luna ... Il gioco comprenderà varie ｭｯ､｡ｬ ｾ ￠ ﾭ

campionato a cui prenderanno parte diverse classi di veicoli; ci 
saranno anche speciali piste acrobatìche e prove dì guida 
estreme. Se ce la caveremo bene in queste ultime avremo 
accesso a macchine e piste bonus. Il 
tutto si preannuncia 
allettante; quanto 
all'aspetto, è 
fantastloo. 

11 repldoe frenetlcotttolodl •tnlUlll• In tempo l'Ule per 
PC Graund Control ueclrà 
anche IUite P!ey&tallon2. 1311 
avtluppetorl -
..,,_ln..-t apereno di 

porUN 11 lloao• un 
llUC>VOllWllO ......... 

PO*IDcllile .,..,, & 
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Siamo all'ultimo giro! 

A 
Ila fìne l'attesa è giunta a termine! Tanto tanto tanto tempo fa 
Geoff Crammond ha inventato un gioco di Formula 1 per PC 
chiamato Grand Prix. Qualche anno più tardi ne ha realizzato 

un seguito e ha passato 
gli ultimi 3 anni a 

produrre questo gioco 
superaccelerato 30. E 
la simulazione di 
guida più realistica di 

sempre e la 
recensire· 
moll 
prossimo 
mese! • 



OK: cosa c'è di più veloce di una Ferrarl S&&P Una Ferrari 355 rossa! 
E chi ce l'ha rossaP Chiaro: noi! 

•

Quando si vuole 
creare un gioco che 
contenga una sola 

macchina, è meglio 
o che questa macchina sia 
ｾ＠ ottima ••• e la Femir1 lo è di ... 
ac ... 
:E 

E 
cn 

sicuro . 
Ha Mto: storia. lascino, atte 
prestazioni, quattro ruote come 
mnmo e quei deliziosi gancini 
aì qualì possiamo appendete la 

Q giacca. W<m. Ora gli utenti di 
Dreamcast potranno goderSi 

"' questa esperienza, senza dover 
N pagare premi di assicurazione 
r astronomici. Questo gioco è la 

conversione dell'uhra·reallstico 
355 Chaiienge da sala giochi, 
ma è ovviamente privo 
dell'elaborata struttura con 
volante, cambio e tre schermi 
che davano una visuale 
dell'azione a 360 gradi. 
Chiaramente viene perd\Jto un 
po' del fascino del gioco, ma la 

splendida manovrabilità e la 
precisione dei movimenti 
rimangono. 

Questo titolo di corse non si 
può definire un rivale di Gran 
Turismo, poiché si basa su un 
concetto un po' cfiverso. Se 
Gran Turismo è zeppo di 
macchine e di funzioni, il 
fascino di Fooari 355 Challenge 
è molto più specifico. Qui si 
tratta di tuffarci nel mondo della 
Ferrari, apprendendone le 

sottigliezze e le abilità 
necessarie a traslormarci in re 
della strada. La precisione dei 
movimenti del gioco è tale che 

m ... nonà una 
semplice 
corsa, ma una 
simulazione 
｣ｯｮｾ＠
della prossima 
generazione.m 

non ci basteranno un palo di giri 
per prenderci confidenza. Pur 
essendo nato come tttolo da 
sala giochi, non si tratta affatto 
della solita casa spensierata. 
Qui partiamo di simulazione 
pura, riprodotta con le 
tea IOlogie della prossina 
generazione. Con i contributo 
della squaaa Femiri e la guida 
del guu di Sega Yu Suzuki, era 
cl1ìaro che si sarebbe trattato di 
un tttolo di alta classe. Il 
mercato dei giochi di corse è al 
affollato, ma c'è sempre A 
posto per un titolo cosl... w 



ｬ ｾ＠ ｀｀ｏｾｃｄ＼ＤｾＦｊ＠

Ci'.©' 00 "'<8Cil&J 

I ' . r • 

... -.. ｾ＠ ＭｾｾＭＮＮｩＺＺ＼ｬＧＺｾｾ＠ - ｾ＠ - ｉｊｗＱｬＢｾ＠ @@' t2U ｃｄＦｊｴＺｊｾ＠
u `ｸｩ＾ＧｾｬｬＢＧＦｬｬ￬ｬＦ￬＠

ｾ ＱＺＱＢＧｾＮ＠

_____ , 

ｾ＠... 
"" m 

ｾ＠
"' "' 

A .... 
(I) 



ｾ＠... 
a:: 
ID 

m 
• 

fa ａｎｔｅｐｆｾ＠ I MA 

ｾ＠

7/ ( 

> SORPRESE? NO GRAZIE! 
Addio oaett1 che compaiono del nulle. 
Sebbene le piste non trabocchino di elementi 
emblentall. tutti quelli che c l sono emeraono 
g:radualmente In lontananza. Oellz/0101 

-6 -· *"' ,, ' • ,, Il 

ｾ＠
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> DIVERTIAMOCI A SUZUKA! 
ti i.i soconda plata ed • ancora piu dura. Co no sono una 

wrslone abbrelllata, cho comprendo la rnaal<>r parto dolle 
｣ｵｲｶ･ｾ＠ une compteta, utlllz:zata per te prove d i resistenza,. 

... Cos'l•••-c.•lllill.,-11 -................... 
-'/ "' J 0 

. -. 
\}....... r • ...... -

·
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ｾ＠ Pur potendosi considerare 
un.e atmulazAone, t=errari 855 
Chall_. comprende anche 
una modalità Arcade. Qui 
potremo correre tre a:lrl su 
una tra cinque piste. Non 
dovremo prooocuparcl solo 
dollo altre macchine, però, 
ma anche doll'orologfol 



A 

CD 
T" 

IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION2 SVILUPPATORE: KONAMI CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK 2 GENERE: AZIONE 30 
N.D. PREZZO: N.D. EDrTORE: KONAMI ALTREVERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1 

ear 
Snake è tornato, più furtivo che mai e impegnato ad 
affluvntare il mostro metallico più &i'OSSO di sempre! 

•

Quanto ci ha messo 
Metal Gear Solìd 2 
per diventare il 

videogioco più 
atteso del mondo? Nove 

minuti. 
Tanto è durato il video 
proiettato all'E3 di Los Angeles 

I 

in maggio. Non ci sono dubbi: 
questo è il più entusiasmante 
tra i giochi per PlayStation2 
attualmente in fase di sviluppo. 
È però completo solo al 10%. 
Ci siamo dati una calmata e 
siamo riusciti a mettere insieme 
tutto quanto sappiamo 

ﾷ ｾ＠

' 

attualmente del progetto. 

Il gioco è ambientato a New 
York qualche anno dopo il 
primo. Il guru di Metal Gear 
Solid, Hideo Kojima, ha 
dichiarato che il prodotto 
"metterà in discussione gli 
effetti della ､ｩｧｾ｡ｬ ｩ ｺｺ｡ｺｩｯｮ･＠ della 
società". Pare che sotto ci sia 
un'altra malvagia 
organizzazione, forse i "figli 
della libertà" del sottotitolo, in 

rn ... pare che 
Ocelot sia 
tornato e crei 
dei problemi a 
bordo di una 
nave cisterna 
spazzata dalla 
tempesta... rn 

possesso di un robot alto 60 
metri, Metal Gear Ray. Anche 
questa volta il destino del 
mondo è nelle abili mani di 
Snake. Il quale dovrà vedersela 
con qualche vecchio amico: 
Revolver Ocelot, per 
cominciare, che nel video 
appare impegnato a dare 
fastidio a bordo di una nave 
cisterna spazzata dalla 
tempesta. Pare che il tipo lavori 
per un'organizzazione 
terroristica il cui capo, si dice, è 

ｾﾷＱＡｩ Ａ ｦｩＡ Ｚ ｬｩｪＡｬｬｩＢ＠
: se questa ragazza 

armata fino al denti fa parte 
del misteriosi •'Figli della 
Libertà ... Finora si è vista 
solo In una scona a base di 

• • 

Liquid Snake. "Si dice", perché 
come tutti ricordiamo Uquid 
Snake è stato ucciso dal virus 
FoxDie al termine del primo 
gioco. Scommettiamo che si 
tratta di un Liquid Snake 
clonato? DNA a parte, 
scopriamo insieme cosa il 
signor Kojima ci ha preparato 
per quando finalmente 
premeremo Start sul nostro .ti'lr. 
Dual Shock2... llìl 
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1b Ribbori 

.6. t illcreclillile elle oel 2000 Solrf 
pubblichi un cioco con 11111 crafica -
........., a 11Uella di Poqgl 

NOVITÀ! lii PRIME IMMAGINI!"' NIJ'./ITA ! 111 PRIME IMMAGINI! lii NIJ'JITÀ ! lii PRIME IMMAGINI 
In pista, si balla! è arrivato il folle coniglio Vibri e balla 
al ritmo dei NOSTRI pezzil 

•

A volte, strano è 
bello. OK, a 
nessuno piace 

trovare qualcosa di 
"strano" in un 

hamburger, ma quando si 
tratta di videogiochi, le cose 
cambiano. 
Cambiano soprattutto se 
parliamo dell'ultimo articolo 
partorito dalla fertile mente di 
Masaya Matsuura, produttore 
di PaRappa the Rapper e Um 
Jammer Lammy. Vib Ribbon è 
davvero una stramba trovata, 
anche per un uomo che ci ha 
dato le cipolle-kung fu. 
Proviamo a immaginare un 
mondo in bianco e nero a 
grafica vettoriale, con il 
coniglio ballerino Vibri. 

Il roditore si muove lungo una 
linea ininterrotta che cambia 
forma a seconda del suono e 
crea ostacoli diversi, che noi 
dobbiamo evitare, a tempo 
con la musica. 

La gestione dei pulsanti non si 
complica mai come in 
PaRappa. Sono quattro le 
sagome principali che 
dovremo saltare premendo i 
pulsanti al momento giusto. 
Con i brani più veloci la linea 
si increspa più rapidamente e 
le composizioni più 
complesse danno vita a 
ostacoli multipli, che 
richiedono la pressione 
contemporanea di due 
pulsanti. Il CD del gioco 
comprende sei brani super
orecchiabili, prodotti dal 
gruppo pop nipponico Laugh 

.6. la telea-. ruota illtno 11 "nlStnl", 
rendtllclolo •• pt/ plìl lmerewote •• 

and Beats. Il pezzo forte di Vib 
Ribbon, però, è la possibilità 
di inserire i nostri CD musicali 
nella PlayStation e vedere che 
effetto fanno! Più che un 
gioco, Vib Ribbon va 

rn ... Il coniglio 
Vibri si muove 
lungo una linea 
che cambia a 
tempo con la 
musica! 

considerato come un nuovo 
sistema interattivo per 
ascoltare i nostri CD. 
I nostri ringraziamenti vanno a 
Sony, non solo per aver 
deciso di pubblicare questo 
bizzarro prodotto in Europa, 
mentre non ci sono piani 
analoghi per gli Stati 
Uniti, ma anche per 
avergli assegnato il 
prezzo d'occasione 
di 10-15 A 
sterline. u 

. - -. 
;_ 

-

.. -... ,.. 
"' . ｾ＠ ｾ＠ .: -- -
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Pronti, attenti, via! Me11t1• la PlayStation 2 cl offl• molti 
seguiti, Il Dreamcast ci delizia con questa gemma ... 

• 

Qui in redazione, la 
cosa che ci piace 
fare di ーｩｾ＠ ￨ ｟ ｰ｡ｾｲ･＠

un pomenggto SUt 

rotlefblade a creare graffiti 
sugli autobus e sulle 
saracinesche dei negozi. 
Ovviamente qualche 
programmatore di Sega deve 
esserlo venuto a sapere e, 
dopo aver pensato che in effetti 

Un po' d i s toria 
Doli• • loa u 1 e:••• 

Cr•zv Te1d ...................... ..,........_l>O°"" 
Mou•• o ' the O..CI 2 .............. 81% 
S•1• B••• Flehln1 ................. Ｘｾ＠
VtMua F:lcht•r Stb ••••••••••••••••• 90% 
Sqa Aatty 2 ........................... 93% 

tutto ciò era molto divertente, 
ne ha tirato fuori questo Jet Set 
Radio. Anziché essere 
ambientato nella gigla Milano, 
Jet Set Radio prende luogo 
lungo le strade di una Tokyo in 
stile disegno animato. Assurdo, 
eh? 11 compito del giocatore 
sarà quello di oorrere per tutta 
l'area di gioco cercando di 
marcare ool simbolo della 
propria banda un determinato 
numero di aree, senza essere 
acciuffato dalla polizia. 

'il.:11!.J"']'IJ'J..E WJ1.rJì 

La città è abbastanza vasta e, 
come in Crazoj Taxi e in Onvet, 

saremo libeti di andare più o 
meno dove \IQITeffiO. Ci sono 
moltissimi oggetti sui quali 
appoggiarsi per eseguire 
mirabolanti acrobazie, e d'IVE!fSÌ 
piani di azione, dalle stazioni 
della metropolitana agli attici di 
palazzi molto alti. Sooo presenti 
anche aree segrete alle quali 
potremo accedere demolendo 

rn 
graffiti ed evitare 

malmenati ... [l) 

muri e scalando palazzi. 
F;vitastico. 
Lo stesso impegno è stato 
messo anche nella parte 
relativa all'aspetto "graffrtaro" di 
Jet Set Radio. Oltre alle 
centinaia dì ｧｲ｡ｦｦｾ ｩ＠ già pronti da 
usare, I giocatori di Jet Set 
Radio potranno disegnare i 
propri graffiti per poi scambiatli 
oon I propri amici o sul sito Web 
Oreamarena. Come se tutto 
questo non bastasse, 
bisognerà anche stare attenti 
alle bande rivali che 
cercheranno di strappaivi il 
oontrollo dì alcune aree. 
Armiamoci di vernice e via, 
a pattinare! 

So la pollzl e Nuacfrà a metterci le mani addosso. slcuremonto perderemo un po' d i enerata. Lo scatolette rosse d i vernice 
sparse lunao Il livello cl permetteranno di riprlstlnar"'G un po• della nostra cnergta. Evitare la pollzl a cl consentirà, Inoltre. 
di raaatunaoro la 1uccosslva area da colorare plQ rapldemonto. r-endendo probabile un succoso bonua. ----
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Grind Session 
N01.JITÀ ! ... PRIME IMMAGINI! ... NO'-JITÀ ! ... PRIME IMMAGINI! ... N01.JITÀ ! ... PF:IME IMMAGINI 

Grincl Sassion 6 un gioco di skateboard: ed è impossibile 
parlarne senza citare Tony Hawk's Skateboarding. 
> E chi è quello? 

•

È ovvio che 
entrambi i giochi si 
concentrino su tipi 
in pantaloncini che 

fanno di tutto per 
ammazzarsi a bordo di 
tavolette con le ruote, ma le 
somiglianze tra i due titoli 
sembrano un po' eccessive. 
Sarebbe troppo dire che quelli 
di Shaba, gli sviluppatori di 
Grind Session, si siano limitati 
a piazzare Tony Hawk's 
Skateboarding in una 
confezione diversa, ma 
qualche sospetto rimane ... La 
struttura del gioco è ben 
Collaudata. Si tratta di guidare 
un celebre skater attraverso 
vari livelli e di superare varie 
sfide per accedere ad altri 
livelli. Invece di raccogliere 
cassette come in Tony Hawk's 
Skateboarding, qui dobbiamo 

m ... rapldoe 
frenetico 

più da sala giochi rispetto al 
difficilissimo Thrasher Skate 
and Destroy e offre tutta la 
rapidità e la frenesia che 
possiamo attenderci da un 
gioco dedicato a uno sport 
estremo. Per rallentare un po' il rn ritmo e affrontare le piste con 
uno stile più tattico, però, c'è lo 

come possiamo 
attenderci da 
uno sport 
estremo ... 
accumulare punti di "rispetto" "Skater View" che ci permette 
effettuando acrobazie, di guardarci in giro e progettare 
schiantandoci contro vari le nostre mosse. Grind Session 
oggetti e seguendo percorsi 
prestabiliti, come descritto nel 
paragrafo Tech Unes. 

