
UN 1998 
mTODAGIO 
Un'ondata di videogiochi con 
cui pasae le feste e tllfe 
prolllSSI per • 1991 
diYertellfissi .. 

GOLDEN EYE 007 
James Bond non ha 
segreti con la 
nostra solu • 

11 
Dlddy 
FIFA '98 

QUAIE 
I t1l1llt lii ..... 

DEVIL 
Un rivale per 

Crash Bandicoot? 



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

sogn;\tlG\ 
GOtl 

LEXM+\RI{ a 
IL MIO 

COMPUTER 



NON PERDERE 
LA STRAORDINARIA 

OCCASIONE!!! 
CORRI SUBITO 

A COMPRARE IL 
NUMERO IN EDICOLA 

DELLA RIVISTA 
IL MIO COMPUTER 
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Abbiamo in mano la ll'ersione demo: 
ll'Olete sapere com'è? 

JERSEF llElllL .,.., ｾｾ ｌ＠
ｾ＠ Ｍ ﾷｾ ｾ＠

Crash Bandlcoot 2 e Pandemonium 2 hanno 
oggi un rlll'ale di tutto rispetto. 

-. 

BOllBEBll/Ullfl 8 
Games Master ll'i racconta del passaggio 
al 30 di uno dei giochi storici . 

GLI JU.TBI lllOLI DI Plllfll'Jh 
SONIC R SAT 13 
PANDEMDNIUM 2 PSX 14 
DIDDY KONG RACING N64 15 
FIFA: ROAD TO WORLD CUP '98 PSXI SAT 16 
F·ZERO 64 N64 17 
WCW NITRO N64 17 
NJIGllNO WINTER OL YMPICS PSX 18 
BATTLEZONE PC 18 
WORMS2 PC 36 
SEGA WORLDWIDE SOCCER '98 SAT 38 
STARFlEET ACllDEMY PC 42 
TIME CRISIS PSX 44 

-

FELONY 11·78 
ENEMYZERO 
MDK 
TENNIS ARENA 
MADDEN NFl '98 
NIGHJMJIRE CREATURES 
RAPIDRACER 
NASCAR'98 
DYNASTY WARRIORS 
NHL '98 
ROSCO McflUEEN 
ACECOMBAT2 

' 
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SAT 
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PSX 
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S.... I (IS), FIFA: R..t To 
W.n.I Cop '91 (16), W. 
(26), Sego Worldwidt So<c1t 
'91 (31), • -...i 100 
Glodl (45), 1.-y Zero (60), 
...... Nfl '91 (66), T-i. 
Ar- (65), z.. c-.i. 
(18), SerYIJlo Segreti (91) ••• 



ｾｾｐ｡｣ｫ｡ｲ､＠ Bell VINCI SMART 
/ L'AUTO DEL 2000 

AceR (+ 

IL NUMERO 1 AL MONDO * 
a sole L. 2.790.000 

(IVA Inclusa) con un anno di garanzia 
PC PACKARD BELL MONITOR PACKARD tlU 14" 
DESKTOP SOFTWARI: 
MODIU01 CL1121 · WINDOWS 95 
PllOClSSORI: Ptnrium 2DOMMX ·MS WORD 7.0 
RAM: 16Mb (2 Simm x 8MI) IDO • MS WORKS 4.0 
RAM • MS MONEY 
HD1 2, 1 01 . Pt.CKARD Bill NAVIOATOR 
CACHI: 2561c 1.t .. I 2 
CD ROM: 20x 
AUDIO: S<htda 16 lii Sound 
l lo11tr Camporibi!. 
VIDE01 S3 ｖ ｉｾ＠ 3D 64 llt 2MB 
MOUSE, TASTIERA, CASSI e 
MICROFONO INCLUSI 

• CD Incarta 97 
• CD PACK: Fifa 97; l lle 8eauty 
Guide; hlanguagt; Pop·Up 
OrMtin91; Gordtn OeJigner; 
Swiv; Adiboo; Mu1i1 d'Orsoy 
'(mercato cansumer} 

COMPAQ 

IL NUMERO 1 
AL MONDO a sole 

L. 2.790.000 
(IVA inclusa) 

con un anno di garanzia 
COMPAQ HD: 2,l GB 

S O CD ROM: 16x 
PRE ARI AUDIO: S<heda 16 Bit 

MODEUO: PRISARIO 
2230 
PROCESSORE: Cyrix 
200 MHt 
RAM: 16Mb EDO RAM 

VIDEO: Direct 3D 64 Bit 
lMB 
MOUSE, TASTIERA, 
CASSI INCLUSI 
MONITOR: 
PRESARIO 14" 

STAMPANTE HP 
MODEUO: DESKIET 400 l 

ｆｏｔｏｃａｍｾｒａ＠ FUJIFllM 
solo a 

n Siandord, llJ Foiagrommi in Ec"""1\y PESO; 
240 9'· Senzo bo11e<1e INTERFACCIA PC; Pooo 
Ser<ile I"' "'"ico" le loia wl PC in formolo JPEG 
USCITA 'llOEO U.... .ideo t po PIN po< collego•• 
lo loooco""'o od un 1V • ..doro ｾ＠ immagini ｾ＠
!Chermo 
GARANZIA: UN ANNO 

TIPOSIAMPA: Termica ｾ＠
lnllet Ne.o e Colore 
AUM. CARTA:Alimenlo!o<e ｾｾ＠
otllOmOllCO + Al1menlolroft 

IL PC DEL 3° COSTRUTTORE 
AL MONDO a sole 

L. 2.499.000 
ｾ＠ (IVA Inclusa) con un anno 
ｾ＠ di garanzia a domicilio 
; ACER ASPIRE 
; MOOIUO: ASPIRET516601 
: PROCISSORE: lntel Penrium 166 MH1 
: MMX 
: WI: 16Mb 
: HO: 2GI 
: CACHI: 2S6 K 

CO ROM: 16x 
AUOIO: 1611 Acer 
VIOIO: 64 ｉｾ＠ I Mb 
MOUSE, TASTIEAA, CASSI INQUSI 
MONITOR: ACER 14" 
SOITW.111: lotus Smc>rt Suilt 97; 
filo 97; 10 titoli lro cui TO!N> liclot, 
Rtvtl - Rising MMX 

VIENI DA CYBERSTORE IN 
DICEMBRE PARTECIPI 
ALLA GARA PER VINCERE 

ma1WOle FORMAl1 CARTA-
lt i!tta USA, Legale USA. !xtcU:i,., A4, as. 
Boslt No, Boslt 01, lucidi, Etichtlle MEMORIA 
16Kb 8uffei ricev .. te VHOCITA': 3 pag·ne ol 
minula [in Neroj RISO!UZIONE· 600x300 Opo 
(Ntto) 300x300 Opi (Coio<e) INTERFACCIA: 

L. 1.099 .000 
ｍｏｏｅｕ ｊｾｾｊｾ Ｑ ｣ｬｵｳ｡Ｉ＠ ZIP DRIVE 100 !OMEGA 

MOOEUO: ｕＺｬｬｾｅ＠ ZIP 100 
tettoie di di1oChtni do 100 MS cio- UNA SMART smc-.rr ;; 

:-l 

Pooo Pcrollela W.ndow> eampa>bole di ｾｰｯ＠
Cen:ronics bidirezionale e od olio ...ioci1tl ｏｒｾ＠
VER. Wondow> 95, Wondow> 3.x e Do. 
GARANZIA: UN ANNO 

solo a Li 315.000 
(IVA lnc1usa) 

I MIGUORI PRODOm Al MIGUORI PREZZI SI TROVANO DA : 

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

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

IL PIU' GRANDE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITALIA 

& 
"' i:> 

ｾ＠
ｾ＠
:-' 
§ 
ｾ＠



FIFA: Rood To Wortd Cup ' 98 
(16), B<rt11e1- (17), s. ... 
K"'9<1o"" (17), lkk (17), 
W... 2 (36), S1arllee1 
Acodtmy (42), 1 ...... 1100 
Gloclii (45), Zooa c.,.141e 
(84), Senizìo Segreti (91) ... 