Tra gli ambienti di gioco ci sono 
un tunnel della ｭ･ ｴｲｯ ｰｯ ｬ ｾ｡ｮ｡Ｌ＠

un hangar e vari parchi, tra cui 
quello di Burnside, presente 
anche in Tony Hawk's 
Skateboarding. Un aspetto in 
cui quest'ultimo viene superato 
sono le maggiori dimensioni 
dei livelli, zeppi di rampe che 
rendono l'azione molto 
avvincente. Quanto allo stile, è 

offre anche qualche modalità di 
gruppo, ma niente di 
entusiasmante: non ci sono 
opzioni a schermo condiviso, 
ma solo un sistema del tipo 
"passare il joypad in giro". 
Insomma è un gioco notevole, 
ma se possa o no misurarsi 
con Tony Hawk's 
Skateboarding, specie con la 
versione 2 in arrivo, è tutto 
da vedere. 
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Conker's Bad Fur Day 
·mVITÀ ! ... F'F:IME IMMAGINI! ... N!JtJITÀ ! ... F'F:IME IMMAGINI! ... NO'v'ITÀ ! ... F'F:IME IMMAGINI 

Parolacce, Insulti e maleducazione! In un platfonn par 
Nintendo 64P Che Rare sia sia definitivamente impazzitaP 

•

Finalmente! È la 
notizia che 
abbiamo atteso per 

tutta la vita. 
Dire parolacce È lecito e segno 
di intelligenza. Perché altrimenti 
i rispettati programmatori 
inglesi di Rare si sarebbero 
preparati a far sbarcare sulla 
tooa il maleducato scoiattolo 
Conker? Il progetto iniziale, 
risalente a tre anni fa, sembrava 
un gioco di piattaforme carino e 
colorato, ma chi si aspetta 
qualcosa di simile a Banjo
Kazooie si prepari a una 
cocente delusione. Il mondo di 

g Conker non è un mondo per 
ｾ＠ signorine. Lo scoiattolo dagli 
::::! occhi dolci, visto per l'ultima 
'"' volta in atteggiamenti 

m 
e 

m ... Aun certo 
punto Conkers ._...,... 
deve fare pipl Graziealcielo.attraversoi 
sui nemici che turpiloqui sivedeancora la_, 

_ • classe cnstalhna d1 Rare. Cio 
fumano li Sigaro checolpiscedipiù dellagrafica 
per eliminarli!ElJdi Conker, bella almeno quanto 

quella di Oonkey Kong 64, sono 
disgustosamente melensi in le espressioni facciali di Conker, 
Diddy Kong Racing, ora si che regalano momenti di puro 
ubriaca, vomita e, in una scena umorismo da cartone animato. 
che ha colpito tutti i presenti 
all'E3, deve persino fare pipi su 
dei nemici che fumano il sigaro 
per farli fuori! A tutto questo si 
aggiungano parolacce ｳｱｵｩｴｴ ｾ ･＠

ad altissimo volume che 
farebbero impallidire anche uno 
scaricatore di pcrto (persino le 
porte chiuse a chiave vi 
mandano a quel paese). donne 
semi-nude a destra e a manca 
e tutto lo splatter che potete 
immagine, e sarà chiaro a tutti 
che Conker's Bad Fur Day non 
assomiglia a niente prodotto 
finora dall'accoppiata 
Nintendo-Rare. 

La cosa migliore di Bad Fur Day 
finora è il fatto che è dawero 
divertente, grazie all'umorismo 
inglese di bassa lega sparso per 
tutto il gìoco dai mattacchioni di 
Rare. Dal mO!dere il sedere di 
un cavernicolo, al maledire la 
Morte ogniqualvolta Conker 
perde una vita, ci sono poche 
cose che le mamme 
apprezzeranno in questo 
gioco. 
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RUSTIN PARR INVESTIGATION: 
Siamo nel 1941. Ruslin Parr è apeena 

stato incarcerato r;r il barbaro onucidio 
di sette bambini. Ma qualche q>sa fa 

sembrare che Rustin sia stato incaricato 
da qualcuno, che non abbia agito per 

sua Eiena volontà ｾＱ＠
O meglio, cosa? 

Uscita: Settembre - Deveiopei:f by 
Terminal Realilf' 

LA LEGGENDA DI COFFIN ROCK: 
Siamo.t)efl' anno 1886. Una bambina, 

Robin We<iver, ｾｳｰ ｡ ｲｩｴ｡＠ nel bosco senza 
lasciare alcuna traccia. 

Un coraggioso soldato reduce dalla guerra 
civile, Lazarus, va alla ricerca della povera 
piccola nella foresta Nera, ma non sa 

qualè terribile avventura sta per 1 
intraprendere._ .,, · 

Uscita: Ottobre - Developed by 
HumanHead 

LA STORIA DI ELLY KEWARD: 
Nel 1786 Elly Keward fu accusata di 

st regoneria in seguito alfa 
sparizione di alcuni bambini. Bandita e 
confinata a vivere nei boschi, la sua storia 
viene dimenticata, fin eh è Jonathan Pyre, 
famoso cacciatore di streghe, si avventura 

nella ｦｱｲ･ｾｴ｡＠ per cercarla. 

Uscita: Novembre - Developed 
by Ritual Entertainemenl / 

3 DIFFERENTI 
AVVENTURE SOTTO Ii 
SEGNO DELLA STREGA 

DI BLAIR ... AD UN 
PREZZO DA PAURA ... 

' , 
,, 

ｾ｜ｴ･＠ ＵＹＮＹＰＰ Ｊ ﾷｾ＠ -



ABBONATI GRATIS A INTERNET E SCEGLI IL MODO PIÙ VELOCE DI NAVIGARE IN RETE. 
liscali Net è il modo più veloce ed economico per navigare in rete. Veloce perché ha 128K ISDN. economico perché è gratis. 
In più. liscali Net ti dà 1 casella di posta elettronica e 20MB di spazio per il tuo sito web privato o aziendale. 
Abbonati oggi stesso e viaggia su Internet. Veloce come un Velociraptor. Per saperne di più chiama il nostro Servizio Clienti 
oppure collegati al sito www.tiscalinet.it 
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I DCA World Touring 
Ancora macchinePI Proprio non possiamo Ca rs 
fa rne a meno ... 6 "la vida TOCA"I 

•

Chi ancora non ne 
ha abbastanza di 
11_1otori di classe 
sarà felice di 

sapere che ancora 
una volta potremo mettere 
alla prova la nostra abilità 
di piloti. 
TOCA World Touring Cars 
non è TOCA 3: il gioco ci 

invita infatti a esplorare 
l 'intero mondo delle auto da 
turismo partecipando a 14 
gare su 23 dei più celebri 
circuit i di tutto il mondo. 
Questa festa dei motori 
riservata alla PlayStat ion 
riesce a combinare una 
simulazione rigorosissima 
con il divertimento pazzo 
dell'azione in stile sala giochi. 
Potremo scegliere tra 40 
delle più deliziose macchine 
del mondo, tra cui BMW, 
Toyota e Volvo! C'è poi la 
modalità Tournament in cui 
potremo creare il nostro 
campionato; oppure 

potremo lanciarci nella 
modalità Career, superando i 
campionati nazionali prima di 
competere in quello 
mondiale. Il sistema avanzato 
di riproduzione dei danni fa sì 
che la nostra macchina si 
spacchi a ogni scontro, 
mentre l'esclusivo sistema di 
"previsione dell'inerzia" è 
destinato a fare d i questo il 
più rapido, frenetico e 
snervante titolo TOCA della 
storia. Il che non è 
poco 

I puseqeri .-1 bordo, Il 
1111111re i acceso e siMo Pl'Gllli , ... 
flll'llre. VIII 

• 
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È un gioco talmente bello che non vediamo l'ora di 
scendere sulla terra rossa! Pallina, pregol 

•

Ah, le gioie del 
tennis. •. 
champagne, fragole 

alla panna, Cliff 
Richards. •. 
Purtroppo nessuno deì tre 
elementi compare in Vutua 

Tennis. Non importa, però: oltre 
a profilarsi già come il miglior 
gioco di tennis di ogni tempo, 
potrebbe rivelarsi anche uno 
dei migliori titoli per Dreamcast 
usciti finora. Insomma, questo 
gioco cl piace. Ci piace un 
sacco. Ha un piglio da sala 
giochi, nel senso che è 
possibile lanciarsi subito 
nell'azione, ma comp<ende 

Un po' di storia 
D• •., • ._,.,e••• 

c,..rv T• xl ............................. 90% 
HouH Of 0\tl 0..0 ..•....... - ..... 81% 
S..,. 88aa Fl•htnc., •••••••••••••• .62% 
Vlr-tu• ｆｾｴ･ｲ＠ 8tb •••. ,,.,., .......... 90% 
S .. • Relly 2. •. •v•••••••••••••••••••••93% 

anche numerosi dettagli che 
potremo padroneggìare solo 
giocandoci per ore ... cosa che 
non faremo fatica a fare. 

All'inizio del gioco abbiamo a 
disposizione otto giocatori reali 
e ce ne sono altri otto da 
sbloccare. I campi, sebbene 
privi di licenza ufficiale, sono 
immediatamente riconoscibili: 
ci sono quindi l'US Supertennis 
al posto dell'US Open e The 
Ok! England Championship al 
posto di un altro campo ben 
noto. I campi iniziali sono 
cinque e anche qui ce ne sono 
altri cinque da sbloocale. I 
giochi di lennis damo semj)r8 i 
meglio qUMdo si è in 
compagnia di qualche amico e 
la modalitA a più giocatori di 
Virtua Tennis non delude dì 

certo. Potremo sfoderare 
manovre super-sleali, tipo 
voltarci in un'altra direzione 
rispetto alla rete e scagliare la 
palla tra le nostre gambe ... 

m ... pobw 
voltarci in un'altr a 
d irezione 
rispetto alla rete 
e colpire tra le 
nostre gambe rn 

Nel caso poi non lo avessimo 
notato dalle Immagini, l'aspetto 
del gioco è favoloso: I giocatori 
sono Incredibilmente realistici e 
perfino i loro gesti caratteristici 
sono riprodotti alla perfezione ... 
sebbene stranamente Mli 
quanti sembrino avere dei denti 
da\Mlf'O orribili. 
Alv::he I campi, pubblico 
compreso, sono fantastici. 
Insomma. saremmo dei pazzi a 
non iniziate subito a 
mettere da parte i soldi. 

)PAUAI 
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Parasite Eve 2 
Un incrocio tra Resident Evil e un gioco di 
·ruolo: sangue e armi a volontàl 

.. 

Chi ha visto il primo 
Parasite Eve non lo 
avrà dimenticato 

tanto in fretta ... 
specialmente la scena iniziale in 
cui il pubblico di un teatro 
prende fuoco spontaneamente: 
la tipica sequenza di altissima 

classe che ci aspetteremmo dai 
creatori di Final Fantasy. Il 
segutto appare ancora più 
sontuoso. Ambientato tre anni 
dopo il primo gioco, è 
incentrato sulla stessa eroina, 
Aya Brea, di nuovo in missione 
a caccia di creature mutanti. Il 
gioco rappresenta il più 
ambizioso tentativo di Square 
di creare un "gioco di ruolo 
cinematografico". Il che 
significa orrore e soprawivenza 
in stile Resident Evil e 
inquadrature da cardiopalma, 
ma con un sistema di 

combattimento più tattico e 
basato sugli Hit Point. Parastte 
Eve 2, che ci scaraventa subtto 
in un grattacielo di Los Angeles 
brulicante di pericolose 
creature, è quanto di più 
lontano dai classici giochi di 
ruolo a base di maghi vari. Non 
solo: il suo splendido uso della 
telecamera fa quasi impallidire 
lo stesso Resident Evil. .. e 
non è poco! 
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Una varietà di macchine di lusso e una metropoli a 
nostra completa disposizione ••• Magico! 

Se siamo stanchi di 
correre lungo le 
solite piste, forse 
l 'idea di rombare 

attraverso il centro 
di varie c ittà a bordo di 
fiammanti bolidi ci sfagiola 
di più. 
Metropolis Street Racer ci 
offre 40 modelli spider e 
sportivi al volante dei quali 
potremo sfrecciare come 
pazzi lungo 200 percorsi 

ambientati in città esistenti, 
tra cui Tokyo, Londra e San 
Francisco. Grandioso! 
Non si tratta però di una 
corsa libera alla Driver: ogni 
percorso è strettamente 
delimitato e non potremo 
quindi prendere scorciatoie 
sui marciapiedi o attraverso i 
parchì. 

LÌ'.!Jl t.!..!.:l H.H !:.!..J !.tUJ 
I percorsi, però, sul piano 
grafico sono tra i più 
sbalorditivi mai visti in un 
gioco di corse. Le varie 
modalità ci consentono di 
giocare uno contro uno, 
contro altre quattro macchine 

o in solitario. C'è poi una 
gustosa modalità a due 
giocatori a schermo condiviso 
che consente frenetiche sfide 
a due. I comandi combinano 
uno stile da sala giochi con 
alcuni elementi di realismo: 
per esempio, se urteremo la 
barriera su una curva 
rischieremo di finire in 
testacoda. Al momento, il 

rn ... niente 

marciapiedi o 

i parchi... rn 

limite principale del gioco è la 
relativa brevità di tutti i 
percorsi. Certo, è 
emozionante sfrecciare 
davanti al Big Ben, che indica 
veramente l'ora esatta, o 
rimanere abbagliati dalle luci 
al neon del centro di Tokyo, 
ma ·Ciò non toglie che i circuiti 
sono veramente troppo corti. 
Le numerose curve a 90° non 
aiutano: certo, le t roveremmo 
dawero percorrendo il centro 
di una metropoli, ma di fatto 
rendono il gioco meno 
emozionante. Gioco che 
rimane comunque tra i 
migliori titoli di corse per 
Dreamcast... è il sogno di 
ogni fanatico dei motori! 

ｾ＠ !:liji i t1l1l!i!1ll 1]ijj@ ji@l!mi 
: r<:ultl sono tutti ambi entati In vere città d i tutto ii mondo e i punti riconosclbiil sono numerosi. Por esempio, a Londra ci 

sono il Blg Ben, Tower Records, Oownlng Stroet, Bucklngham Patace e Plccadllly Circus, mentre a San Francisco ... beh, c l 
sono molte colline e qualche tram ... 

J. 0"8St0non ìmohll 
rullsdco .•. la v1locl!.I 
media del ll'lffico a l.oo*a 
I quella di 1111 l•11oca 
paralltlca. 



SAMBA DE AMIGO@ ... 
IN USCITA A FORMATO DREAMCAST SVILUPPATORE SONIC TEAM CARATTERISTICHE: MARACAS, VMU GENERE· MUSICALE 
ORA PREZZO N.D. EDITORE. SEGA ALTRE VERSIONI. ARCADE GIOCATORI 1- 2 

Samba De Amigo • I oostri -plhnlfttl 1 $tp ptr mr 
rtalizuto ••nto cloco, Inviti di 
lucilam l'ldtltort con 1'1ccuu di 
essere un p1uo furioso. 

OVITA ! ... PRIME IMMAGINI! ... NOVITÀ! .. , PRIME IMMAGINI! ... NOVITÀ! ... PRIME IMMAGINI 
Mano al sombrero, arriva il primo gioco musicale per 
Dreamcastl Prendiamo le maracas! 

.. 

Pensiamo ai 
seguenti elementi: 
PaRappathe 

Rapper, immagini 
psichedeliche, scimmie e 
maracas. Eccoci nel 
mondo surreale di Samba 
de Amigo! 
Al momento i videogiochi 
musicali sono un po' 
diventati una moda: 
pensiamo a Beat Mania e a 
Vib Ribbon. Samba de 
Amigo, però, opta per la 
soluzione ancora inedita dei 
ritmi latini. Con l'aiuto di un 
paio di maracas e do un 
tappetino on stile Dance 
Dance Revolutoon dovremo 
gettarci sulla posta ballando 

al ntmo dei vari brano. 