' ; GAMESMASTER GENNAIO 1998 ANTEPRIME 



RECENSION ff;IJl93:1f4Q1fii 0M8' 

p..,.......,.2(14), W 
c.:. ..... 2 (20), l1'W ,_,.,., 
C:: 7 (30), Jemy 0tVl1 (34), 
ｾ＠ r;.,. Crisi• (44), , ｉｾ＠
...... 100 Glocli (4S), Mlii (62), 
C::: Nightmare Creotum (68), 
t= Felooy 1-79 (59), z,.. 
2! Coosole (88) ... 
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Per la nonna: 
Coro nonnino, ｾ＠ prego, compromi Il gioco scritto 
qui "°Pf'O· Voi wnpr.comenio in un nego:tio cfte 
YOndt programmi • poHogli quf»lo biglietto, 
No, ｧｴｯｺｩｾ＠ non pteferirei dei bei libti di 1"10tio. 
Fai r.olico il tuo offezionoto nipolioo: 

Per il negoziante: 
Pet i<M><e ,..,do olio pen<>no che po<10 que>lo 

biglietto tKtO copio del software s.pecificoto per il 
lonnolo spec:ificoto. Altrimen1i, 1o0tò CCMlref'IO o 

mentire oncho quost' onno propt"io il giorno di 
Natole dkhiorondo di euere entusiasta di quel bel 
ｭｯｧｬｾｮｯ＠ beige di uno toglio in meno dello 
mio ... Abbto pietò. I wo zelo nello cooso dei 
videogiochi 3o0rò ricordoto negli onooa. dei 
vidoogioc>ok.lf"i doMi per toOQO!i e ｾ ｩＬ＠

Grozie. 
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S I trotta di uno dei migliori titoli Sonit di questi 
ultimi anni. Realizzato in 'ollobororion• ton 
Trove/lers Toles, uno sviluppatore ton sttte anni di 

11peri1n10 il cui primo gioto fu teonder per Amigo 
(edita do PsygnosisJ, tombino elementi di esplororlan• 
di piattaforma (tome richiesta dallo squodra Sonic di 
Sego) ton uno torso in prima p1r1ono. 
Setondo il trodizionole stile Sego, ognuno del dnque 
pertorsi di base, dre si snodo attorno o zone tipithe di 
Sonic, ribolle di,.,,; segr1ti, con uno varietà di modi 
per compl•tare un giro, 1tordotoi1 no1to1te, personaggi 
e altro ontora. Non è dotr11ero un gloto di corse 
quobiosi. 
Lo squodro di Travellers Toles, che ho reoliz.zoto tutto il codice 

per Sonic R, è costituito do 
re programmatori e tre 

grafici. lo maggior 
porte del controllo 

creativo è rimos.to nelle 
moni dello >toff Sego, 

che in pratico 
'4 ho fornilo lo 

documontozionc di 
progettazione, con i 
dettogli del ｾｯ｣｣ｩｯｴｯ＠
e dell'ospetto dei 
percon.i, su cui 

hanno lavoralo i 
ragazzi di Tole,s.. Doto che stavano 

r4 1}11;4;1p rp g1a1p1nçp 

ONICR 

giò lovorondo su un motore di corse per Saturn il 
procedimenlo è risultato dei più lisci: tutto ciò che servivo ero 
perfezionarlo per essere certi che il giocatore fosse libero di 
gironzolore doppertutto. 
Knuckles, Miles 'Toils' Prower, Or. Robotnik e Amy si uniscono 
o Sonic come personaggi selezionabili oll'inizio, ognuno Sonic puO girare come al solito. 
con lo proprio velocitò mos.simo, occelerozione e sterzato 
(come vi ospettovote). Ménlte i tre maschietti vonno o 
piedi, Arny guido lo suo sgusciante macchinetta e Robolnik 
s.i dò do fare con lo suo ovomobile. Ovviamente e.i sono 
coffldori nascosti, mo non c'è oncoro confermo di quanti o 
chi soronno. 
Potete sempre leggere lo recensione sul prossimo numero, 
mo ospcttolevi un gioco di COl'SC dccisomcnto diverso dol 
solito e molto divertente. Al momento di ondore in stampo 
s.iomo infatti riusciti o mettere le mani su uno copio del gioco 
inv;otoci dolio c0tdiolissimo Sego UK e che ho fvgolo ogni 
dubbio. 
Sonic R sorò sicvromente un gioco molto curios.o e, s.e i test 
sul lungo termine confermeranno le nostre prime impressioni, 
sorò onche divertente e coinvolgente. 

agg;;;;ppAgw+m , 1 r, , r 1 1 1 ·1 • Ql 



11 gio'o "'· non più di r 2 m•sl fo tompetevo ton 
Cta11t Bonditoot lto un seguito, e si 11ontrerà ton 
Croslt Bondltoot 2. Cattivo stello dei t empi, o 

totale lidutio di BMG nei miglioramenti opportoti 
dogli • •iluppolori di Cryllol Oynomiu? Per oro poro 
dte lo setondo Ipotesi sia quello giusto. 

Ambientoto nell'Anno del Formaggio (non è chioro 
di quale tipo), il gioco ancoro uno volto segue le 

avventure dello giovane mago Nikki e 
dell'opprendisto buffone Forgus. Lo Comete 

delle Possibilitò Infinite è ritornalo nei 
cieli di lyr e tutti si domandano 

come liberare lo sorgente di 
mogio, che dà o chi lo possiede 

un potere eterno, 
intrappolato nel suo 
nudeo. È uno gara contro 

il tempo, visto che lo 
mal·vagio regino dei 
Goon Zorrscho sto 

costruendo uno flotto 
di rozzi che lo porli 
sullo comete per 
ruborne il potere. 
Quello che in 
recitò vi potete 

ospettore è uno stile di gioco 
identico o quello del suo 

redecessore, con uno grafico 
ncor più spettocolore e un 
oggiore li•ello di difficoltà. I due 
roi sono cresciuti, con Nikki che 
oggio un figurino così generoso 
o ricordare oltre popolori eroine 
ei videogiochi, mo sono lo 

Non rbn mai retta. pesci. $1)/fO dei 
bugianJi. 

t un bellissimo mondo psichedeOr:o. 

strutturo dei livelli e i rompicopo che si frommetlono tro 
voi e il vostro obiettivo che vi avvinceranno. I movimenti 

dei personaggi sono doti migliorati per meglio adottarsi 
olle maggiore complessitò degli ambienti, così adesso 
potete scolare dirupi, soltore do trampolini e sporore ol 
meglio e, forse ancoro più importante, sembro che ci sia 
uno maggiore libertò di movimento rispetto oll'originole. 
Il primo gioco ho ovulo un grosso successo, quindi 
sull'ancoro più succoso seguito saranno puntati tutti gli 
occhi, inclusi i nostri quando il mese prossimo potremo 
metterci sopra lo nostre avide manine. 