La scelta dei brani è 
decisamente varia. Se i 
pezzi di Ricky Martin 
dell'originale da sala giochi 
non sono sopravvissuti alla 
transizione alla console, ci 
farà piacere sapere che Il 
gioco comprende anche una 
cover di Take On Me degli 
A-Ha, idoli delle ragazzine 
degli anni '80. Potremo 
inoltre scaricare altri brani 
dal sito di Dreamarena! Oltre 
alle modalità a giocalori 
singoli c 'è anche una 
gustosa modalità Party a 
due giocatori. E composta 
da vari mini-giochi e dalle 
modalità Love-Love e Battle, 
in cui chi non se la cava con 
le maracas viene centrato 

Oftrt a scuotm lt niaracas a tempo 
dovrtmo mrtterci in posa. 

da una grossa bomba! 
L'originale sistema dei 
comandi. che rischiava 
facilmente di risultare poco 
pratico, in realtà funziona 

rn ... dovremo 
lanciarci in 
pista e 
ballare a 
ritmo c on i 
vari brani ••• rn 

! ..alall hnn ｾ＠ maracas lll'al!ma 
.. 11 lllJpelioo rllvl la loro posizione. 
alla grande e non ci vuole 
molto per prenderci 
confidenza. Come tutti i 
giochi musicali, anche 
questo non ha una 
particolare profondità e non 
ci terrà certo incollati al 
video per tutta la notte. È 
tuttavia molto accessibile, 
simpatico e decisamente 
diverso. Il che, on un mondo 
popolato da seguiti 
interminabilo e cloni, non .t.'-. 
è davvero poco. tii.J 

ｾ＠
ｾ＠

perfetta CO<Ml<'Slone per 
Dreamca$t dell'orilfnele d<I 
sala llk>chl N<loml. Come 
net caso di altre recenti 
CCJmlef'9lonl, per ewmplo 
Crazy Taxl, le veMlk>ne per 
Oreamcast comprendo 
anche modalità assenti 
nell'orfgfnate, tf'9 cui una 
manciat e di mln....,ochl o 
u na modalità a due 
giocatori. 

•LI_ .... .,...,.. 
............... 11,... .......................... _... 

A (J,) 
&.w.-------(J,) 
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Nuove Olimpiadi, nuovo gioco ufficiale 
dedicato alle Olimpiadil Evviva! 

•

I paese natale di 
Mozart e culla di 
storia e grandi 
architetti: l'Austria. 

· Quest'anno, 
comunque, le Olimpiadi si 
disputeranno in Australia, un 
paese la cui cultura si basa 
sul mangiare fuori. 
A settemb<e, poi, aniverà su di 
noi un'ondata enorme di sport e 
grazie a Eidos saremo in grado 

di ricreare tutta la drammaticità 
della competizione ... 
Come? Beh, sicuramente 
fracassandoci le falangi sui 
pulsanti dei nostri joypad 
mentre giochiamo a questo 
clone di Track & Field. 

Sydney 2000 dovrà affrontare la 
concorrenza dell'ultimo capitolo 
della navigata serie Track & 
Field di Konami, sempre più 
vicina alle Olimpiadi grazie 
all'inclusione di discipline 
particolari quali ciclismo e 

nuoto. Benché i giochi siano 
molto simili, Sydney 2000 
riesce nel comprto di rendere le 
cose un po' più interessanti 
tramite l'aggiunta di nuove 
modalità di gioco compresa 

unamodalrtà 
denominata Olympic 
Mode. Oltre alle 
classiche discipline 
sportive, saranno anche rn ... le discipline presenti prove che 
metteranno alla prova la 

mettono alla nostra abilità più della frenesia 
prova la nostre con la quale premiamo i 

abilità più della 
frenesia del 

rn 

pulsanti del nostro pad, come 
per esempio il Tiro al Piattello e 
lo Slalom in Canoa. 
Nell'Olympic Mode ci 
ritroveremo allenatori di 12 atleti 
diversi che dovremo riuscire a 
far qualificare per le Olimpiadi 
e, magari, portare sul podio. 
Questo è il primo gioco 
sponsorizzato dal Comrtato 
Olimpico Internazionale e 

spera di sfruttare la febbre da 
Olimpiadi che colpirà tutti A 
gli sportivi quest'anno. W 



<!lii salto triplo è 
l'evento più impegnativo, 
polcll! richiede velocltà 
costante ed euere 
precisi per l>en tre vohe 
di segultol Diamoci di 
fare. 

ｾ＠ li lancio del giavellotto i 
l'evento più facile da 
Imparare. l'111lca oosa 
complicala i l>eccare 
l'angolo gium per la 
traiettoria prima di 
lasciare Il tasto. 

- ' - ,,, __ _ 
Ｍ ﾷＺｾ ｾ＠

-?'""--

..t. Abbastama prr1edillilmen11, la grafica midiore è quella 
della versione PC. Nel 111oto la clllm è Il drartl .•. 

> VEDIAMO QURLE DITA! 
Ouestl tipi di g1ochl sono la cosa plu divertente che potete fare 

In compagnia quando avete pooo tempo. Il gioco supporta otto 
aiocatori su PC e PlayStation, ma solo quattro su Oreamcast e 
Nlntondo 64. 
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IN USCITA A: FORMATO: DREMCAST SVILUPPATORE: YUKES CARATTERISTICHE: VMU GENERE: WRESTLING 
OTTOBRE PREZZO: N.D. EDITORE: TH ALTRE VERSIONI: ARCADE GIOCATORI: 1-4 

Piledriver, Powerslam e sedie spaccate abbondano. •• m 
non c'è traccia dei monologhi da 20 minuti di Triple-H. 

Se abbiamo un 

•

Dreamcast e ci 
siamo sentiti un po' 
esclusi dal 

polverone che ha 
circondato WWF 
Smackdown, niente paura: 
WWF Royal Rumble, ìl primo 
titolo di wrestling per 
Dreamcast prodotto da THO, 
promette già di essere 
all'altezza di WWF 
Smackdown. 
Si tratta di una conversione di 

un futuro titolo da sala giochi 
Sega, perciò sarà uno dei più 
immediati e accessibili g iochi d i 
wrestling in circolazione. Il 
nocciolo del gioco è l'omonimo 
evento annuale trasmesso a 
pagamento, in cui 30 colossi si 
affrontano in una bella 
scazzottata nel tentativo di 
scaraventarsi a vicenda sul 
pavimento. 

La novnà principale di WWF 
Royal Rumble è la sua capacnà 
di visuali22are fino a nove 
personaggi insieme. Per evitare 
confusioni, ogni giocatore è 
contrassegnato da una grossa 

freccia: non avremo quindi Create·a·Wrestler o Pay-per· 
d ifficoltà a distinguere il nostro View, onnai obblìgatorie in 
Rock da Undertaker. qualsiasi tnolo di wrestling che 
Derivando da un titolo da sala, si rispetti. WWF Royal Rumble 
però, il gioco rischia di mancare farà quindi appello alla sua 
della profondità e dell'attrattiva giocabilità e alla sua ottima 
a lungo termine di altri recenti grafica. Questo è il più elegante 
prodotti WWF; pensiamo per gioco di wrestling mai visto, 
esempio alle ｭ ｯ､｡ ｬ ｾ￠＠ Career di perfino meglio di WWF 
Smackdown o Attitude. Inoltre, Smackdown. Il g ioco offre 
non c'è traccia delle modalità inoltre una squadra di lottatori 

m . . aggiornatissima, che 
... l'obiettivo comprende anche le leve più 

è Scaraventare ｲ･［｣ｾ ｮ ｕ｣ｯ ｭ･ ｋｵｲｴａｮｧ ｬ･ Ｌ ｔ｡ｺｺ･＠

tutti 
-'i R1k1sh1. A questo punto, chi 
ｾ＠ tirerà fuori un gioco WWF che 

altri oltre le comprenda anchequalche 

d I Pokémon sarà probabilmente 
COr e SU sicuro di battereognirecord A 
pavimento. .. rn divendite! w 

I retroscena Interattiv i permettono di pestarsi a vicenda con gli oggetti più strani. La situazione più ridicole? 
Quando un giocatore vaga senza prestare attenzione attraverso un mattatolo e si becca in piena faccia un arosso pesce 

spada di passaggio sul nastro trasportatore. 

- . ｾ＠ - ｾ＠( .. I T ｾ ｉ＠ -. . 
i I I> ' ' ' Ｍ ＮＬ Ｎ｟ ＺＭＭｾＧ＠ --, 

.., ﾷ ｾ＠ .,. . 
1 ? • I 

ＮＺ｟｟ ｉ ｾｾ＠ ﾷ ｉ Ｎ＼ ｾ＠
' '1 'z. • ..li ' "1 



Non molti giochi 
possono vantare il 
pedigree di Z.O.E., 

sigla che sta per 
"Zone of Enders11

• 

Il suo produttore è 
nientemeno che Hideo 
Kojima, il guru di Metal Gear 
Solid, che si è unito a Yori 
Shìnkawa, capo disegnatore 
di Metal Gear Solid e 
Policenauts, per realizzare 
uno dei giochi visivamente 
più spettacolari dell'E3. 
Il gioco comprende enormi e 
micidiali robot spaziali che si 
massacrano tra loro ... 
Che classe! Pur potendo 
apparire simile a Virtual On. 
Z.O.E. batte questo classico 
per Dreamcast affiancando ai 

m ..... gioco 
comprende 
e mi r obot 
spaziali e e 
--ba o o 

oro. .. [Il 

robot combattenti una trama 
avvincente, capace di farci 
piangere ... o quasi. 
Konami però confida che il 
suo gioco sarà 
strappalacrime quanto il finale 
di un "polpettone" 
cinematografico americano. 
La storia è ambientata nel 
ventiduesimo secolo, epoca 
in cui gli umani colonizzano le 
regioni estreme della galassia. 

Seguiamo le vicende di Leo 
Stenbuck, che vive in una 
colonia situata su un satellite 
di Giove chiamata Antilla, 

meglio nota come "Fine del 
Mondo" per la sua posizione 
remota. Purtroppo, il giovane 
Leo e gli altri coloni vengono 
attaccati dall'ostile esercito di 
Marte e così tutto ha inizio. 
Al comando della madre di 
tutti i robot, Jehuty, il 
giocatore dovrà decidere il 
destino degli insediamenti 
intergalattici con l'aiuto di 
armi pesanti e impressionanti 

z I 

effetti speciali. 
Visto che finora la 
PlayStation2 si preparara a 
sfornare solo seguiti di giochi 
precedenti, è piacevole 
vedere che escono anche 
titoli del tutto nuovi e che la 
nuova console Sony non 
serve solo a migliorare la 
grafica. Avventuriamoci nello 
spazio ... 

O.E @ .. 

ｌｬＮｅＮｴｬｬ｡ｬｬｬｾ ｬｬ ｬｬｬｬｬｬｬｬｯ＠
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IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION 2 SVILUPPATORE: EA CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK GENERE: CALCIO 
ORA (GIAPPONE) PREZZO: N.D. EDITORE: EA ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1-8 

• I , 

Guarda cos'hanno combinato i giapponesi! Pensavamo 
di essere i soli ad avere avere giochi d i calclo madlocrll 

occer 
World Championship 

::- Che bella visuale 
Benvenuti alla fiera della maaniffcenza grafica. È come guar dare un bellissimo gioco per computer. 

•

Non ce lo aspettavamo 
dawero. Un gioco della serie 
FIFA per PlayStation2, chi 

l'avrebbe mai detto? 
Non è questa la versione che avremo 
modo di giocare noi. comunque, poiché 
FIFA Soccer World Championship uscirà 
solo in Giappone. La versione europea 
sarà molto simile, ma con molte meno 

Un po' di storia 
Dlii i/I 1110:19.B c• o.ii 

FIFA 2000 ......................... ,,,,,,,,, ........... 78% 
Fl.EA....."99 ................................................ 90% 
world Cup ·ee ........................................ 68% 
FIF...A '98 ............................... ,,,,,,,,,,,,.,,,,68% 
FlfA-'91 •.................. , ............................• 76% 

parole in giapponese. 

Vorremmo tanto non dirvi per l'ennesima 
volta che si tratta di un altro FIFA uguale 
a tutti gli altri, con la grafica migliorata, 
ma, purtroppo, siamo costretti a farlo di 
nuovo. In teoria questo gioco dovrebbe 
rappresentare la nuova generazione di 
videogiochi, quelli che consentono di 
vivere in maniera sempre più realistica e 
spettacolare eventi simulati, ma 
includere dei cameraman ai bordi del 
campo non basta. Non c'è dubbio che 
si tratta di uno dei giochi più belli da 

·"" 

vedere oggi su qualsiasi sistema. Un 
Oreamcast potrà anche vagamente 
ricreare questo gioco dal punto di vista 
meramente poligonale, ma non riuscirà 
mai a restituire gli stessi effetti di 
illuminazione generati dalla potente 
PlayStation 2. La posizione del sole nel 
cielo, per esempio, influenza quale parte 
del terreno di gioco resterà in ombra e 
quale no: sembra quasi di vedere la 
televisione. Il gioco insomma è valido 
soprattutto dal punto di vista estetico. 

FIFA non ha mai avuto una grande 

Questo è Il capitolo della serie FIFA che è r iuscito meglio a riprodur-re lo som blvnzo d el veri calc1ator l. li top lo 
rae;alungo In Nakata, che è stato utlllzzato come modello per- l 1acqu1slz1one del m ovimenti dci calclatorl. 



ICevln Plll lips 
dimoslra elle 
nonìsohnto 
lii cannoniere, 
lii elle 
i-I• 
gramle
&colo ln 
azione. 

ｧ ｩ ｯ｣｡｢ｩ ｬ ｾ￠＠ ed Electronic Arts non si è 
mai preoccupata di modificarla perché il 
gioco ha ugualmente venduto ogni anno 
un sacco di copie. FIFA vende 
tantissimo già così com'è, quindi perché 
fare un gioco decente quando la formula 
funziona grazie all'aiuto di qualche 
celebrità, di colonne sonore alla moda e 
di valide licenze? 
Non ci sorprende, quindi. che Soccer 
World Champìonship soffra di tutte le 

m ... basterà tirare 
torte, e la PS2 
deciderà se farci 
segnare o se 
pararci il tiro corm 
un miracolo ... 

\ 

FIFA SOCCER WC 

magagne dei suoi predecessori. 
poiché, da un punto di vista del gioco, 
funziona. È difficile passare la palla 
come si vuole, poiché tutti i giocatori 
della nostra squadra sono 
regolarmente marcati ferocemente, 
trovarne uno libero è un compito 
improbo. Dipenderemo solo dalla 
freccia colorata che cambia colora 
da verde a rosso per indicare se il 
nostro passaggio sarà più o meno 
preciso. Dopo alcuni tentativi, 
comunque, ci sì rende presto conto 
che la cosa migliore è premere il 
pulsante della corsa e puntare dritti 
verso la porta. 
A tu per tu col portiere è del tutto 
inutile cercare soluzioni astruse, 
basterà tirare forte e la PlayStation 
2 deciderà se farci segnare o se 
pararci il tiro con un salvataggio 
impossibile. L'unica 
occasione in cui il 
gioco diventa 
divertente è contro u 
amico. In questo cas 

i problemi 
d i 

giocabilità 
saranno uguali 

per entrambi i 
giocatori. 

Comunque il gioco 
non è cambiato, 

nemmeno questa nuova 

ｾ＠
:I: 
m 
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DIE HARD 
TRILOQY 2 
(PS) 
Mod•lltà •-to croaae 
Premiamo m . m . m . m , 
@ , @ nel menu di pausa. 
Mod.iltà Pop Top 
Inseriamo @ .@ , @ , @, 
ID , ID nel menu di pausa. 
Skoloton Modo 
Premiamo@,@,@, @ . 
@ , @ nel menu di pausa. 

LEGACYOF 
KAIN: SOUL 
REAVER (PS} 
Seul SUcldns Cod
Tutti questi trucchi vanno 
attivati mettendo il gioco in 
pausa (premendo Il:; ) e 
quindi tenendo premuto m 
o m inserendo i codici 
nell'ordine specificato. Se il 
codice ha funzionato la 
nuova abilità comparirà non 
appena ripartiremo a 
giocare. 

Alza livello di energia: -+ . 
ｾ Ｎ＠ @ . 1'. + 
Massimizza il livello di 
energia: -+ , @ , +, 1', 
+. 1' 
Danno a Raziel: ｾ Ｎ＠ @ , 
1'. 1'. + 
Riempie la barra del glifo: 
-+. -+. ｾ Ｎ＠ @, -+ . + 
Massimizza la barra del 
glifo:@, -+ . +. -+ , 
1'. @ , ｾ＠
Abilità Pass Barrier: +. @ , 
@ , ｾ Ｎ＠ -+ , @, 1' 
Attiva Soul Reaver: +. @, 
(JJ/ (D , -+ . -+ . +. +. 
ｾ Ｎ＠ @ , +. -+ 
Attiva Wall Climbing: @ , 
+. m /m , -+ , 1'. + 

Attìva Force Blast: ｾ Ｎ＠ -+ , 
@ , ｾ Ｎ＠ -+ , ｾ＠

1'. Raziel nuota: 1'. @ , +. 
-+. @ . ｾ Ｎ＠ 1' 

nltevl a noll wcw 
Sesiamo disposti a lare qualcll• . M( Nlt.8Y4H)EM 
ricer<a ' slamo cul bravi da sC<!prire 
dei 1rueclli e secreti loteressanu Sblocco 
possiamo entrare anche noi a lar .• tutti I 
parte della squadra di "agtotl segrttl Wrestler 
di Smi1lo Segreti. Una volta trovato Inserire 
Il nutro trucco mlviamolo a: PLYHDNGYS 

Servi1lo Segreti . Games Master come 
Oku Studio 

Via cosalplno 12, 20128, Milano accesso a <- PPV. 
Gioco come 

ateaao wreatler 
Inserire DPLGNGRS come 
accesso a PPV. 
En.,.gla lnttnlta 
Inserire PRNTSTMN come 
accesso a PPV. 
Aumenta llvello 
'Oueat tor tho Beat• 
Inserire CMT4DBST come 
accesso a PPV. 
eroditi •create a 
Wroatlor' Infiniti 
Inserire MKSPRCWS come 
accesso a PPV. 

SIM CITY 
2000 (PC) 
Codici metropolltanl 
Apriamo il menu dei trucchi 

premendo Ctrl + Alt + Shift 
e e durante il gioco. 
Morte apozlale 
Inserire UFO SWARM nel 
menu dei trucchi e scegliere 
UFO dal menu dei disastri. 
Amici ponnutl 
Inserire THE BIRDS nel 
menu dei trucchi per vedere 
uno stormo di uccelli sopa 
la nostra città. 

QUAKE 2 (N84) 
Accesso a tutto lo ..... 
Inserire uno di questi 
codici: 
Lìvello Twist: FBBC VBBB 
FBBC VBF7 
Livello Deathmatch: FVBS 
LBBB 7VBC 3BGB 
Abiti aggiuntivi: S3TC 
OOLC 010R S??? 
Munizioni infinite: 
S3TL1 NF1 N 1T3S HOTS 
Bassa gravità: S3TL 
OWGR V1TY 
Aprire livello 2: PGBR 
VK?B 65BH Y3HD 
Aprire livello 3: 1 KLS 
DN5H 7NBF DWRQ 
Aprire livello 4: 2KLR 
SDRY ?VV4 YQ8X 
Aprire livello 5: VK3T 7LFC 
9487 D3R3 
Aprire livello 6: WK3H 
QNBW NLVS XGL3 
Aprire livello 7: TK7P 6LLP 
KWGY XD4V 
Aprire livello 8: STON 
QPX4 2WGY JXTS 
Aprire livello 9: R??P 7NY4 
2WGX 99TX 
Aprire livello 10: Q??K 
BBBV NBQ1 7GCV 
Aprire livello 11: P64? 
ZM58 ?BMO 5YH6 
Aprire livello 12: N664 
SQ63 XB?K B7LF 
Aprire l ivello 13: M682 
M7QT 1215 8098 

KKND 
KROSSFIRE 
(PS} 
Att&'V.,.. Il •-del 
trucchi 
Iniziamo il gioco e 
scegliamo la nostra fazione. 
Quando inizia la missione 
premiamo m, m, oo , 
m e Il:; , attivando cosi il 
menu di pausa. Selezioniamo 
l'opzione 'DISPLAY 
PASSWORD'. Quando viene 

mostrata la 
password, premiamo ｾ Ｎ＠

@ , @ , -+ , ® · Ora 
torniamo al menu d i pausa 
e dovremmo trovare un 
nuvo sotto-menu di trucchi 
con nuove diverse opzioni. 

WARZONE 2t00 
(PS} 
Trucchi da auorra 
Durante il caricamento del 
gioco premiamo Il: sul 
secondo controller fino a 
che non appare la 
schermata di 'memory card 
check' . Possiamo anche 
attivare il menu dei trucchi 
premendo m, m, m, m, 
m , !! , Il: mentre il gioco è 
in pausa. 
Una volta attivato, 
premiamo i seguenti 
pulsanti sul secondo 
controller per ottenere il 
trucco corrispondente: 
!! : Passa alla missione 
successiva. 
@: Modalità God. 
@ : Energia infinita. 
®: Disponibili tutti gli 
oggetti . 
Il:; + @: Aumenta I' Al del 
giocatore. 
m : Aggiunge strutture. 
m: Aggiunge unità. 
1': Super-unità. 
-+ : Unità deboli. 
+: Termina le ricerche in 
corso. 
ｾ Ｚ＠ Attiva/disattiva le 
informazioni a schermo 

WIPEOUT 2097 
(PS) 
TP11cchJ antigravità 
Password Challenge 1: @ , 
@ , @ , @ , @ , @ . @ . @ . 
@ . @ . @ . @ . ® . @ 
Password Challenge 2: @ , 
@ . @ . @ . @ , @ . ® . @ . 
® . @ . @ , @ , @ , @ 
Accesso al Piranha Team: 
Tenere premuto m + m + 
!! al menu principale. 
Premiamo inoltre: ® , ® , 
® . ® . @ . @ , @ 

Apre tuttè le piste: 
Tenere premuto m + m + 
!! al menu principale. 
Premiamo inoltre: @ , @ , 
@ , @ , @ 
Mitragliatrice: Tenere 
premuto m + m + !! al 
menu principale. Premiamo 
inoltre:@, @ , @, @ , 
@ , ®· @ 
Energia infinita: Tenere 
premuto m + m + !! al 
menu principale. Premiamo 
inoltre: @ , ® · @ , @ , 
@ , ®· @ , @ 
Armi infinite: Tenere 
premuto m + m + !! al 
menu principale. Premiamo 
inoltre:@ , @ , @, @ , 
@ , @. @ 



Senza rovinare il divertimento di questo gioco, ecco le 
soluzioni di alcune delle parti più toste ... 









POSTA! 

Ecco un'altra Infornata di opinioni espresse 
dal più acuti lettori del pianeta. Slamo In totale 
disaccordo con ciò che qualcuno ha scritto? 
Allora rispondiamogli e facciamoci sentirei 

DI NUOVO NEL BOX 
Caro Games Master 
Sull'X-Box sarà possibile 

usare i g1och1 per PC esistenti? 
Se si. ｣ｲ ｾｯ＠ che la nuova console 
Microsoft battera tutti 1 record di 
1ncass1. In caso contrario. penso sia 
destinata al fallimento. Il mio 
ragionamento e questo. Se l'X-Box 
sarà in grado d1 leggere 1 g1och1 per 
PC, alla sua uscita avra un mercato 
già pronto, visti 1 numerosi ottimi 
titoli per PC già on circolazione. Molti 
grandi g1och1 per PC non sono 
attualmente d1spon1b1li per alcuna 
console. Con un mercato potenziale 
cosi vasto l'X ·Box potrebbe vendere 
più della PlayStat1on2. 

M. Livinese 

Pero/e ••a•, me ... /'X-Box 
NON potr• ut///zzare I 11/ochl 
per PC. PerchéP Perché In 
caso contrarlo nessuno si 
comprerebbe p/ìJ un 
computer ... Que/a/ea/ cose a/ 
pena/ di 8111 Getes, Il boBB di 
M/crosort di certo non • uno 
stupido. 

L'UOMO DEI TELEFONI 
Caro Games Master. 
di recente ho fatto 11 mio ingresso nel 
vasto mondo dei giochi on-line. 
Dopo molti anni di grandiose 
esperienze con i v1deogioch1, posso 
dire c he è fantastico! C'è però una 
cosa che m1 preoccupa: 1 trucchi! 
Giocando a 01ablo su Internet ho 

g faticosamente sviluppato un 
2 personaggio d1 livello supenore al 20. 

solo per vederlo fare a pezzi 
da qualche 

imbroglione 
che 

aveva attivato la modallta God! 

Pare che alcuni 91ocator1 non sia.no 
abbastanza abili o d1gnitos1 da 
giocare lealmente cosi facendo, tra 
l'alt ro. si privano della sodd1sfaz1one 
d1 completare 11 gioco on modo 
corretto. OK. d1 1anto 1n tanto un 
trucco può rendere p1u piacevole 
l'esperienza quando si gioca da soli, 
ma quando si traduce 1n uno 
svantaggio per gli altn giocatori non 
ha più senso. 

Loren:to Banfi 

Che robe ... Questi furboni 
riescono e rendere Inutile un 
Intero 11/oco on-I/ne. Pere che 
/e persone •v/rtuell" riescano 
e essere Irritanti quento 
quel/e vere ... 

PACE E AMORE 
Caro G ｍｾﾷ＠ r 

L'altra sera ero 1n giro con 1 
miei am1c1, quando vicino a 

noi è scoppiata una rissa. 
Non ci siamo 1mm1sch1at1 e 

abbiamo continuato a parlare d i 
Metal Gear Solid. 

& In qualdll-, SI ... Wolf Ila Ｍｾｯ＠ ila _ ... __ 
Stavo raccontando come avevo 
appena battuto l'ultimo bOss. 
quando il t1z10 che aveva dato 1n1z10 

alla nssa si e nvolto a me dicendo d1 
essere bloccato nel secondo scontro 
con Sniper Wolf. 
Abbiamo iniziato a chiacchierare e gli 
ho detto che poteva batterla 
facilmente con 1 missili Stmger. M1 ha 
ringraziato e se n'è andato. 
insultando i suoi amici. 

Giovanni Ettore 

Una storie commovente, che 
dlmostre come /e pece 
mondiale ne/ futuro d/penderlJ 
dalle em/c/z/e prodotte delle 
condivisione del ••veti che 
consentono di superare punti 
partlcolermente dlfflc/11 del 
vldeollfochl ... 

L'ONORE DI GAMES MASTER 
Caro Games Moster 
La mia è una 
questione molto 
scottante. Un mio 

amico ha detto che secondo lui la 
vostra rivista e la p1u colossale 
massa d1 scemenze del pianeta. Ho 
cercato d1 convincerlo. ma abbiamo 
finito per fare a botte e gliele ho 
suonate! Potreste per favore 
pubblicare la mia lettera per 
mostrargli una volta per tutte chi ha 
ragione? Grazie! 

Emanuele, e·mail 

Detto fetta/ 

POKEMANIACI 
Caro Games Master. 
Siete impazzii! tutti quanti? Pokémon 
sta conquistando 11 mondo, ma 
secondo me è una c retinata 
incredibile. Non si tratta che d1 
andare in giro affrontando un noioso 
combattimento dopo l'altro c ·e 
gente che nega d1 essere fanatica d1 
Pokémon. ma continua a sorbirsi 1 

patetici 1ntrecc1 dello show televisivo. 
Per favore. uscite da questa ps1cos1 
e nentrate nella realta Cercate d1 
d1menhcarv1 una t>uona volta d1 
P1kachu. Ash e Team Rocket! 

Francesco Bretti 

Dee/semente non stravedi per 
Pokémon ... me se/ encore In 
tempo. Chiuditi per une 
11/ornete In un ermed/o ben 
11/umlnato con une copie di 
Pokémon Yellow e un po' di 

tartine ella 
Nute//e .. . 
POBBlemo 
11erentlrtl che 
non potrei p/ìJ 

.._ ferne a meno/ 



Per partecipare 

ｾ＠
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lustrateci I& vostra Idee p1u dettagtiatamento pogs lblle. Mandateci onche 
mmai:iinl di come dovrebbe apparire il gioco. schizzi del porsonogal, Qual 

Il loro aspetto e come funziona il gioco. lncludoto piu partlcolarl che 
potato o epodltocelo. Potrete comparire su questa porilna! 
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lien ResurTeetion 
prodotto dai creatori di ... 
Croc?I Strano ma vero. 
Allen Resurrectlon è 

infatti prodotto dal signori 
britannici del giochi Argonaut, già 
autori di successi st repitosi come 
Star Wings per SNES e, più d i 
recente, eroe per PSX. Ottenuti i 
diritti per la creazione di un gioco 
ispirato al film Alien Resurrection, la 
squadra ha dapprima realizzato un 
titolo simile a Tomb Raider, ma dopo 
averci lavorato per anni si è resa 
conto che ... accidenti, non faceva 
abbastanza paura! La visuale in terza 
persona era ideale per vedere Ripley 
e gli altri soprawissuti arrancare per 
le scalette e i corridoi della USS 
Auriga, enonne astronave scenario 
del film e del gioco, improvvisamente 
invasa da alieni in fuga. 
La presenza di tutti questi dettagli, 
tuttavia, rendeva possibile vedere gli 
alieni all'attacco da un chilometro di 

circa un 
anno fa 
è stata quindi 
presa la coraggiosa 
decisione di cancellare 
il gioco ricominciando 
da zero, questa volta con 
una formula alla Quake, In 
prima persona, zeppa di 
suspance e di angolini infestati 
dagli alieni. La squadra ha 
realizzato un demo da 
mostrare ai boss di 20th 
Century Fox, detentori del 
marchio Alien, che sono 
stati abbastanza saggi 
da dare i'OK ad 
Argonaut per la 
realizzazione del gioco. 

ﾷ ＭＭＭｉﾷｾ＠ .... • ... crlZio .......... ....,.. 
pimopolll. 

ｾ Ｍ￬＠ .............. ... 
.... • AIÌll, ｾ￬＠ ... ,.. ... . 
......... Il clnl E llllllzlolt • • lll"d sdiwn-...... _ • 
...... 1111 llqlll! 
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I livelli saranno anche stati in gran 
parte recuperati dalla versione 
abortita del gioco, ma il passaggio 
dalla terza alla prima persona ha 
migliorato nettamente l'atmosfera. È 
uno dei giochi più suggestivi che 
abbiamo mai provato. Lo schermo 
Impostazioni ci raccomanda perfino 
di abbassare la luminosità del video, 
in modo da non lasciarci sorprendere 
dall'attacco di un alieno! In effetti, si 
trascorre gran parte del primo livello 
cercando di scorgere gli alieni, che 
se la battono non appena li vediamo. 
Gli effetti sonori, tutti tratti dal film, 
contribuiscono ottimamente a 

riprodurne la tensione; è stato perfino 
assoldato il tipo che dava la voce al 
computer e agli annunci degli 
altoparlanti, che ci propina frasi t ipo 
"Richiesta password livello 2" o 
"Energia riavviata" quando azioniamo 
i numerosissimi interruttori 
dell'Auriga. 

lucertole volanti! 
Abbiamo provato Alien Trilogy? Ah, ah, 
ah! Ridicolo! Paragonarlo ad Alien 
Resurrection è come d ire che un 
gattino e un leone sono la stessa cosa! 
Il nuovo giooo presenta mostri 
completamente poligonali e 
splendidamente animati, ognuno 

composto da 400 poligoni: altro che i 
pupazzetti piatti di Alien Trilogy. 
Diversamente da Alien Trilogy, in cui i 
mostri attaccavano sempre da davanti, 
in Resurrection sono in grado di saltare 
per tutto lo scenario e spesso si 
avvicinano a noi camminando sul 
soffitto o saltano da un muro all'altro, 
costringendoci a girare come trottole 
per centrarli! 