M ••tr• fHltliamo, il titolo più i1ttporta1tt1 m•no 
Pflbblldzu1to di 4N1tl ultimi an1tl 1ta ,., u1tlN. 
Il •rio su 9o•lcart di lor•, Dilhly Ko1t9 lad"f, è 

1toto UllO lhl 1ogrotl -lio <on10111otl nel mondo hl 
rldeoga.,., 
Oiddy Kong Rocing è forse il gioco più bnllonlo moi opporso •u 
N64, ecf è uno gioio resistere sino ofio fine, perfino per chi 
sbircio do $0pro lo vootro 'f'Ollo. ' Che bdlo, ooh, guordo il 
gollo con lo .guordo clo pozzo, ooh, guordo, non ci $000 

sbalzi, puoi vedere CO$Ì lontono, è ｢･ｬｬｩｾｩｭｯＡ ＢＮ＠ Anchevo$lro 
madre si innamorerò di quMlo gioco. Tiratelo fuori ollo primo 
clomenico in fomiglio e guordole le locrime negli ocdii di lutti 
quelli che .emb<ono conclonnoli o vedere il film del pomeriggio 
tromvton.i in Gixni di gioio mentre Bonjo, Conker, Didaj e 

cotnpogni scivolono sullo 
schermo. 
Come in Mario Kort 64, 
presto svilupperete uno 
predilezione per uno degli 
obilissimi piloti, e come nel 
porlobondiero dei giochi di 
oone Nintendo il c:ompo 
può es.sere diviso negli ｳｾｬｩ＠
,.,Joce, medio e lento. Pìp>)', 
nonostante i suoi modi 
irritanti do topino timido, è 
il roditore più ogile che Ett# la r/J$1ta S<immieltA preferiU. 
obbiomo moi vis.to: è 
decisomeote molvogio e 
lo odiomo, lA ODIAMO! Ahem. Bonjo, d'oltro porte, ...,,i,ro 
qucui impazzito col suo offonnol'Si sullo pisto. lo possibilitò di 

L *'-"" Ttj ..... ,....., ,...., li,.,..,, llidl. 

guidare ""icoli di,.,rsi doi QO'kort e il fotto che opporentemenle ｲＭＭＢＢＡ ｾ＠

ci $io vn Russo $COZO fine di lvnghi percorsi oss.icurono uno 
vorimò e obbondonzo. 
Dobbiamo oncoro completare ogni singolo corso in ogni 
modolilò pos•ibile e non ,.,diomo l'oro di roggioogere lo fine: 
promette di essere quokoso di moi visto in un videogioco. Beh, 
non proprio moi vi•to: ,.,,....,; ;J porlofogli ben $1relto finché 
non avrete letto lo recensione sul pro:s.simo numero. 

Un do/<1 al/intamtnlD. 
Presto 11 cose si mettono 
ma/f sulb pista. 

t nel gioco in singolo che 
Oiddy Kong Rating 

ttClllt. 
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Un gioto insolito, 'u•sto titolo deditato oi mondiali 
di tolda del 1998 in Ftonda, in tui viene trotdoto 
li protedimento di quolifitazione dte porterò olle 

tinoli. Uno volto scelto una squadra do un totale di r 12, 
dovei• oprlrvl la strada dalle quo/llltodonl lnlrloll fino o 
uno del 32 ambiti po1ti del turno finale; mo non 
1iu1tir•I• a gareggiare nelle finali. La farete In un altro 
gioto. 

C1è stato molto da imparare do FIFA '97, e allo EA 
sono fiducio•i che FIFA: Rood To World Cup •arò il più 
gronde e migliore FIFA fino o oggi. Per cominciare, lo 
squadro di 150 elementi è stato rinforzato do "esperti" per 

garantire che FIFA: Rood 
To World Cup obbio il 
massimo impatto possibile. 
Mentre il commento è stato 
affidato ai due telecronisti 
di punto di Telemonetocrlo 
Mouimo Copuli e 
G iacomo Bulgarelli, un 
chinesiologo (un esperto 

Tene/Wd'oa:Jrio!Sonosullastradl/Jff del movimento umano) è 
I.I Ceppa lkl Hondo. stato 

ROAD TO WORl.D 
CUP'98 

"penuas.o• o controllare che ogni immogine delle 
animazione sia esatto. Perfino alcuni esperii di fontocolcio 
sono stati trascinati nel gruppo per rendere più 
profes.sionale ogni giocatore. Vi forò piacere s-opere che 
altri miglioramenti che FIFA: Rood lo World Cup apporterò 
allo s.Grie FIFA sono il modello 30 con 15 fotogrammi, il 
perfezionomento delle incertezze dell'Intelligenza Artificiale 
di FIFA '97 (con particolare attenzione ai colpi al volo e di 
testo) e l'aumento di dettaglio dei giocatori. 
EA ho onche doto o=ho olle lamentele degli utenti, 
decidendo di includere particolari come il tempo 
otmoderico che interferisce con lo svolgimento dello 
partito, il danneggiamento del campo, guardialinee pronti o 
chiamare il fuorigioco, la possibilitò di comprare e vendere ir---.lli 
giocatori e un aumento delle mosse speciali. 
Attenzione anche al blosone: uomo·simbolo di Fifa '98 sarò 
Paolo Maldini, difensore e capitano del Milan e dello 
Nozionale. Abbiamo potuto vedere uno copio 
di Fifo '98 primo di andare in stampo 
e possiamo dire che si trotto di 
uno dei giochi più interessanti 
dell'anno, probabilmente 
il miglior calcio dai 
tempi di Actvo 
Soccer. 
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• 
acans1on 

GamnMaster si è accapa1Tata bdll I più atndalllll 
esperti del settore per scovare, testare e recensire 
per voi I mlgllolt lltoll del momento. All'lntemo di 
ogni recensione ll"Overete tutte le nodzle sul gioco, 
tante foto e soprattutto una compledsslma Ba1Ta del 
Giudizio che ltauumerà per voi Il giudizio del nostro 
esperto sul gioco In quesdone. 
La Barra del Giudizio, un po' meno "spezzata", è 
fatta cosl1 

L8•••11• 
jio Barro del Gi'utmlli 
raccoglie le informoz' 
•inteti<he riguardo a l 
valutazione del gioe 
recen•ila. I voti 
percentuali e i prezz 
quando disponibili, 
puramente indkotivi. 

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





I 
i 
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Nuovi abiti, nuove locazioni ... 
Non,,,.,,, $//lii dellt slrrJlturf in rot:tia t del/I atdNtJltJNI lfUlllll? Dutsù ..., 
(111 11 dmr lflÌrlll llllnlmla di,.,... inardibili IDWJCIJi. Il CMII I Il SIJf tigri. 
YIMlll I ì lllfÌ mistmo$Ì UtJai. fantas1ki ｳ｡ｮ｡ｴｩｾ＠ I Il monàp dli 
1ibll. ｾＬＬ＠ ..... I.ara ambU ｾＬＮＬ＠ rsslft,.. ldllla,,. llfbmi"" 
Mli l'i ,_.,.,.,..,."mir h*? 

primof' o 'tarò ..., dobionof• .... ＧＢｾ＠
pur. calmcn vislo""' ､ｩｾ＠ ...... ....... 
Raiclor 2 non à che ce no omo tanll in giro, anzi, 
non ot no sono propiic>. ｾ＠ Jl"C!)lio ""°' si 
ainlorrna..., rilomo mnlonlo por Lara, od"" 
ＭﾷﾷﾷＨｦ､ｯ｣ｨ･ｾ＠ ｰｯｲｾﾷﾷ＠ GMlo 
por dar.; ..., idoo cW p,..; C1ilq,iao1 .. ""' • 
Jllolio:I••• .,,...io ｣ｯｭ･ｾ＠ primo, mo ain abn 
migbie. 
Dal ""*' di vislo ｾＮ＠ TR2 non ..Do o;w _..,..., 
.., gancio pcmo in CMri ri!pllo al primo lilolo: non >i 

RF.Cf.NSIONI 

p»-diosio in ......... .... 
di "&oo .,,( ................. di 
Lara V<k, .,._""' .... 
i ÌjA""' Cliiiazloi. """""' 

cW p. Pri, ""'*"' "'"""' 
al""""°" Mio, quolo ..,,...i. ....-""'o OO<Clil"JOllCMI nolo parilo 

o....,, Riclor rilomo e ala p>elo. I t""1 
sono rdnali in monioia

sroon:linaria • orrCiontali in 
enMiosmcni f'IUOW Mmoni 11 

gioalncloli, o ..Do dio Lara non 
siomoi-W.. 
Q.-a -.dio rcggo1o 
Cl1lichissimo dw manco noia 
..... .......-..al'l.ogrdo 
di XO., lll(omro millioa 
.-eia ｾｰ｡ｲｴｯｯ＠

16 gÌgirilldli • niaoll 
w dolo.,...,,..,, in 
ere. Se Indiana .lor. 

ｾＭＭ ... -.,......, di rilorii-*> .... 
primo opioodio, in 
ｾｩｬｬｃｬｏｮ､｡＠
apparizione di Lara o ai 
- ｰｩｾ＠ in ..., fì1m di 
..ic.-Bond. Cool, 

- primo si "'IF"' 



per - """"' • ton..,; sa4>iti noia pielra, ""' ò si 
oggim per ｵｮ｡ｾ＠ Venezia, si fa un gi<o in una spoòe 
di mirUsdtomorino, si ""o fini"' ol'inlemo di una lno 
nosoo<!la in una piatlcbmo di triwlazio11e sdiacxp.oea, e si 
"" in giro in moloooafo. O """""° più penono pronte o 
sparaM all'islonle pur di toglierti di m&lm), • alo.ne 
_,..,.,Jo,.....,vioi.......,...,oda1..Y,.1•nil11A1o, 
in modo da 0Wt8 oo"""""1ta ""°""""" emoziononle e 
piena d' ozione in ｾ＠ isbllo. E vi ga<>dia1<> 0.. °"** 
ond.. ｾｾﾷａｨＬＮ＠ i nucM ofl\ijf; di luce. i 
miglioramenii ｾ＠ sono-super\,i. 
lo moggio< porto del gioco CfJOSla """' si 
-'9o alt' aperto, sollo i raggi del telo e 
sollo un bel cielo blu, ma non mcn:xro 

and..le solite 
giga1lesd.. """""" 
-Nessoo 

""""° di luce è -
tro:5oJn::Jto, per non 
parlare dole-.., vis1o o.. a gio<X> tento di-. più 
brilcne del preoodonle. ｾ＠ >dia d.. le ""'1ri ormi 
sparetannO, lo oditeollom>a YOi ｳ｡ｲ｡ｮｮｯｾＮｘＮＱＱＰＱＱｬｯ＠
ilrninolo dai ｾＮ＠ e la poosibilitò di utilizzare dei raz:zi da 

gellare nei posti più OOCUli per lor luce o rr<f di 
bengala fa oapire lo nu<M enanni paler<Ziolitò 

del .-.o pe sao"'OOia. 
lom slosoa sembra-più in larma 
o.. moi, ｧｲ｡ｺｩ･ＬｾＮ＠ d maggior 
nunero ､ｩｾ＠ O..""""° a larmat8 il 
""' ollelio> corpo, o o una leggiadra ooda 
di cq>Oli o.. .. """"' '91i """'o.. vi 

rruowle. 
I miglioramenii non sono per6 ""'"-*> 

limitali "fii OlpOlli ｾＬ･＠ obbiana-ah 
ncMtll da sqalarvi. lo più i.,..,.,.mte, ｾＮ＠

è a 1a1o o.. ｾ＠ '°"""" 1a YOOlro posiziono q<a<1o """'"= 
f.dnenlo non da.relo più onda... dia ricenxi di quei 

raissimi md blul d gioco, inoln, --- sollo 
pt85sicne la YOOlro momary mrd "'" t.....lli pioni "'!'Pi di 
lrcppOle mai1ali. di nemiò ....-.ani. 
Menlre all'inizio del primo brb Roidor r!em ｵｮ｡ｾ＠
passeggiala al'inloma di una grolla, nel'"""'° da.relo 

wderwla da d>ilo oan 
aiimali lenxi pronli a 
uoàdervi, ｾ＠
na5CIOSte, massi rolalcl'1li 

ﾷ Ｍﾷｾ＠o.,_,,.,o<l<o 
I"""" ano.. i più 
esperti gicmari. 
Casi, ano.. ... vi 

<q>ilero più """"' di morire 
ｯＱﾷｾＮＱ｡＠

poosibililà di """""' 
ｬｾｭＮｬｯｲ￠ｩｬ＠

gio<X> mena lruslranle. 
lnfali, lR2 sembra più 
ｾｳｩ｡ｯ｡ｮｬ･ｾ＠
di lom o.."'" la YOOlro 
pazjenza: non da.relo 
"'""'° da una porto 
al''*" di .., 
"1Slissimaliwla 



e dcnlo per anxre '""' porta che 
<Mllo..,,,..., q>er1o. ｾ｡ｺｩｯｮ･＠ è - -'*' 
mollo bene, • a gioco procede a un rimo 

inc:dzxno, non .cla in ogiuno doi 16 liYeli ma anche 
quando YiaggerW nel menda, ex>indi ､｡ＧＢＢＧｾ＠
llana arriodiita da altime sequenze in IJI molion video. 
Dimrioalo pn le po...-.. che parlcMino di l1UCM engine e 
,...,,.. - rrq>. Lo CX>5Q pii> i....,.-da ria>rdan. è che Mio"* che lacel'O del primo gioco un a:ipokmro è 
_...anche in ..- seguito. Paiamo del desig> dei 
IM!lli, clol'altima oombmziooe di JPCl'Ì, solli ed enigni che 
rende.., brC Raider uno dei giochi più ･ｩＱｩｯｺｩｯｩｯＱｾ＠ e 
ex>iiwolgonli mai esitliti. Se dobbiano anxre un rnOOlo per 
aii ..- JeqUOI è migliore dell'originalo, sarll tes1remo 
ｾ､ｯｬ･＠ looazioni, che"'"" - ｳｶｩｾ＠ per 
migliorare i punii pii> brillonii del gioco che ho vislo il deb.Jtlo 