Paura ... 
Per aiutarci a tenere d'occhio i 
dannati esseri, nell'angolo in basso a 
sinistra dello schermo c'è un sensore 
di movimento che emette un bip 
quando un alieno si muove: più acuto 

è ìl suono. più vicino è il mostro! Lo 
strumento però può rilevare solo gli 
alieni in movimento, perciò occhio a 
quelli che stanno fermi in agguato, 
pronti a saltare fuori dal nulla! 

Grande paura ... 
Tutti gli elementi si combinano in 
un'esperienza favolosa: l'aspetto 
dimesso degli interni della nave, i 
velocissimi alieni, i livelli strutturati in 
modo da indurci all'esplorazione e 
l'atmosfera che ci fa sudare freddo ... 
Presto ne sapremo di più. 

,. PlqJeno lidi alenl bldmellsioaall dli wccNo -
I*' PlaySla1ioo Alien Trtocv, ... Il.-gioia SOllO 
llOfto piil spMIK Ci ....... saltaredala )IOlll'Gllll 
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È il quarto lllm della celebre serie Alien, in cui 
Ripley viene risuscitata In stile Jurassic Park 
attraverso la clonazione di un campione del suo 
sangue prelevato alla fine di Alien 3. 
A bordo della USS Auriga, grande stazione spaziale 
di ricerca, malvagi scienziati hanno clonato Rlpley 
al solo scopo di riavere l'alieno che lei portava in 
grembo al termine del terzo film. Nel frattempo 
arriva il rude equipaggio della Betty, incaricato di 
occuparsi di una certa faccenda: Ripley e gli allenl 
allevati dagli scienziati sono fuggiti dalla 
quarantena! Segue uno scontro con marine e alieni 
di ogni tonna e dimensione, mentre Ripley e 
l'equipaggio della Betty cercano di fuggire dalla 
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I •, Niente de far•, 
non cl • proprio 

piaciuto. 

• fi6 1iijf.Wsembra proprio 
... -· • ... cho menchlno le basi dei v ldeoaiochl qull 

f J1d fr9 Brutto da vodoro 
-· • ... e da a locare. 

Stiamo alla 1araa. 

• li&Jrh AcQulotorlo 
,,., -· • - vorrebb e dire 
tortur'àr cl ... 
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riplAite e l'azione viene interrotta da 
filmati quando IAtmamo determnati 
incaricN. Come i m1glion film d'onore, 
Resident Evll Code: \/etonlca alterna 
all'azoone plu freMtica momenb più 
calmi. in cu• possiamo riamlarci, 
ragÌOll3Te su un enigma e riprendere il 
fiato. 11 ritmo è perfetto: si ha 
sempre la sensazione di avere 

qua1c:osa da fare. qualcuno da uccidere 
o qualche OOgo da esplorare. 

Si è fatto un gran parlare dei comandi 
imprecisi e dei fatto che non si possa 

lasciare un oggetto dove si vuole, 
a è come le risate in sottofondo 

nei telefilm: gìocate oon 
Resident Evi1 non sarebbe lo 
stesso se non si nscnasse do 
essere dNorati mentre SI tenta do 
estrarre le pistole o non si fosse 
costretti a mangiare erbe per fare 
spazio per un fucile 
semiautomatico. Francamente. è 
ben altro ciò che attira la nostra 

attenzione: 11 battocuore nell'aprire 
l.ll'la di quelle porte 
adorabilmente impelfette. le 
telecamere telecomandate e I 
momenti agghtacaanti in cui i 
nemici abbattono l.ll'la porta. o 
fingono dì essere morti. o ci 
guardano dalle finestre e dalle 
cantine ... Se questo gioco ha 



rn ... a volte dobbiamo 
mangiarci qualche 
erba per fare spazio a 
un fucile 
semiautomatico... rn 
un punto debole nella sua possente 
architettura, è la scarsità di nuovi mostri 
da ammirare. OK, ci sono spaventosi 
uomini·girino, gli albini e un venne 
gigante MOLTO affamato, ma pe< la 
maggior parte del tempo si tratta di 
abbattere i soliti zombi, cani e 
mostriciattoli già visti in passato. Volendo 
si potrebbe attribuire tutto ciò a una 
criminale pigrizia da parte dei 
programmatori; ma d'altronde, se i morti 
viventi fossero stati sostituiti da dinosauri 
o alieni, potremmo forse dirci dawero 
soddisfatti? Anche gli enigmi sono in 

::· Galleria ... 

gran parte riciclati. Trovando una ruota, 
possiamo stare certi che aziona una 
valvola o un ascensore; vedendo un 
numero su un quadro, siamo sicuri che si 
tratta di un oodice di accesso a qualche 
laboratorio segreto. D'altra parte, enigmi 
delle proporzioni di quelli di Tomb Raider 
avrebbero spazzato via il gioco peggio 
del virus T di Umbrella, non lasciando più 
spazio al godibile tiro allo zombi. Come 
le creature dei film Alien, Resident Evil 
Code: Veronica per Dreamcast strutta 
pienamente il potenziale della serie pur 
senza introdurre novità. Più 
entusiasmante e affascinante dei 
precedenti Resident Evil, è una 
sarabanda di colpi di scena, sa<prese e 
prevedibilissimi spargimenti di sangue 
che ci precipita in un mondo zeppo di 
creature che meritano una buona dose di 
fucilate in faccia. Ringraziamo A 
Capoom e ... mano alle frecce! ltllf A Cli boblly di SteYen Bornslde, qoando non ammaua mnlll, sono la vela, il nuoto e il parricidio. 

A 
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nome di una pettinatura da punk 
o di un continente perdutoP 

.. 

Rispetto al numero dei nuovi 
giochi che vengono 
prodotti, quello delle nuove 

idee in essi contenute sembra 
sempre più ridotto. 
Perciò, fa sempre piacere vedere un 
gioco che tenta veramente di dare 
qualcosa di nuovo ... anche se non ci 
riesce. ｾ＠ il caso di Moho. 
la premessa del QIOCO è che siamo 
pngionien in un carcere d1 massima 
sicurezza e dobbiamo superare 80 
gare di tipo gladiatorio per 
conquistarci la libertà. Piccolo 
particolare: le nostre gambe sono 

state sostituite da una grossa sfera. I 
tipt di glOCO sono sette: si va dalla 
modalità Tag in stile pista di 
pattinaggio alla modalità Last Man 
Rolling. una specie di piochiaduro. 
Alcuni dei giochi, come quelli Tag, 
sono effettivamente divertenti, ma 
troppi risultano presto monotoni e 
ripetitivi. Qualche idea interessante 
c'è; il panorama soggetto a effetti di 
"morphtng" è particolannente riuscito. 
Tuttavia, tutto ciò non basta a fare di 
Moho niente di più che una semplice 
curiosità. Se non altro, è un passo .A'll 
nella dire1lone giusta. u 

v1nco11to, ma 
Mwntedluno 
8tlkt tt"OPC)O 

Mpettttvo e 
truetrt1nto. 

Videogiochi e zombi non si 
separeranno mai, come 
Napoli e la pizza. 

In questa ultima variazione sul 
tema "ammazza i morti non morti" 
vestiremo I panni di un tipo di noroo 
Herbert Wallace, che deve eliminare 
Ol'de di zombi e risolvere nel frattempo 
una quantaà di enigmi ... tanto per 
cambiare. 

):..HJ,, !:!J J.t I 

Il gioco è un normale titolo di awentura 
in terza persona, con ambientazioni 
particolarmente spettrali. Ci aggiriamo 
per paesaggi gotici raccogliendo 
oggetti e facendo fuori i cattivi, che 
oompaiono dr tanto in tanto, nel modo 
più cruento. CtOè con una grossa ascia 
Questo elemento sembra essere 
l'attrazìone principale del gioco. 
Sebbene Nightmare Creatures 2 non 
abbia nulla di sbagliato, non ha 
nernroono niente di particolarmente 
nuovo o entusiasmante. Per risolvere 
gli enigmi non ci \llJOle ooa tauma e ｾ＠
gioco è nettamente lineare. Ciò che 

r1@ì il giudizio 

Wfl:A ［Ｌ｟ｲＭＺｾＺＺＱＺｾＧＺＬＧ［［ＺｾＧＺＮ＠ ma 
zeppa di lnter•11enti creature. 

GIOCABIJTÀ SupeNtl I primi due llvelll 
•I C•PIKO ChO •• varietà 

non • poi molta. 

UNIVITÀ ,_,......,•&loco°"' 
l"'P187"1th'O del mondO. 

Non cl I ttol i'* eo i IO dopo eVIOf"'lo finito. 

e un dtvef"tent• 
malimltato 
•attett.0-1utto'" 
30, m1811or.tuto 
dalla varlotb di 
nemici o delle 
seoc:Natedl ........ ..,. __.... 



Non è importlnte quanto alzale N volume, con gli 
alloparlanti Crea!Ne IYl9le ......,... H massimo 

della qualità SOllOfa. Crel!Ne "' offre 11111 linea com
pleta dì diffusori acustici: sistemi surround per PC e 
Dolby Digitai per DVD •.• anche I ..,.trl vicini se ne 
accorgerannol 
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Viste le tracce di polvere In lontananza? La ......... di 
acky Races è in arrivo! 

•

Incudini che piombano dal 
cielo, barili che esplodono e 
ogni sorta di oggetto 

elettrico pronto a darci la 
scossa ... ma nessuno muore mai! 
Il mondo dei cartoni animati è uno 
strano luogo ed è proprio da lì che 
partono i folli veicoli di Wack!f Races, in 
una sarabanda di tronchi rotolanti. 
macchine volanti, professori pazzi e cani 
uggÌOlanti. Molti giochi vogliono darsi un 
tocco da disegni animati, ma pochi 
possono vantare una ciurma come 
quella di Wacky Races. Peter Pertect, 
Dick Oastardly, Tue Anthill Mob, 
Penelope Pitstop .. . chi ha visto il 
disegno animato "La corsa più pazza 
del mondo" li conosce già tutti. Per gli 

altri, specifichiamo che si tratta di celebri 
personaggi impegnati in una gara folle. 

C#IRlllll . .I 
Con una grafica oosl splendidamente 
animata sarebbe facile prendere Wack!f 
Races per un titolo divertente ma 
semplicistico. In realtà, dopo la prima 
pista di ciascuna area si capisce subito 
di avere per le mani un molo di corse 
con tutti i crismi. La struttura delle piste 
è implacabile: false cuive, vicoli ciechi e 
orrende curve a U pronte a sorprendere 
il pilota disattento. Diversamente che in 
altri giochi di kart, è indispensabile 
imparare il tracciato delle piste per poter 
vincere. Poi c'è la questione dei 

comandi, che richiedono un uso 
precisissimo del joystick analogico. Il 
tempismo è essenziale, soprattutto per 
imboccare correttamente le curve. 

Wlll & COVlllITTl 
OWiamente non dovremo lottare solo 
contro il circuito. ma anche contro i 
nostri rivali: ed è qui, grazie 
all'intelligente sistema di bonus, che le 
cose si fanno più interessanti. Mentre 
sfrecciamo lungo i circuiti, raccogliamo 
dei gettoni. Raccogliendone un numero 
sufficiente potremo usaMi per attivare 
una delle tre abilìtà speciali: per 
esempio. Penelope Pitstop può 
scoccare un bacio paralizzante, mentre 

.t. CoA 1111 beYuta, I' ａｭｬｬ ｾ ｉ＠ Moli dà il meglio di sé.- che .t. l'urtNlppa I difficile ｾｰ ｩ ｲ･＠ dove si sta -· ""' 
torcilultlla, ragazzi! llUISIO scMrnlo qllldniplo. 
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la Creepy Coupé può prendere il volo. Il 
bello è che ogni corrid°'e ha tre abilità 
riservate solo a lui: alcuni personaggi 
hanno armi teleguidate ideali per 
eliminare singoli awersari, attri 
dispongono di strumenti meno precisi 
ma ottimi per spazzare via p iù rivali. Non 
basta più il solo divertimento, però, per 
fare un buon gioco di corse. Gli 
appassionati vogliono completezza a 

m ... La struttura 
delle piste è 
implacabile: false 
curve, vicoli 
ciechi e orrende 
c urve a U sono In 

rn 

ogni livello e Wack!{ Races ne ha in 
abbondanza. La modalttà a giocatore 
singolo offre inizialmente un numero 
ristretto di piste: le altre devono essere 
sbloccate mediante le stelle che 
premiano i vincitori. Non basta quindi 
conoscere a menadito gli scivolosi 
pendii di Snowfall Peaks, i letali tornado 
di Wild Frontiere le umide corsie di 
Redwood Valley: occorre conoscere 
ogni singola area, conquistare l'accesso 
a nuove piste e partecipare alla Wacky 
Cup e al 80$5 Challenge. La modalità a 
giocatore singolo è abbastanza 
awincente da indurci a competere per le 

WACKY RACES @ .. 

Frase più : ..... 
aaidenlil". Frase 
...,prafllllile: 
"Ciò che conta 
• I vlnclre, ma 
partedparer. 

stelle; stranamente, invece, quella a più finisce invece per rovinare l'atmosfera 
giocatori si rivela deludente. Con la "tutti contro tutti". Questi limiti 
visuale impedtta da questi grossi veicoli, impediscono a Wacky Races di toccare 
a meno di non conoscere la pi.sta, è la perfezione, ma nemmeno Oick 
troppo facile perdersi. Inoltre, ｾ Ｚ［［［［［ Ｍ Oastardly potrebbe negare che i 
sebbene ideata per aumentare suoi buffi personaggi, i suoi 
il d ivertimento. l'aggiunta ridicoli bonus e la sua azione 
di quattro velocissima sono 
personaggi assolutamente 
non giocabili adorabili. 

ｾＡＡｗｊｬｬＢｬｬＢＢＢＭＡｾｲＺＢＭＧＡｲｲＮｲＺＢＡＡＢＢＧ＠

A Qui decldla110 quale delle due sfide affrontare. • Il professore parte a ram, lll Max I a,_a ili 
testa. Prtndiamolol 

à La propulsione jet lrutt1 a Pat la vitt11ria. 

Malgrado I suoi 
llmlddollo 
modalttà a più 
aiocatort, questo 
rimane unodel 
m1111ort SfOChl di 
k0rtp0r 
qualsiasi 
formato. 
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Benvenuto in ClubNet con TIN.IT 
Di seguito troverai tutte le istruzioni che ti permetteranno di 

abbonarti subito a "ClubNet" di Tin.it. 

IMllR11t1tl• 
ra111 111t 

a Creazione della con-
11111 nessione per la regi
strazione (Per i sistemi ope
rativi Windows 95/98) 
Apri "Risorse del Computer", 
quindi "Accesso Remoto" ed 
infine "Crea nuova connes
sione". Nel primo campo del
la finestra che si aprirà dovrai 
scrivere "Registrazione". 
Qualora ce ne fosse bisogno 
nel secondo campo dovrai 
selezionare il modem che uti
lizzerai per navigare. Quindi 
seleziona "Avanti". 
Nella nuova finestra dovrai 
scrivere nel campo "Numero 
di telefono" 14 7898330, se
lezionando l'Italia come 

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

Il Configurazione della 
connessione (Per i si

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

Prima di incominciare, 
hai tutto ciò che ti serve? 

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

Requisiti tecnici minimi: 

• PC con processore Pentium (o equivalente) 

• Modem analogico o ISDN 

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

• Scheda video VGA o superiore 256 colori; 

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

• Browser installato (Internet Explorer o Netscape) 

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

Caratteristiche abbonamento ClubNet 
t/ Zero costi di attivazione nessun canone di abbonamen

to (paghi solo il costo del collegamento telefonico) 

t/ Collegamento 24 ore su 24 senza limiti di tempo 

t/ 20 MB di spazio web a disposizione per creare la tua 
HomePage 

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

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

server" ed in questa lascia 
selezionata solamente la 
voce "TCP/IP". Completata 
questa operazione clicca 
sul pulsante "Impostazioni 
TCP/IP". 
Nella nuova finestra scegli 
le opzioni "Indirizzo IP asse
gnato dal server" (scelta 
predefinita) e "Specifica in
dirizzi del server", scrivendo 
212.216.1 12.222 nel campo 
DNS primario e 
212.216.172.162 nel campo 
DNS secondario. 
Infine clicca su "OK" e di 
nuovo su "OK". 