11 fasi di nuolo IMlprimo ｾ＠ ,,_ llNJb 
diwttMlli. ma Lata mra una certa fRndfnn Ml 
alfogan. ｾｓｉ＠ llltxcala. Non piil. 
Ora ｢｡ｾ＠ una C#mfl/lti$$ima /INl/a 1 
INI lf6ciftU futilf ""'8tquH sin dl/finizio ai 
liwlJi in aqtJI. /1'1lirllmlnll. ci saran/111 INI bi/ 
,.. ,. squa6 llifnchi pronli' fatvj' fll11i Sffll8 

nunchl uo pictda,.,,,, sonoro tipo 1a 
Squalo. por amrtitvi dli {#ricaltJ immintnJe. 

Dopo aver indossm la muta. Lara si 
attacca a questo sub. 

dola noslro amalo lao. 
Lo posso"bilil<l di a1<>11pia»si, ｣ｨ･ｾ＠ a I.ora di 
mar. OIJli ""'"' che abbia degli <wigli, ho dolo la 

possobo1illl di creare W pii> grandi e inlonmanli ai fini 
dolt wtLazic> ie. Gli enigni ""'° rimasli dola slos"1 clima 
ｾｩｬｩｬ＠ di cpllli del'originalo: in ool1i IMili, come Opera 
House, da.r.le afln.De """,,.,.....,...,. oerie di .lìde 
cMrse. ｾ＠ ore a saliare sul telo dell'edaìcio e sparare 

!Sopra) Gra11de! Gti squai 
sono arrivati.. 

Iniziate il livello tra i re4ilti di 
quasto sub. 

cb-e allomilo, e ........_ prendorelo ,J; bel respiro prima 
di ooltare nel..-. Lo t..., che clvicle a far oan.,;.... a lora 
､･ｬｬ･ｾ＠ da r.lino dal Iorio "'1lcrolOre" suolo è 
iriuaocicmu•ilo •• a che rencle brC Raider 2 
5Ug9111M>, ei1iozioiode. ｾＢＢＢＢｮｯｮ＠ mai. a 
tanrn> mornenli in a.i, tinln:l'IC:lo W. una CXMln'P gigcrde:sca, 
non ri...Orele a credere che la noslra eroino posso ............., 
"""""""'le fdlie aaobaliche ｩｮ､Ｂｾｩ＠ ｡ｾ＠
l'uscilo senza pn:lilemi, ･ｾ＠ Idio che il lullo vi capiterà a 
\lonaia o nel libet rondorà razione ...o. ...... più 

prima di riuscire a lrcMJre la giuslo i...o che, '""' "°"" 
......_,vi ,,..,,_.a di aaslor-e a un t...llo............., 
enonne, in aii affronlnle alh sparolcrie, ...-..e 
d'acqua, vi oalorolo in *8lli pcmaggi, -

inlor9Nonle Npeno a ,...aa dei W del primo 
ＬＭ ＮＬＺＺＺＺ ｾＮＮＮＮ＠ gioco. 

cmaliti da dei Dobormcnl per anMre, 
qualche annoio di sakilagg; •molle are 
dopo, alla Rne del IM!lla oon .cla qualche 
proielh1e e un filo di energia. l'l..io vi 
""""9"'""' che due dei punii di lena di 
brC Raider hanno anche più """"' in 
..-JeqUOI. Nonoslonle si """" oaM... la 

posizione in OIJli 
momenlo, kAli "* solli 
nel,,,_ da ...nigini non 
hanno per nionle peno il loro 

<lflPOd. Vi - """'°a 
ｾｩｮｬ｣ｮ､ｯｳ･ｮｺ｡Ｍ

Adesso però non laociamoci prendere la 
mano: ci "'"" alaini pn:lilemi del prima 
brC Raider che "'"" rimasli anche nel 
seguito. Nonoslonle lora abbia a 

disposizione -- garrrna di 
mcMmenli ac:robolici, ci"'"" sempre "-i 

pn:il:lomi di ,,,.,,..,.,.,i,likl, e"' non -
allonli"' ne OOCIOiQOiele quando oenlirele un 

cWzioso •Ooff' menlrevi c..dnilo a"""*"" 
""""' le pareli . 

• gioco, portq>po, non è ｾ＠ oon a pad aialogia>, 
O ciii la fa ...,,,,,... dobasioi IZCI Ò m • ..w.a., specioji i"" ilo 
te oonfrmalo ""' precisione di Mario 6A: vi dcrà un corto 

' 



I 

Guanlale giù dal tetto della Opel3 House e 19erimente1ete il 
laslic5o do.oM ""'*"" latonJi1,.. ilo in ""° certa pooizio<w> oola tipo d1 prospettiYa dHomb Rider 2. 
per azionare uo !bo switch. lM ohn:> dilalo, lroslorito 
pari pari datoriginalo, •a..,,. cli°'*' pcAlQnonlo 
che, CIOl1o volto, NnClo l'azione poco coi"""'9ento. In 
pii), à "'""laslidiooi lloo:Di che YÌ anMino olo"""" 
ma ｮｯｮｾ＠ ""'"""9· ala.ni problemi cli 
YÌtlomviooo doi lr..li, a1o.ine ｩｾ＠ •.tiffìc:i1i' 
e qualche minima ｾ＠ g-afì<XJ che Yi la mire 
quam a Y001ro ｾｳｩ｡＠ s1o1o spinto a1 timito. 
Atollo pralia>, però, -cli quem dilelti ｾ＠
piò di tanto, dolo che- ò1111oc5c11<ineile coi....alli 
nel'awonllra • lrq>p> ｾ＠ cli ..edere <X>IO 

cloYrò loro Lcro noia .mm suocouiYa . 
.,. ｾ｡＠ gioco, à _,,.,,,., 1one rneoi. 

ｾ Ｎ ｣｡ｮ･＠ per a primo gioco, "'""'" fino in b.lo 
oosli\iirll un grar<le risJtalo e onore. Torrb Roider 2 sarà un 
'""""'° ossia.rolo o un oc:quislo olibl;galo per quos(omo, cosl 
""""' lo. staio Torrb Roider ranno sa>rso. 
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Creature onco amichevoli 
Oua/ce """ i un gi<ca per signorine di buona famiglia. 
Nitnte recchWl/t che bmNl4 d caffì con 14 amiche o 
dìmosfmJlj pacifici che impediscbno di coslllJU. strwk. 
In lluake trovenlf orde di nemici assel3li di saJJgue che 
non banno nienlB di moglio ib fare che siacWl'i "1 spina 
dorsalt. se possibile mMln! sitll an'1Jta 
riri. Cen:alB di annitnt.rle. dunque. prima 
che rifsano ad annientare voi 

Ouest» prm che avere una 
pis1Dla non rende più forti o inte/Jigerrli. 
On nemici S1Jno cam1 da cannone in 
Ouak1. quindi 1114 IA casa giusta e 
massacraltli. Possibilmenfl in maniera 
spettacolAre. 

Ouesb moslri saltano da una parte alfallra 
senza sosta e questo b rende molto 

ｾｾ ｬｬＡＡＡＡＡＡＢ ｬｬｬＡｩｾ＠ perico/oSt Un ca/po di doppietta in 
lr meno ag/J occhi b caimtri. statene 

li} ; 

certi 

m1niri1 e sparano ra/M rrnl•. Sono 
camunqur fra i nemici più dt/NJ/i • 
/Msflranno du• '1J/pi di luci/A per 
disfars1ne. 

le ｾｳ･＠ commciano a farsi serte con 
l'aniro di questo nemico. Il modo 
migliore p1r ucciderlo I di g rargl1 
in/omo spatando '1Jnbnuamenll Più 
facde a d1rs1 che a faisi. 

Ugh. OutSto i catlivD. Stmbra innocuo. 
ma dll4gli una chinea 1 fatì a/IA •DS!ra 
b1111 di en1rpia ciò chi Hik1 TYS1Jn 
farebba 1i voslri lobi. Non 
soltovllulatalo. 

Oueste mature si accasctranno al 
suolo quando le co/plfe/t. per pOI 
flalursi t colpirvi. l 'umco modo per 
disfarsene definitivamente é di farli 
esplodetB con una granJta o un razzo 

Quando sarete• cor1xl di munizioni. 
l'unica cosa c:M potrete fare sarà 
usare la vostra fidata ascia 

Questi pul>anti possono essere attivati 
sia medìante una pressione elle grezie 
a un coljlo da lontano. 

Queste 1111! Yi 
permetteranno di 
imm•rgerYi per un po' 
senza dovtr respirart. 

Non siate stupidi. la 
prima ll!gola in Ouake è 
noo lasciart che il 
nemico arrivi tanto vicino. 

RECENSIONI 



fate rimballan le 
granate wi muri 
in modo da 
scaprire ma $i 
nascond> 
sott'acqua. 



Usai! la spara chiodi per rip.u\ire 
qu!$1a piattalonna e poi sa1ittc1 per 
prendere i bonus. Semplice. 

Ecco un lavoro ben fatto. Mangiati qualthe grarn1ta. schifoso essere 
verde! 
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' ｾ＠ .•. 
• ｾﾷＢＢ＠ • li 

...... ｾ＠ • .-1\ 

, il>. • . . • • • • 
ｾﾷ ｾ＠ . . ' 



*You lootlinQ f or • 9trlf 11end too? • 
.,,. Vou know a gul named Tifa? 

Th1s piace doesn't intercst me. 

ａｾｵｳ＠

·ctoucJ. 'flrhy oon't you 

ct1tn"plllt•ow11 
u·, ｾｨ･Ｍ onty wey. • 



•phew. 

l'm so felrte>ted. • 

La versions europea è leggermtnls dirersa dall'originale in giapponese, ma non è una cosa negativa. 
La versitne giapponese prewruva un numero ancora maggiore di battaglit random pottnzialmtnte 
fruslrant1: con poca possibilità da partB del giocalDtB di svitars di esserB continuaments attaccalo. In 
Europa non siamo cosi patiti dei ｣ｯｭ｢｡ｴｴｩｭ･ｮｾ＠ t quindi u frequenza di quew incontri è stau ridotta. 
Ciò cons1nts al giocatore di gode!B maggiormente della trama. chs in qu1sta Yersione scorre motta più 
fluidamente. 
Un'altra novità è rapprBsenlata dallB uscite di ogni schermata. chs in qu1sta Yersions potranno BSSBfB 
evidenziate da piccole freccette. Premendo Select infatti quew ｡ｩｵｾ＠ compariranno su schermo. 
insieme a una mano puntala sul Yoslra personaggio. utile quando vi siete persi dietra a efem1nti del 
fondale oppure quando è troppo piccolo su schermo. 

ＢＧ ｾ Ｂ＠·'""''' 

Reno 
ﾷｶｾｴＺ＠ too lditr-

Uoce I pusti t1111: bu\ ton • 
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A 
...., ,.IHlohn ..... , •• ,,,,. .,,.,,.,,. ..... .,, ... ,,,,... -··--··,,,.,,... ,,.,.,,,.,,, .,,, ,,,,,., ..... ..., 

,.IHlohn ""--...... ........ "...,,, .,,,., ,...,,. -....,.,.,. 
.. ,.,,. • cw-. .. ,,,. ..... .,.,,_ ",_,. ,,.....,. •-n 
...,. '1 """'- .......... U . I suoi 
prequel su SNES sono •lai lro i noolri giochi 
prel.rifi di luHi i !empi Abbiamo pollOla 
mohissime nollì a lendere imbascale, 
accanirci contro ohri giocatori e ucciderli in 
tulle le maniere passibili e ommoginabili. 
PC>MM immaginare dunque quonla 

l'annuncia della veroione N64 abbia 
latta r.bcwore più di una pe<sono qui 
nei noslri uffici. Poss.iomo 
lranquillizan:i, camunque, perch6 è 

finalmoni. arrivalo, • ha un solo, 
piccolo, on•ignificante problema: 



sono o troppo piani o troppo complicati già di per 
sé. Non riuscirete o divertirvi se, primo ancora che 
ai V01tri awenori, dovrete Ilare attenti olle in5idie 
1N1le nell1areno stessa. 
Dunque, mentre la modalità ｭｵｬｾﾷｰｬ｡ｹｯｲ＠ ri•ulta un 
po' disastrato, riuscirà lo modolitt. in single a salvare 
Bombennanf 
Ehm, dìclOlllO di no. Ci sono tolmon"' tonti bug che 
vi ........ ben pqsto del gioca. 
S. il _.,.., penanaggio viene colpito da una bomba 
o do un nomlCO, l9lla stordito. Poco male, ,. olmona 
nnverusse in Fr.tta, ma purtroppo non lo fa, morendo 
,_. YOlte in questa modo. Qual è il puntof 

Poi ci sono le esplosioni. Ricordate 1 vecchi tempi in 
cui riuscivate wbito o capire lo potenza delle 
bombe. e la loro velocità di .,plo>ionef Beh, 
scordateveli. 
In questo venione difficilmente riuscirete o 
､ｩ＾ｾｮｧｵ･ｲ･＠ una bomba po"'nti.,ima da quelle di 
default, e ciò non invoglia quasi per niente a 
raccogliere i power-up. 
Per quel che riguarda la giocabilità ci sono troppi 
punti nei quali potrete restare bloccoti, e sorete 
costretti o morire per uKirne: nei prequrel quello 
situazione si verificCJYo solo per colpo del giocatore o 
merito di un owersorio, mai di per sé. 
Camminate in uno direzione e ci f>CN'Ml"Ò 

direttamente il livello a mettervi nei pasticci, 
lasciandovi come unico chance, molte volte, un triste 
salto verso la morte. Trcwerete moltinimi punii dei 
livelli nei quoli le cose cadranno dall'alto senza 
preavviso. 
Una dei peggior' difetti del gioco è infatti lo pe,.ima 
gestione delle i.locamoro, che fa rimpiangere Super 
Mario 6A, soproHuHo quando fra voi e lo carnera si 

• 

frappone un pezzo di 
fondale. 
O.,ello che •lo cercando di 

.............. -...... ..... lh pm llOll /liò ,.,._ 
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1 Kirlc ha incontrato Oio e non ha fallD una piega. 