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

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

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



Nella nuova finestra scegli 
l'opzione "Si sta effettuando 
un collegamento ad 
Internet" e quindi clicca su 
"Avanti". Se ti viene richie
sto, seleziona il modem che 
utilizzerai per connetterti ad 
internet e clicca su "Avanti". 
Nella nuova finestra scrivi il 
numero di telefono 
147898330. Quindi selezio
na "Avanti" e successiva
mente "Fine". 

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

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

BENVENm ON-UNEI -----
Principali parametri configurazione: 

X DNS primario: 

x DNS secondario: 

212.216.112.222 

212.216.172.162 

x SMTP server: mail.clubnet.tin.it 

X POP server: box.clubnet.tin.it 

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

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

LOGIN c725b000 
PASSWORD 07948848 

Il Compilazione dei mo
duli on fine 

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

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

dovrai compilare 

vono SOLO per la regi
Ｂ ｾ＠ strazione, e non per i 

. successivi colle
.: gamenti. 

'./' . 

'l!tu/JìNet con i tuoi dati i 
moduli che com
pariranno a video, 
inserendo dove richie-

CJtinit f:' · · Se hai problemi 
'ç- di collegamento non 

"-"' · esitare a telefonare al 

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

m Configurazione auto
lìlll malica del browser 
Al termine della procedura 
di registrazione, nel caso in 
cui tu disponga di Internet 
Explorer, t i consigliamo di 
scegliere l'opzione di confi
gurazione automatica del 
browser. In questo caso 
cliccando su "Invia" ti verrà 
chiesto se vuoi salvare il file 
di configurazione o se vuoi 
aprirlo direttamente: scegli 
"Apri il file dalla posizione <:, 
corrente" e poi clicca su 
"OK''. All'avviso "le impo-
stazioni di Internet stanno 
per essere modificate" ri-
spondi "OK". Dopo qualè!he 

' secondo il tuo computer " _,., 
sarà configurato con i tuoi 
dati personalizzati. 
A questo punto chiudi il 
browser e termina la chia
mata al server di reg istra
zione. 

11 Navigazione 
Per navigare in inter

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

CON CLUBNET POTRAI 
COLLEGARTI DA TUTTA 
ITALIA AL COSTO DI UNA 
TELEFONATA URBANA 
Per ulteriori informazioni sui 
punti della rete di accesso 
chiama il Numero Verde 
800-505595 
oppure verifica on-fine 
all'indirizzo 
http://pop.tin.iVclubneV 
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IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: LUCASARTS CARATTERISTICHE: VMU GENERE· AZIONE 
ORA PREZZO. L. 129.900 EDITORE: SEGA ALTRE VERSIONI: N64 PC GIOCATORI: 1- 2 

È stato grandioso sul N84, mediocre sul PC e ora, un 
anno più tardi, sbarca sul Dreamcast. 

StarWars 
Episode 1: Racer 

•

Storicamente i giochi tratti da 
Guerre Stellari sono affidabili 
quanto le sceneggiature di 

George Lucas, perciò gli utenti 
di Dreamcast possono stare 
tranquilli: il primo titolo di Guerre 
Stellari per questa console è 
l'accettabìle Episode 1: Racer e non 
una sciocchezza come Jedi Power 
Batti es. 

Sostanzialmente un clone di Wipeout, il 
gioco riprende l'entusiasmante 
sequenza della corsa Pod e ci dà modo 
di sfrecciare sul circuito del film e su 
altri 25, impersonando uno tra sei 
personaggi, almeno all'inizio. 
Ognuno dei folli conidori ha il suo 
Pod, ognuno dei quali ha 
prestazioni leggermente diverse. 
Scopo del gioco è tagliare il 
traguardo per primi: più volte 
ci riusciremo, più sarà il 
denaro che guadagneremo e 
cile potremo impiegare per 
equipaggiare il nostro veioolo 
oon ogni sorta di accessori. 
Il gioco è veloce, 

Un po' di storia 
()allo llU!Sll41 C31141 

Oar"k Forces ......................................... 68% 
X- Wlna: va Tle- Fla:hter •...............•......... 85% 
Oor-k Forcos: Jedl Knlaht ..................... 89% 
Tho Phantom Meneco .......................... 75% 
Jedl Power Batttes ............................•. 68% 

maneggevole e senz'altro 
entusiasmante, ma la versione per 
Dreamcast è in ritardo di un anno. 
Non ci sono novità, a parte la possibilità 
di mettere in rete i nostri tempi migliori. 
Le texture sfocate, la nebbia e le piste 
povere di dettagli non fanno che 
ricordarci che il titolo è nato per il 
Nintendo 64 e non ha evidentemente 

subito alcuna modifica successiva. 
Anche la quantità di 

fotogrammi al secondo è 
scarsa. 
L'unico progresso riguarda 

la musica, cile ora è 
ininterrotta. OK, 
rimane un gioco 
carino, ma se sul 
Nintendo 64 appariva 
favoloso, sul 

Dreamcast è soltanto 
discreto. 

veloolo, visitando la discarica alla ricerca 
di pezzJ a buon mercato e mettere a 
punto il mouo prima della pra. 

Rimane un 
11oco 
dec• nt• . me 
Qu•• t• 
conversione 
non sfr utta In 
a lcun modo la 
potenze del 
Dreamcaat. 





Gli ultimissimi giochi per Game Boy Color e Neo Geo Pocket 
r accolti in una rubrica tutta lorol Solo su Games Master! 

SVILUPPATORE: SMART OOG EDITORE: UBI SOFT GIOCATORI: 1-2 

ｾｾｾｾｾﾫ［ｾｩｮｾ Ｚ ｾ＠ ｾｾｾｾｾｯｯ＠ El 
c1 ncopre un'altra volta con cuon, bastoni, • • 

--
biscotti eccetera. • • • 
La nostra salvezza sta nella possibilM di piazzare 
delle connessioni tra questi elementi. Coll99ando 

due gruppi di elementi 
::r=-.__ simili li facciamo sparire: 

queste sono le regole del 
gioco. Stavolta ci sono 
anche colpi bonus, che permettono di eliminare tutti gli 
oggetti simili presenti sullo schenno e una modalità 
Card Battle che ci permette di sfruttare le carte vinte 
nella ｭｯ､｡ ｬ ｾ￠＠ principale. 

Moomin's Tale è un gioco 
stranissimo. Controlliamo un 
gigantesco ippopotamo privo di 
bocca, alto un quarto dello schermo. 
Dobbiamo svolgere una serie di 
incarichi che richiedono per lo più salti 
tra una piattaforma e l'altra, ma a volte 
ci tocca pestare i pulsanti in stile Track 
& Field. esplorare labirinti o schivare i 
cattivi. Non è certo un acquisto 
d'obbligo, ma ha un'atmosfera 
simpatica e non si sa mai cosa ci 
attende ... a parte il punto assolutamente 
idiota in cui dobbiamo sfuggire a un masso gigante e lo schermo non scorre 
abbastanza in fretta. È un gioco bizzarro, ma vale la pena provai1o. 

Ultimate 
Paintball 

Eccolo qui, il 
gioco 
prediletto dai 
responsabili 
di mercato nei E -· giorni in cui 

sono fuori sede! Sparpagliamo le nostre 
bandierine sulla mappa e stiamo a vedere la 
squadra delle relazioni con i clienti che 
cerca di soffiarcele! 
Se ci imbattiamo in un gruppo di awersari, 

eccoci 
alle prese 
con una versione scadente di 
Operation Wolf, sparacchiando a 
caso contro gli altri funzionari che si 
nascondono nel sottobosco ... È 
difficile immaginare come avrebbero 
potuto rendere questo gioco meno 
divertente: ci manca solo una 
presentazione del punteggio fatta 
con PowerPoìnt ... 



.. IL PARADISO DEI PORTATILI • ® 

ｾｩＡｩｾｩｩｾｩｬ｜Ａ ｾ ｦＮｩｪｩｩ［ｩｩ［ｩｾ＠ Ancora una volta, ecco 
::: un'ondata di macchioline 

colorate che scende 
·---....,""'' J inesorabilmente lungo lo 

una piccola mazza alla base 
dello schenno con cui 
possiamo lanciare una palla 
contro le macchioline, 
tacendole sparire. Non è 
facile, anzi forse è troppo 
difficile. A meno di non essere 
dei maghi di Breakout, 
dovremo metterci la massima 
concentrazione solo per 
riuscire a tenere la palla in 
gioco e non avremo quindi 

schermo. 
Niente paura, però, perché 
questo è un incrocio tra 
Puzzle Bubble e Breakout, 

perciò abbiamo 

tempo per attuare tattiche ＬｾＺ］ ｾ ｾＡｾＡＡｾ ｾｾｾｾｾ［ ｾ＠particolari. La modalità a due 
giocatori e le opzioni per la 
raccolta delle carte aggiungono un po' 
di pepe. 

Catz 
•sElcèT 'PìTZ èOLOR'• 
'"' ... ,, •• u . •• "' 

In Catz tutte le parole finiscono in "z", ma non è certo questa la sua 
caratteristica peggiore. 
Dunque, abbiamo presente i platform game in cui, quando smettiamo di 
giocare per un po', il nostro personaggio si produce in qualche piccola 

animazione, per esempio 
russando o grattandosi il 
naso? Bene: in Catz, 
questo è IL GIOCO in sé. 
Possiamo accarezzare il 
gatto, dargli qualcosa con 
cui giocare o nutrirlo, ma ... 
perché dovremmo aver 
voglia di farlo? Il bello 
sarebbe allenarto, affidargli 
delle armi e spedirlo a 
combattere contro i gatti di 

liiiio ..... ｬｬ￬￬ｩｾ＠ qualcun altro ... ma qui non 
si può. 

BI aster 
_Master 
E un platform game ... ma si tratta della 
conversione di un gioco per NES di dieci 
anni fa! 
Di solito uno non converte un gioco per NES 
cosi vecchio, a meno di non essere disperato ＢＢＧ･ ｾＭＭ ･ＱＱＭＮｬｬ｡ｩＡＺＺｃＺｊｬＬｊ＠
o sicuro che si tratti di un titolo vincente. 
Blaster Master rientra decisamente in questo secondo caso. Saltiamo qua e là 
in un piccolo carro armato, sparando a vari obiettivi con un certo numero di 

armi. 
Non 

un gioco 
elementare, ma 

ＢＧｬＡｬｬＡｬｬｬＧｓｬｾｩｬｬｩｬｎ＠ offre livelli ben 
n congegnati e 

Martian 
Alert! . 

Un gioco per 
Game Boy con 
licenza ufficiale ... 
ovvio che si tratti 
di un platform 
game. 
E invece no! 

Martian Alert è una vera perla di gioco. 
Assomiglia un po' a Zelda, ma mescola 
l'awentura con salti, spari, nuotate, scazzottate e 
molto altro. All'inizio 
siamo nei panni di Bugs 
Bunny, ma in seguito 
possiamo scegliere tra 
14 personaggi Loony 
Tunes, ognuno dotato 
di speciali abilità. La 
grafica è superba, ci 
sono 11 vasti livelli e gli 
appassionati del 
collegamento potranno 
scambiarsi i personaggi 
e divertirsi con sei mini· 
giochi; in più ci sono 
bulli scherzi e perfino 
una batteria di riserva. 
Urrà! 

comandi 
funzionali, che 
lo rendono 
stranamente 
piacevole. 
Peccato che ci 
tocca 
scarabocchiare 
tutte quelle 
password, 
però. 
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IN USCITA A: FORMATO: N64 SVILUPPATORE: LEFT FIELD CARATTERISTICHE: RUMBLE, EXPANSION PAKS GENERE: CORSE 
ORA PREZZO: L. 119.900 EDITORE: NINTENDO ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1-4 

A che servono quattro ruote, se con due si va 
molto plia veloclP In sella! 

• 

giochi di motociclismo 
sono sempre rimasti 
indietro rispetto ai cugini a 

quattro ruote quanto a 
giocabilità e successo, ma la 
situazione sta per cambiare. 
Excitebike 64 è In sostanza Wave 
Race sulla terraferma ed è 
semplicemente brillante. 
Il gioco, che si serve di comandi 
simili a quelli di Wave Race e di 
1080° Snowboarding, ci permette di 
controllare la moto come se fos.se 
un prolungamento del joypad. 
Con un Rumble Pak ci si sente 
proprio come in sella: la moto vibra 
quando la ruota posteriore slitta in 
curva e per correggerne l'assetto 
basta un colpetto al comando 
analogico. Abbiamo provato molti 
giochi che danno la sensazione di 
trovarci nel pieno dell'azione, ma 
questo titolo è davvero eccellente. I 
20 circuiti standard sono divisi in 

• 
due gruppi : quelli al chiuso e i 
numerosi circuiti all'aperto, 
pieni di scorciatole. 

Quelle all'aperto sono le 
più affascinanti da vedere, 
grazie agli scenari che si 
estendono fino all'orizzonte: 
le piste al chiuso, però, offrono 
le sfide più entusiasmanti in termini 
di gare. Ci sono curve a U a non 
finire che metteranno alla prova il 
nostro controllo delle slittate ed 
enormi balzi che dovremo affrontare 
con tempismo per superare gli 
ostacoli correttamente. 
Lo stile delle gare non manca di 
colpi bassi: per esempio, possiamo 
far scartare la ruota posteriore per 
urtare quella anteriore della moto 
che ci segue, facendola uscire di 
strada. Se effettuiamo 
correttamente la manovra, il nostro 
pilota alza il pugno In segno di 
vittoria. Il gioco offre Inoltre molti 

extra da sbloccare, tra cui un gioco 
di calcio e moto, la versione 

originale di Excitebike per 
NES del 1984 e una 
speciale pista 
acrobatica. 
C'è anche un gioco 
pauroso che si svolge su 

una salita, in cui dovremo 
riuscire a scalare una 

montagna senza far ribaltare 

rn ... la moto 
vibra quando la 
r uota 
posteriore 

lltta e per 
correggerne 
l'assetto basta 
un oolpetto al 
comando 
a nalogico... ElJ 



la moto. Inoltre, c 'è una fantastica 
gara a base di checkpoint che ci 
vede sfrecciare per una vasta 
regione desertica. 
La maggior parte delle modalità può 

EXCITEBIKE ＶＴ ｀ ｾ＠ . 

ospitare anche due o quattro 
giocatori, perciò potremo sempre 
organizzare grandiose sfide con i 
nostri amici. 
Le nostre modalità preferite sono 

.6. Se sfllcjltnmo l'attmaalo ftllllldo 11 di là dello smrre faremo una vn l!pro 111 sol1ml. Ceftbl1mo di 
adan1re la posizione delle moto olla superllcll su cui i11tendiamo amrrare e non Sldl1mocl ll'DPllO pmtol 

I fatt i 
ｔＮＬ Ｑ Ｑｯｾｏ｣ｴＱＮ ＠ . ... ,., ... ーｯＮ｡ｾ＠

Piate ........................................................ 20 
G.loçhi t>onu1 .............. ,,,,,,,,,,,,,,, ................. 8 
Moto ......................................................... - .6 
camplonatt ............••............................•..•• .a 

È difficile scovare un difetto in 
Excitebike 64. É bello da vedere, ha 
un sonoro ottimo e una giocabilità 
favolosa ed è il miglior gioco di 
corse per Nintendo 64 dopo F-Zero 
X. Anzi, probabilmente è ancora 
meglio e può rivaleggiare perfino 
con il fantastico Wp.ve Aace. 
Rischia ancora di essere rimandato. 

visto che Nintendo continua a 
spostarne in avanti la data di 
pubblicazione, ma insieme a 
Perieci Dark è senz'altro il più 
brillante prodotto per Nintendo 64 
del prossimo futuro, almeno fino a 
quando alla fine dell'anno 
sbarcherà nei nostri hdi la versione 
tradotta di Zelda: Majora's Mask. 
Saremmo dei pazzi a perdercelo, 
perciò cominciamo subito a 
mettere da parte i soldini ! 

Ｈ ｾ ｂ＠ il giudizio 

ｾ＠ ｾﾷＺ･ｭＮＺｾｩＺＡ］､ＺＮ＠
traccia di nebbia o reuontemontl. 