1 
ｾ＠

Kirlc non pa11111ttmbbe mai al suo capo della 
sicurezza di porlJNe un codino da femminuccia. 
La linea polititll di Kirlc ;, se non è tmrrstn 
blastiamolo. 

ｾ＠ Kirlr ha picchialo un Klingan a pugni. 

p Kirlc W1ccerebbe i Klingan dal p4lll6 di comando. 

6 
7 

Picaid /Ìlne gatti a bordo menrre Kirlr ha ucciso an 
qlll/ll 18nere Cflaturint dei T relbies. 
Il not111 di Kirlr ì odiato 1 IBmuto in l/Jl1a la galassia. 

8 I K/ingon non amano IHla parola che significava 
"amndersi" prima di inaintrarr Kirlc. 

a Se Kirlc non si fida di qualcuno lo bllsta. se Picard 
e non si fida di qualcuno IS{Mlla di lsseff blasl1Jlo. 
O Kirlr com/JalJi amlTO IHI dio greco e vinse. 
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100 
Disruptor 
In cente$Ìma posizione troviamo questo 
clone di Doom d; lnle<play per 

PloyStoti<>o. Ries.co o rivoleggiore con lo 
versione PloySkrlion di Doom 5-io dol 
punto di visto grafico che per otmoslero. 
le armi inohre $OnO molto ingegnole e 
ben si adottano olk> scenario fvtvristico. 

99 
WWF 
Wrestlemania 
Al posto 99 si piazzano i famosi (fomige
rotiil energumeni ves.titi in colzomoglio 
nello loro incarnazione su Sotum. Alcuni 

polrebbero dissentire, offer· 
mondo che lo ,.,;. WWF 
è, semplicemente, un mvc· 
chiodi spazzatura, mo 
Wrestlemonio rte$Ce o 
d;verhre, soprottvtto in 
multi·ployet". 

98 
Mario All 
Stars 
I.o <x>llez'- per SNES dei 
veo::lli titoli di Wtorio otriene 

lo posizione numero 98. 
Gvondo lv pubblkclo riu>d 

o prendere """"""'; wperio
ri perfino olo splond<lo 
Super Mono World, mo qui 
non capito. 

97 
Actua Soccer 
Adoralo do molli ol momenlo delo ""'Ulci· 
lo, ;I do>sico gioco di coldo di G<..nr;n 
°""""'un po' ｾｯ､･ＮｩｯＬ＠ con_,_ 
• del oolho d; ISS Pro. Coo lo recente UKdo 

d; Aduo Soc<:eo- 2, comunque, lo !Orie Aduo 
poOrebbe lomore ,,g; anlidi; fasi;. Per oro 
non"" oh ;I poslo 97. 

96 
Story of Thor 
Avventuro oreode di Sego $Ullo fo l$0ri· 
go dello Zelda di Nintendo, è ricordato 
con piacere da chiunqve lo abbia g io· 
ceto, ed è il primo dei dieci gioe:hi per 
Megodrive presenti in questo donifico. 
lo versione per Sotum non è riuscito o 
ripetere il succeuo del predeceuore o 
16·bit, mo resto comunque un gioco 
obbostonza divertente, peraltro piuHo· 
sto sconosciuto. 

94 
Monster Trucks 
Non è certomente lo coso più emozio

nonlo che tro..-erele per PioySkrlioo, nono· 
stante lo scenario off·rood, e il pop·vp 
mollo rawicinoto non aiuto a risollevarne 
le SOf'ti. Giò è tonto dio sia arrivato at 

94. 

93 
Manx TT 
Aoh, a più bel gK>co di mol<lckleOe per 
Soturn. Uno gronde conversione del coin· 

ｻｉｄｾ＠ ｾ｛￬Ｇ＠ ｾｩｲｵＧｫｉｄｕｩｬ＠.....------

op di AM3, potrebbe non essere emozio· 
nonte come Sego Rally, mo resk> comun· 
que .., gron bel gòoco. Come ｭｯｬｾ＠ d; ..,; 
converranno, lo si può ritenere anche 
migliore di Ridge Rocer Revolution di 
Nomea. Ottimi inoltre i oomondi onologi· 
ci. 

92 
7th Legion 

Commoncl & Ccnqucr, ed ..ndeni..,..,tc 
anàie mofri di voi. Missioni complesse, 
grafico dettoglioto e un gronde e owol· 
gente sonoro lo rendono un'esperienza 
imperdibile, in quolsÌO$i momento. 
Congratulazioni 7th legioni 

91 
Donkey Kong 
Country 
li plotform renderizzato dello Rare pGI" 

SNES d>e vode ;1 dlomo del gorillone più 
omoto in tutto il mondo. lo trik>gio di 
Donkey Kong Country ho ...,zo dubb;o 
lasciato il $0Qno: boslo dore vn'occhiato 
olle successive posizioni! 

90 
Sonic 3 
Impossibile tenere o bodo un ritolo dello 
serie Sonic, e dei vari titoli questo è pro· 
bobilm..,., a più bello. 
Ben lotto. 



89 
Street Fighter 2 
Turbo 
Il "'°'po po»0 per lutfi, mo ..,;dentemen., 
non per Street f;ghtcr 21 
Do molti cons.ideroto Il capitolo più 
importante dello saga, questo veoione è 
skdo l'ultimo o evolvere il $iPemo di SF2 
ｾｺｯ＠ $COIWOlgerlo più di tonto. Uno dei 
titoli più giocati di sempre avrebbe forse 

meritato quokoso di più in douilioo. 

87 
Need for Speed 
Il Soturn è do molti.coMideroto lo moc· 
chino definitivo per i giochi di eone, e 
qvesto bello simulazione di EA lo oonfer· 
mo, bolzondo 0M1ottonlosettesimo posizio· 
ne. C'è chi dtce che è più bello lo venio· 

ne PC, mo i: d;ffic;le deddere ... 

86 
Dark Forces 
ａｬｬｯｾ＠ 86 ｾ＠ ;1 fon1ost;o:, (per
lomeno per ; fon d; o...... Siellori) °"'* 
Foroes. ｌｯｾＢＧＢﾰ＠ per PlaySlohon, 
c:cmunque, o ""'9r- es.sere Mnoeri, non ero un 
gonc:hé. Come clone d; Doom su PC, ;,....,. 
ce, riesce o emergere come uno dei migliori. ;,. j 

. ' ' . ' . 
• & • .. 

e.no, ho dei d;r..t;, ed i: """' pOObj'ICOlo 
primo dei,.,.; Ouke e Gvol<e, mo ero, ed è 
llAloro, un gronde gK>co ;n single ployor. 
Pecco1o per lo monconzo dello spada laser 
(presente oomunque nel segU!o, Jed; Kn;g,t), 
mo rdo \.l"I oltimo giooo basato su Guerre 

Slellori. 