GIJCAlm.ITÀ I comandi eono ｾｍ･ｴｴｩＮ＠
Se lo moto eono davvero 

cosl. ne vocuamo .ublto 1.1nal 

Mo<o ............. .....,.,.,,.. ....... 
ｾﾷ Ｂ＠ .. ,.. ..... ｾ＠ ..... 
sbtemedl 
COl'Mndo olU 
bnllante dal 
tempi di Wave 
Rece: è il atoco dl 
moto detl nhtvo. 
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Ground Control presenta azione 
a non finirei Cl aono moltlsslme 
armi per aconfl11ere I nostri 
avversari. 

T011• di co11t1"0llo a Maggiore Tam ... T011• di C011t1"0llo 

1rouna·Tconiro1 
•

Tanto tempo fa bastava 
comprarsi una copia 
dell'ultimo Command & 

Conquer per appagare la 
propria sete di strategici In tempo 
reale. Adesso, grazie a titoli come 
Ground Control, le cose non sono 
più cosi semplici ... 
Naturalmente anche Ground Control è 
uno di quei giochi in cui si clicca su 
uno del propri uomini e glì si ordina chi 
deve ammazzare, ma almeno è riuscito 
a togliete le parti peggiori del suoi 
predecessori sostituendole con 
elementì molto validi. 

Ammettiamolo, le truppe 
blocchettose di Tiberian Sun 
non appaiono dawero 
datate? Ground Control 
utilizza una fantastica 
grafica poligonale. Non 
riusciamo a vedere cosa 
stiamo facendo in Dogs 
of War? Ground Contro! ci 
permette di muovere una 
telecamera virtuale in maniera 
facile e veloce, permettendoci di 
passare in un lampo da una visuale a 
volo d 'uccello a una molto ravvicinata 
Stiamo ancora cercando di capire 
come funziona l'ostica interlaccìa di 

>llVlllll 

Foroe Commander? In Ground Contro! 
mandare migliaia di uomini contro 
l'awersario è facile come bere un 
bicchiere d'acqua. 
Abbiamo reso l'Idea: Ground Control è 
il miglior gioco strategico d'azione che 
abbiamo mai giocato. Una delle 
principali ragioni di questo plauso è la 
totale assenza di elementi di gestione 
risorse del tipo 'prendi I minerali 
tramite i raccoglitori di minerali e 
trasfonnali in avanzamenti per le 
truppe'. Ground Contro!, infatti, è un 
conflitto aperto tra due eserciti terrestri 
che combattono su mondi alieni 
equipaggiati con armi potentissime. 
Chi resta vivo per ultimo ha vinto. 
Tirate le 

somme, 
resta un 

gioco con 
tanto arrosto 

e poco fumo: 
brillantai Tutto questo, 
Inoltre, è rappresentato 
con una graflca 

stratosferica, mal vista in 
un gioco di questo tipo. 

Astronavi e mezzi terrestri 
esplodono in maniera spettacolare, i 

missiti aepétano e sibiano tra le 
montagne e I cam armati e gli 
hoven:raft strisciano e scivolano sul 
terreno roccioso mentre squadroni di 

truppe corazzate si affrontano a viso 
aperto davanti ai nostri occhi! È guerra 
totale in grande stile. cosa A 
possiamo desiderare di più? lii' 
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à "01, 1111 trovato la baria. Adesso devo illldare 
11l'a1tra lsoll?". l.asdallO perdere lt crociere e 
ｦＪＧＭｦｬｬｯｲｬｾＭｾＭﾷ＠

Dopo la caotica carneficina di Sword of the Berserk, è 
bello vedere un massacro un po' più intelllgentel 

Possiamo buttare via 
dadi e pupazzetti di mostri e 

folletti: finalmente anche il 
Dreamcast ha un titolo di awentura 
in terza persona dawero decente! 
Urrà! 
Il misterioso paese di Parthem è 
minacciato da orrendi cattivi ed è 
nostro compito impedire che venga 
trasfoonato in una terra in cui i nostri 
eroi, il guerriero Cynric e la maga 
Aeowyn, troverebbero la morte. 
Partiamo dunque per la foresta per una 
missione affetta-tutto, equipaggiati con 
gli abiti del caso e una buona dotazione 
di incantesimi. 

Un po' di storia 
O.olla ll!CSHI COllO 

n's 
Blood 

A parte i punti in cui ci permette di 
divertirci stregando qualche 
folletto ｩｮ､ ｾ･ｳｯＮ＠ il gioco si basa 
tutto sulla maestria con la quale 

maneggiamo la nostra spada. 
Utilizzando una serie di parate, sferzate 
e stoccate siamo in grado di affettare 
qualsiasi awersario ｳｯｬｾ｡ｲｩｯ＠ in pochi 
secondi. Purtroppo, i nemici si 
presentano raramente da soli, perciò il 
più delle volte si tratta di combattere 
freneticamente sperando che tutto vada 
bene. Esistono alcune combinazioni di 
mosse, ma effettuarle nel pieno del 
combattimento risulta un po' difficile. 
L'aspetto awenturoso del gioco è 
sostenuto da numerose missioni 
secondarie che si dipartono dalle 
cinque ambientazioni principali. 
Perciò, se amiamo la fantasia, non 
facciamo mancare questo titolo al 
nostro Dreamcast. Con i suoi segreti, lo 
sviluppo dei personaggi e le sue 
gustose zuffe ci garantirà una dose di 
combattimento corpo a corpo da Ml. 
leccarci i baffi! W 

Quando Troll, Goblln e Krujen 
diventano troppo e-rossi por I nostr i 
gusti, fulmlnlamoll con la magia! 
È l'unica cosa che capiscono ... 
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Per i non esperti di antiche 
armi giapponesi, precisiamo 
che una Katana è una spada, 

perciò un Oaikatana è ... 
Beh, nel caso specifico è una spada che 
viaggia nel tempo e, caricata al 
massimo, può trasportare il suo 
possessore nella quarta dimensione allo 
scopo di uccidere il precedente 
proprietario, che l'ha utilizzata per 
mettere in piedi una multinazionale che 
vende hamburger a base di carne 
umana! Trama idiota? Sarà il caso di 

M arte e tornare 
na. 

J. J Wcon la spada..., pi)S8Ull quanlogji ......... J. Coo 1'111118fttO del punti di esperitllu, •• • 
COlllba!1rlllO alo - ｭｯ､ｯＬＢＢＢｾ＠ l'IPZlJ • - n suo potn •cambia aspe1111. 

crederci! 

Le anni cambiano in ogni episodio: si va 
dalla balestra al disco da lancio ai 
lanciarazzi. Inoltre, sebbene 
protagonista della storia, il Daikatana in 
sé non è particolannente utile. Lo si può 
controllare solo cliccando con il mouse 
e non c'è modo di ｡ｧｩｴ｡ｾｯ＠ da una parte 
all'altra, diversamente da quanto 
aweniva in Dark Forces: Jedi Knighl, 
che ha ottenuto ottimi risultati in materia 
molti anni fa. 

ｾｲ｡ｭｦｊｅＮ＠ .. 

più questa si carica di potenza, ma 
rimane comunque un'arma impacciata, 
oltre che perlettamente inutile nelle 
sparatorie. Nemmeno le sue proprietà di 
veicolo temporale vanno enfatizzate. 
Non possiamo scegliere quando 
ｵ ｴｩｬｩｺｺ｡ｾ｡＠ per vìaggiare nel tempo: di 
fatto non è che un artificio che serve a 
trasportarci da un episodio all'altro 
durante i filmati. I diversi ambienti 
temporali ci mettono a disposizione 
quattro episodi molto diversi, ambientati 
nel Giappone di un lontano futuro, 
nell'antica Grecia, nella Norvegia 
medievale e in una San Francisco 
postmoderna. Gli episodi sono talmente 
enonni, al di là della qualità, che ognuno 
di essi avrebbe potuto costituire un -



='1.tlene 
ｲＮｾ＠
per Mllàko .•. 
CGll 11 testai 
u .. -1un 
pntlhlomo, 
wi•hrl è •• 
imbecille. 

gìoco a sé stante. Lunghezza a parte, 
però, giocare con Daikatana assomiglìa 
a srotolare un immenso rotolo dì spago, 
spìngendosì sempre più avanti lungo 
l'unìco percorso dì gìoco possìbìle. 

Oltre a dover affrontare questo percorso 
lineare dovremo anche prendercì cura dì 
due compagni, Supertly e Mikiko, per la 
maggìor parte del gioco. In teoria 
dovrebbero aiutarcì, obbedendo aì 
cinque comandi "fermati", "vieni". 
"attacca", "ìndìetreggìa" e "prendì". In 
pratica sì comportano come due 
scimmie lobotomizzate: tornano ìndietro 
di ìnteri livellì ìnvece di "venire" quando 
abbiamo bisogno di loro per passare da 
un livello all'altro, rimangono bloccati 
negli ascensori e davanti alle porte e si 

rifiutano di prendere anmi migliori o di 
usare i punti di energìa. Se muoìono il 
gioco è finito: in sostanza, quìndi, la loro 
pessima intelligenza artificiale ne fa due 
veri pesi morti. 

Daikatana è stato rimandato per tre anni 
e molti membri della squadra dì sviluppo 
sono stati licenzìati o se ne sono andati: 
ìl risultato dì tutto ciò è contraddittorio e 
decisamente datato, specie rispetto a 

rn ... La vastità dei 
livelli non basta a 
salvare 
Daikatana dal 
triste destino 
dello 
sparatutto che . 
fa cilecca .. . aJ 

-1 i.:.. I ＱＭｾﾷ＠ .:.. -, .:.. r .. J .:.. ｾ＠
-·H r-.H H ·.H 

ｾ＠

Deus Ex, l'altro tttolo dì lon 
Storm. Inoltre ìl sìstema deì 
compagnìdìsquadrafa 
precìpìtare ìl gìoco negli 
abissi della noìa. Le 

dìmensìonì e la varietà 
deì livellì non bastano a 

salVare Daikatana dal 
triste destino dello 

sparatutto che fa 
cilecca. 

Gli eppa111onat1 

di sparatuno In .... - .. ,.-.. -. 1a porson• tono 
t0naono lontenl. 
Gli lntorostatf 
almeno si 
ecarichloo 
prima Il demo da 
Internet. 
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Non ml piace la tua taccia, Topollno. Anzi, ml dal 
amante ai nervi! Topollno ••• Ehi, Topolino! 

@J!!l!!!Y 
ｮｲＮｬＡｾ ｆｬＢｆｬＧｾ ＧＡＧｬＢ ｡｣ｩｮ Ｌ Ｑ Ｍ ＲｽｴＴ［＠

Parte della somiglianza con crash divertenti e grandi quando si 
Team Raclna consiste nel turbo che par1a di multiplayer. 
costringono a spettacolari sgommate. Purtroppo Disney Racing permette di 

coinvolgente. In fondo lo è anche Crash 
Team Racing e una pletora di altri giochi 
di kart. L'unica vera differenza risiede nei 
personaggi che il giocatore comanda. I 
Muppet sono grandi, e Crash è ormai di 
famiglia, ma in un gioco Disney abbiamo 
Cip, Ciop e qualche anonimo papero, 
che sinceramente non sono all'altezza. 
Se vi piacciono i peggiori personaggi 

>Chi sono? 

giocare al massimo in 2, dimezzando 
subrto il divertimento. Per fortuna 
questo gioco di kart è molto gradevole, 
ha un ottimo motore grafico, alcune 
grandi idee nel design dei livelli, armi 
fantastiche ed è incredibilmente 

Disney, allora questo gioco fa per !8 ＮＮＮＬ ］］］ｾ＠
ｾｾｾｾｾ＠
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Ogni malate della nostr a squadra 
Inizia la p artita con una selezione 
ba se di armi, ma ne trover à altre 
lungo Il corso della partita. 

lo Spinto: 
Ideale per r.r 
cauare i 
noslri 
........ ri da 
scocliert e 
argini. 
Facdal1IOll _ , 

Andiamo in una fattoria, apriamo le gabbie dai 
malall a lasciamo che se le diano di santa ragione! 

L'umile panino col 
l'"'l"T'fT\ prosciutto: uno dei più 

grandi risultati della cucina 
mondiale.Una rosetta, 

qualche bella fetta di prosciutto, 
magari con un po' di formaggio, e 
possiamo dimenticarci del resto del 
mondo per 5 minuti. 
È il processo col quale viene creato il 
prosciutto che risulta un po' meno 
appetitoso. In questo caso però, 
questo processo è proprio il fine ultimo 
del gioco: fare del prosciutto con armi 
devastanti. 

SQUAIH Il MAIAU 

Chi ha giocato a Worms 
Armageddon si troverà a suo 
agio in Hogs Of War. Si tratta di 
un wargame a turni, nel quale 
squadre di quattro maiali si 
fronteggiano su diversi tipi di 
scenari. Ogni maiale ha a 
propria disposizione un 
sacco di ar_mi, da pistole, 
fucili e granate a cose più 
pesanti come mortai e 
lanciarazzi. Ogni arma va 

utilizzata in un certo modo e qualcuna 
richiede un po· di pratica. Le varie 
granate, per esempio, ci costringono a 
regolare l'altezza alla quale scagliarte e 
quanta potenza mettere net lancio. 
Impegnativo. 

Il giooo in sìngolo prévede una sorta di 
avanzamento. Missione dopo missione 
potremo allenare i maiali a diventare 
esperti di esplosivi. cecchini e altro 
ancora, per avere accesso ad armi 
nuove e sempre più potenti. Il cuore 
del gioco, comunque, è rappresentato 

dai combattimenti in multiplayer. 
Fino a quattro giocatori 

possono prendere parte a 
questi spassosi massacri, 
e stavotta servirà sottanto 
un joypad, grazie alla 

natura a turni del gioco. 
Divertimento folle da maiali, 

con una fetta di prosciutto 
tattico a condire il tutto. 
Le voci presenti nel gioco 
sono di Rik Mayall. .illj\ 
Fantastico! Jllil 

" Prad ....... .-.1 Rispolynla i buon wcdio futile 
Ila cecdino e propantl'll ｬ｡ＢＢＢＢｾ＠ la salsa di melo!' 

.t. Maiali nello Spazio. Ctrdliamo di arrivare da A a B 
nel nilaor tempo possibile? Usiamo Il Jet pacld 

ｬｾ ｨ＠ il giudizio 

GRAR:A ｾｾｾ Ｑ ＺＺ ｴ ｾｾｾＺ＠ ｾｾＱ＠ ｾｾＺＺ［ Ｌ ｾ･＠
splf"itoslssTma! 

À Non sarà un eloco che 
ebbandonel"emo In tretta, 

se abbiamo qualehe amico d8 tostare. 

Cl sono pochi 
&fochl che 
offrono pii) 
divertimento 
per un a:ruppo 
di quattro 
ctoeatoM con 
un solo 
eontrollerl 

A 
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Di solito l'azione e i giochi di 
ruolo vanno d'accordo come 
cane e gatto, perciò Silver 

rappresenta un po' una 
sorpresa. 
Qui non troveremo turni, mana, 
incantesimi e folletti vari. In Silver il 
combattimento è del tipo "fai da te": 
dobbiamo brandire la spada, lanciare 
proiettili con la nostra fionda e cercare di 
deviare colpi mortali con il nostro scudo. 

･ＺＡＡＡＺＺＺＡ Ｎ ＡＧｾＱＷＷｾ＠

Quanto alla trama, è quanto di più 
classico. 

Un malvagio imperatore ha rapito tutte 
le donne della nostra ｯｯｭｵｮｾ￠Ｎ＠
compresa la nostra mogliettina; senza 
svelare del tutto la trama, diremo che i 
suoi seguaci commettono un atto 
diabolico destinato a scatenare la nostra 
ira. L'azione si svolge all'interno di 
ambienti renderizzati scorrevOli; le aree 
successive vengono caricate 
progressivamente e le dimensioni dei 

personaggi tridimensionali aumentano 
per dare il senso della prospettiva. 

I comandi, a dire il vero, sono un po' 
complessi. Tenendo premuto il pulsante 
destro e muovendo il comando 
analogico possiamo vibrare vari colpi 
con l'arma prescelta. Tenendolo 
premuto e premendo B faremo sì che 
David, il nostro eroe, sollevi lo scudo. 
Poiché i personaggi sono a volte 
piccOlissimi, può essere difficile capire 
da che parte siano rivolti e di 



conseguenza quale tipo di attaoco sia 
meglio utilizzare. A peggiorare le cose 
c'è la sensibilità del joystick: a volte, nel 
pieno della battaglia, un colpo laterale 
può trasfonnarsi in un colpo all'indietro, 
che ci lascia con le spalle esposte al 
nemico. Quanto allo scudo, presto ci si 
dimentica di averne uno; quanto a 
usarlo, non se ne parta nemmeno. 
Sarebbe stato meglio mettere al suo 

rn ...• nemici 
volanti sono un 
incubo, soprattutto 
perché usare le 
armi da lancio è 
orrendamente 
complicato ... 

Ancora più fastidiosi s'Ono i nemici 
volanti, come demoni e diavoletti. Sono 
veramente insopportabili, soprattutto 
perché utilizzare le armi da lancio è 
complicato ... pulsante B, grilletto 
sinistro, pulsante X ... È un peccato, 
perché Silver è un gioco di ruolo 
divertente e aocessibile, ìdeale per 
convertire nuovi fedeli a questo genere. 
Sotto molti aspetti si tratta di un gioco 
eocellente: bocche a cartoni animati 
appaiono al di sopra delle teste dei 
personaggi indicandoci con chi 
possiamo parlare, un pulsante di aiuto ci 
dà dei suggerimenti e una mano volante 
ci invita a ispezionare il contenuto dei 
forzieri. È ancora più strano, quindi, che 
tutti questi aiuti scompaiano 
all'improwiso, per 
esempio nel caso 
dell'inventario per colpa 

SILVER@ .. ｾ＠

del quale si rischia di essere fatti a pezzi 
dai nemici. Affrontare più awersari, per 
esempio, è possibile quando abbiamo 
un compagno controllato dal computer 
che ci guarda le spalle; in caso 
contrario, è un incubo. Silver è un titolo 
divertente, ma in mancanza dei dialoghi 
dei giochi di ruolo tradizionali avrebbe 
avuto bisogno di un elemento d'azione 

più rioco. Il suo complicato sistema 
di combattimento è una 

vera spina nel 
fianco. 

i 
i 
A 
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Bomber 
È raro vedete giochi come 

questi ed è un peccato, 
....... ｾ＠ .... perché Silent Bombe.-è un 

vero gioiello. 
tompo. n nostro ruolo è appunto quello dì 

un Silent Bomber di nome Jutah. 
Abbiamo una pettinatura assurda e una 
serie di involucri magici, tramtte i quali 
possiamo lanciare bombe. 
Jutah viene spedito a bordo 
dell'astronave madre del cattivi, la 
Dante, che minaccia il suo pianeta: la 

sua missione è abbattere i velivolo 
dal'intemo. L'azione dì gioco è 
semplicemente lnlnelica. si fonda su 
poem esse semplici e avvincenti e punta 
tutto sull'azione per mezzo dì una 
grafica funzionale e priva di fronzoli. 
Assomiglia un po' al vecchio sparatutto 
a sconimento laterale Mercs, ma 
presenta anche una dimensione 
strategica. Non sarà elegantissimo, .A 
ma ha tutto ciò Che se<ve. U 

ｃｾ￬ ｩ＠ il giudizio 

6RAfD ＺＬＺＺｮＷｾｾ］ＬＮ］ｾｾＬＮ＠
quento beste P9r" eoatenere l'adone. 

........ • ............ lllmlll!I lnonervato b"9 I 
vari llochl Cl 
corse • di catc:io, me• pure $sse 
dli .... ckd'll • _ ......... -



DRAGON VALOR @ ... 

PLAYSTATION NAMCO OUAL SHOCK AZIONE 30 
ORA L. 109.900 SONY NESSUNA 1 

Altr o che I p restigiatori che si 
vedono In TV! Questa·si che si 
chiama maata: esplosioni e lampi In 
quantità! 

È una folle caccia al drago, con immagini 
straordinariamente 8COl•'9VOIL 

•

Fin dall'ini:tio, Oragon Valor 
si presenta come un gioco 
di ruolo: combattimenti a 

biueffe, statistiche varie e 
un dialogo tipicamente irritante. 
D'altra parte, quale gioco di ruolo 
giapponese che si rispetti potrebbe 
dirsi completo senza quest'ultimo 
elemento? 

Malgrado offra in abbondanza tutti gli 
elementi giusti, come draghi, orchi e 
terrificanti incantesimi, Dragon Valor 
non riesce a mostrarsi all'altezza delle 
sue promesse. A dire il vero, non si 
può nemmeno definire un vero gioco 
di ruolo: somiglia di più a una specie 
di sparatutto a base di spade e palle 
di fuoco e per un po' è anche 

ｉ ｾ＠
divertente. Dopo aver aversa! 
l'ennesimo splendido sotterraneo 
tridimensionale e aver fatto polpette 
del 122' orco, la cosa comincia a farsi 
un po' ripetitiva. 

È triste, perché sotto molti aspetti 
Dragon Valor è un gioco niente male, 
ma ha troppi difetti. Prendiamo i 
dialoghi: sorvoliamo pure sul fatto che 
siano irritanti, ma la minima 
conversazione tra due personaggi 
richiede tanto di quel tempo da farci 
letteralmente addomnentare prima che 
l'azione abbia inizio. Inoltre, è tutto 
troppo semplice: non si tratta che di 
far fuori i mostri, tutto qui. Per un po' 
ci si diverte, ma ci si stufa in fretta. 
Infine, tutta la questione degli 
"acquisti" non ha senso, visto che tutti 
i mercanti non vendono che energia e 
pozioni magiche. Perché dunque 
prendere in considerazione un gioco 
cosi, quando possiamo avere Final .Ml 
Fantasy 7 a metà del prezzo? U 

.t. l.G 111111r11t 811111 Ar1111r .... ... t •• 

... lcG sleale, elle bieca I astri ce1,1: 
sfwrl1moll co1111I mtl 





NHL2K @ ... 

IN USCITA A: FORMATO: OREAMCAST SVILUPPATORE: BLACKBOX CARATTERISTICHE: MULTIPLAY GENERE: SPORT 
ORA PREZZO: L. N.D. EDITORE: SEGA ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1- 4 

Seanare in NHL2K pub essere 
abbastanza difficile. Per dlrlaere 
con precisione Il tiro si usa Il 
comando analogico, ma nove 
volte su dieci si finisce per 
sbattere Il dischetto dritto 
addosso al portiere. Per fortuna 
nostra e sfortuna del portieri, 
abbiamo scoperto un metodo più 
sofisticato per sea:nare. Eccolo ... 

• ｾｩｬ＠ - • slnccillno sul 
corridoio llltetlle: lllGfti avven..t d ,.i.
conie -per CGllraSln rll!Km. 

• llstacolmlo 111 avversario C011 la mazza 
risdllerenlo di COlllllettert uo lallo e di 
guadaplal"Ci 11111 espoilslooe temporanea. 

Accidenti , il ghiaccio è fatto apposta per 
questo I 

•

Sebbene l'hockey non sia 
particolannente popolare in 
Italia, i videogiochi a esso 

dedicati hanno sempre 
ottenuto un buon successo, che però 
probabilmente è dovuto al 
divertimento derivante dal p icchiare 
gli altri giocatori con la mazza più 
che a un apprezzamento per lo sport 
in sé. 
Chi è interessato a questo genere di 
hockey umoristico e uttraviolento farà 
bene a cercai10 altrove, perché NHL2K 
è una simulazione vera e propria che ci 
incoraggia a giocare dawero, non a 
utilizzare la mazza per randellare gli 
awersari a tradimento. 

Come NBA2K, il "cugino" dedicato al 
basket, NHL2K è una riproduzione 
straordinariamente aocurata dello sport 
reale, con tutte le squadre, i giocatori, le 
attrezzature e gli stadi che possiamo 
vedere ｮｾ ｬ ｩ＠ incontri trasmessi in TI/. 

Questa enfasi sulla simulazione, però, 
non gli impedisce di essere 
estremamente divertente ... per niente! 
Malgrado il suo approocio serio, NHL2K 
è infatti uno dei migliori giochi di hockey 
che abbiamo mai provato. 

Il bello di questo gioco è che è adatto 
sia ai veterani Che ai novellini. I giocatori 
più esperti possono infatti giocare con 
tutte le ｲｾ ｯｬ ･＠ reali, affrontare la 
colossale modalità Season da 56 
incontri e godersi una simulazione di 
hockey traboccante di realismo. I 
neofrti, invece, possono disattivare tutte 
le regole più complicate e godersi 
un'esperienza più in stile sala giochi, 
con azioni d'attacco spettacolari e 
terrificanti falli. Non divertirsi è 
impossibile. A qualsiasi livello si decida 
di affrontarlo, NHL2K rimane un gioco 
di hockey su ghiaccio rapidissimo e 
brillante, che offre una grafica 
fantastica, un'animazione senza 
macehìa e una dose massiccia di 
divertimento. Forse non riuscirà a 
sostituire il calcio con l'hockey come 
nostro sport del cuore. ma è la migliore 
alternativa a un gioco di calcio Ｌ ｬｩｾ＠

disponibile sul mercato. W 

｀ｑ ｊｬｴｩ Ｑ ｬｩｦｩｬｬｦｊｊｦｩ ｬＱＱ ＱｩＡ￨ｾ＠
Come la maUor parte dei aiochl 

sportivi moderni, NHL.2K comprende 
un'opzione che cl consento di Cl"Gare I 
nostri or rendi giocatori. 
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IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: OUANTIC DREAM CARATTERISTICHE: VMU GENERE AZION E 30 
ORA PREZZO: L.129.900 EDITORE: EIDOS ALTREVERSIONI: PC GIOCATORI: 1 

ScaP1bi di anime in una città del futuro talmente 
grande da far sembrare Tokyo un vlllagglol 

Gran parte delrazlone In Nomad 
Soul conalste In frammenti di 
plcchiaduro 30 e sparatutto In 
prima persona di bassa lep, In cui 
cl ritroviamo coinvolti 
all'Improvviso. Partendo per far 
saltare un ponte per conto di 
misteriosi terroristi et 
ritroveremo presto a 
sparacchiare In una sorta di Queke 
del P<>Wri-. 

oma 
oul 

•

Che cosa? Trascorrere un 
intero gioco in un solo 
corpo? Bah, roba da 

secondo millennio! 
Questa conversione per Oreamcast 
del grandioso titolo di avventura 
per PC di Eidos ci permette di 
infilare a tradimento la nostra 
anima nei corpi d i oltre 20 
personaggi con la stessa facili tà 
con cui ci sfiliamo un maglione. 
"Possedere" altre persone è solo 
l'inizio del gioco. 
L'avventura. ambientata in una 
enorme metropoli del futuro, ci dà 
la sensazione di poter fare 
veramente tutto ciò che vogliamo. 
Possiamo entrare in uno dei 
numerosi supermarket, farci fare 

una ricetta alla farmacia o starcene 
nel nostro appartamento a 
guardare la TV. Con lo Sneak, un 
computer da polso con il quale 
gestiamo anche il nostro inventario, 
possiamo perfino chiamare 
l'equivalente del futuro di un taxi. 
Tuttavia è proprio dove i titoli 

m ... entriamo 
nel supermarket, 
ci facciamo fare 
una ricetta o ce 
ne stiamo seduti 
a guardare la 
TV ••• 

.t. Dave i andato al coocerto. Visto il tipo là dlell'Oé' t 
uno dei cllilarristi più vll'Sltiti del moodol 

d 'avanguardia come Shenmue 
mostrano la propria classe che 
Nomad Soul non riesce a realizzare 
le sue vaste ambizioni. Malgrado le 
dimensioni sbalorditive della città, 
le immagini rallentano 
regolarmente e l'animazione dei 
personaggi non è mai scorrevole. 
A rovinare l'atmosfera ci sono 
anche improbabili mini-picchiaduro 
e un pietoso mini-sparatutto in 
prima persona. Se riusciremo ad 
accettare i suoi limiti, potremo 
comunque perderci in Nomad Soul. 
A volte la trama si blocca in attesa 
che parliamo con il personaggio 
giusto, ma quando ingrana il nostro 
VMU diventa incandescente a furia 
di salvataggi. È impossibile non 
rimanere ammirati di fronte alle 
astronomiche ambizioni di questo 
titolo, sebbene il risultato sia A 
tecnicamente deludente. U 

(Bflì) il giudizio 

Mantleno t;olo 
metà delle &uo 
promosse, ma 
malar•do I suol 
drfetti 6 
avvincente ed 6 
un'opportunità 
per ell amanti 
dell'avventur a. 
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IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: STUDIO 33 CARATTERISTICHE: MULTITAP GENERE: CORSE 
ORA PREZZO: L. 99.900 EDITORE: PSYGNOSIS ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1-4 

Derb 
Un po' d i storia 

0 .0 1<-11 • toaw e11oat1 

Newman Haas Raclng ........................... 78% 
Formulo Ono '97 ................................... 92% 
G- pollce ................................................. 84% 
O-Poi Ice 2 ............................................. 90% 
Cotony Wt1r-s .......... ,, .............. 74% 

La serie Destruction Derby 
ｌＮｬＮＮＮｬｾｾ＠ ha prodotto due robusti titoli 

e il terzo, Destruction Derby 
Raw, non sembra destinato a 
interrompere la tendenza. Si tratta di 
una gustosa miscela di corse ad alta 
velocità e carrozzerie fraca.ssate, ma 
sotto questa rude superlìcie si cela un 
gioco di corse ricco di classe e di 
equilibrio. 

Malgrado ciò, tuttavia, poche scuole 
guida adotterebbero questo gioco come 
strumento didattico, perché Destruction 
Deroy Raw ci incita espressamente a 
premere l'acceleratore senza pietà in tre 
diverse modalità: Wreckin' Racing, 
Smash For Dollars e Battle. Tutte e tre ci 
offrono punti per ogni danno inflitto agli 
awersari: potremo per esempio farti 
sbandare, ribaltare o tamponarti 
violentemente. Le prime due modalità, 
però, premiano anche la posizione in cui 

::- 1n pista! 

tagliamo il traguardo, posto 
naturalmente che riusciamo ad 
arrivarci: ed è qui che entra 
in gioco un po' di tattica. 
Se il nostro 
indicatore 
dei danni 
tooca il 
massimo, il 
motore 
prende fuoco 

-
e ogni possibilrtà di 

totalizzare punti se 
ne va in fumo. I 
punti sono 
importanti. In 
modalrtà 

Wreckin' Racing, 
che somiglia a una 

modalità ca-. 
procediamo sulla pista lungo 

bersagli a punti, mentre in 



le tre modalità 
Ci Olfl"OllO punti 
per i danni 
provocati agli 
avversari, che 
per esempio 
possiamo far 
sbandare... rn 
modalità Smash For Dollars il nostro 
punteggio totale ci serve per pagare le 
riparazioni e i nuovi acquisti. 

Grazie a queste modalità, alla 
manovrabilità e alla perfetta riproduzione 
degli impatti, Oestructlon Defby è ricco 
dì attrattive. La tejecamera si perde un 
po' quando finiamo contro un rTlllO o 
andìamo in retromatcia. ma nel 
complesso la gafica è eccellente. Se 
l'eien-to di Driver che ci è piaciuto di 
più è stato tamponare le macchine della 
polizia e Gran Turismo ci sembra un po' 
troppo lezioso. questo è il giooo che fa 
per noi. Solo, evitiamo di giocarci 
prima dell'esame per la patente ... 

.a. .... d.._u.,i1111, llri.• 

................... 1111 ....... . ___ ..... _.., 

t • eaMonl anlmet1, me 
h• un non ao cho di 

Spariamo a tuno ciò cho 
al muove. Il brivido 

lntzlele non dure mono. 

Le iorcev1tt • ti mttei.: non 
ｲｴｾｾﾷ＠

oee;rcl subito dopo awrto completato. 
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