85 
Saturn 
Bomberman 
Fonto,lioo, dowcro fonto$1ico. 
Bonibemion per Solvtn è grondioso sia in 
single player (con così tonte opzioni che 

vi verrò di dare un bocio ol VO$lrO Sotvrn) 
che nel golK>rdko mult;·ployer, che può 
supportare ben dieci giocatori w scher
mo! Quindi orrnotevi di un televi"°'e 

enorme e divertitevi! 

84 
Ridge Racer 

renio di molti, e ooche o noi dò oncoro i 
brividi. Il giorno in cui obbfomo potuto 
mettere le moni sullo PloyStotion con 
RidsJe Rocet e r;mo>to memotob;le per 
tutti noi. Cè do dire comunque che lo 
verstone PAl., se confrontoto con quello 
NTSC, perde deci'°m°""' a confrO<lto ;n 
termini di Ruicfitò. Peccato. 

83 
Donkey Kong 
Country 3 
Donkey Kong Country 3 su SNES si pioz· 
zo ollo pc»izione nvmero 83, mo chioro· 
mente non riesce o essere migliore del 
preqvel che troviamo piou.oto in cloni(i. 
co appeno primo di questo terzo capitolo 
del\o serie delk> scimmione più famoso 
del mondo (dopo K;ng Kong). 

82 
Donkey Kong 
Country 2 
Tutto dò vi sembro ｳｴｲ｡ｮｯｾ＠ A noi per 
n;eniel Donkey K0<19 Covntry 2 è ...,.o 
dubb;o lo no>lro puntato prel.rito dello 

serie, offrendo ol giocotore più sfido del· 
l'originale: dovrete davvero utiliuorc ol 
meglK>; due personogg;, •lruttondo le 
loro cfiffereoti abilitò nel momento oppor· 

luno. 

81 
Broken Sword 
Oueslo gioco è sicuramente uno dci più 
popolori odventure esi.s.tenle per 
PloySkrtion, quindi non siamo ouoluto· 
mente sorprMi di troYorto in questo Top 
l 00. Se il punto e clicoo è il VO$h'o pone 
quotidiano, questo è il gioco fotto oppo· 
sia per voi. 

80 
Blast Corps 
ｬＧｾｩｶｯ＠ gioco di distruzione del 

Nintendo 64 riesce o colkxorsi in ottonte· 
,;mo pos;rione. Malgrado lo modesto 
longevitò k> penoliui un po', resto 
comunque un bel gioco. 
Poccoto. 

78 
SF EX Plus 
Alpha 
Al momento dello compilazione di questo 
Top 100, Street f;gh"" EX Plu• Alpho è 
d;>pon;b;le >eia d';mpo<toz;one per 
PloySlotion, quindi è obbostonzo slrono 
trovorto giò in questo clo.ssifico. 
Comunque sio, chiunque non lo obbio 
ancoro mai giocoto oro avrò vn'indico· 
zione di quanto è bello questo giooo. Uno 
Street Fighter in 30 ero atteso do molto 
"'°'po e Cojieom non ho d.luso le ospet· 
toliY8. 

77 
Carmageddon 
Ouesto inclusione è sloto frotte> più dcfl'in· 
tereue suscitato do queslo titolo nei lettori 
che do un nostro giudizio. Un gioco di 
corse decente por PC, riempito con spo,. 
gimenti di songue o tutto spiano, e tvlto 

sommato divertente, potrò davvero Mse<e 

uno dei più grondi giochi di Mti i tempif 
Uno scelto conlrcweoo come il gioco stes· 
so, mo olla (ine il cliente ho sempre 
rogiono. 



La 6uida 
@ 

ong1noliuìmo sporotutto neKe o pioz 
zorsi olio pos1Ztone numero 75 lo ver· 
sione PloyStohon, com• polroto veder• 
dallo recensione su questo •ttuo nume• 

ro, non nesce o convince<• oltreMonto, 

in virtu d1 vno 9rofte0 ptu confuso t 

uno dolfi<ollO di gooco dowt<o mode· 
sto È comunque d1verlenlt in quofs1ot.1 
fo<mooo 

73 
Streets of Rage 
2 
Il fonlo•lico divertimento per due gio· 
colori propotolo do questo Sttttl1 Of 

Roge 2 pot Mega Drive trovo lo suo 
collocoziono ol sottontotrM1imo posto 
di queslo Top 100. Un'incrtdibllt 

vorietò di mone 1pecioli ouìcuro un 
poslo di rilievo o quos10 picchioduro 
nello storia del divertimento o 16 bit. 

72 
Premier 
Manager '97 
Gremlin ci so davvero fare con le simu· 
lozioni monogeriol1 d1 cokto, e anche 

quetoto non fo .ccez1one Premi•' 
Monoger '97 resto uno dei nost'1 gt0· 

chi preferiti di tutto l'onno e sembro 
che in molti siono dello ste.uo parere. 

71 
Warcraft 2 
ｾ＠ lo veui<>noe PC o Jigu,-ore 1n questo 

clou1fKO (bench• stono di'PO"ibili 
anche '9 ···en.oni PloyS101ion e Sotum). 
°""1IO clone med • ..,,1. di Commond & 

Cooqu..- potrebbe ....b<o<e un po' 
antiquato ormo1, mo, soprottutto in 

muh1·ployer, è ancoro fonte.stico do 
g«ore 

70 
Final Fantasy 7 
Non cominciate o scvotere lo testo in 

s,ogno di diMJpprovozione. finol 
Fonto5y 7, uno dei ptù grondi giochi 
moi uK•ll per PioyS101ion, entro nello 
top 100 ol numero 70 in virtù deHo 

wlo vorlione importato. Non c'è dub
bio che "'(C)mpikusimo questo c&ouifi· 
ca l'anno pronimo lo trovetemmo 

molto più in alto 

ｾｯｾｩ｣＠ & 
Knuckles 
Como lo w-ie FIFA di E&ecll'oni<: Arts 
anche quello dei potcotopini ho ri$COIW 

molti fovori preuo il pubblico. Sonic & 
ｋｮｵ｣ｾｬ･ｳＮ＠ è stoto uno dei più opprezzoti 
della setie da noi di GomesMcuter 

e,berich6 fosse s.empte lo stes'° s.olfa, 
(fate rotolare o destro e sinistro il pot

cospino blu o l'echidna rouo lungo .e1 

zon. ... ) ､ｩｾ＠ d.ll 'incttdibil• pos 

sibilit6 di utiliuorio con i. cortucc-e di 
Sonic 2 e Sonic 3 per poter usore 

Knuckles ondie noi cop1toli precedenti 
ckllo>0g0. 

P.7A '96 
Siomo in molti o pensare che lo versio· 
ne '96 di FIFA sia nettamente supetiOl'e 

o quello 197. È lo venione Mega Drive 
o ttionfote nello combottvtiuimo posi· 
zione numei-o 67 (c1ero s.oltonlo un 

voto di differenzo fra FIFA '96 e Sonic 

& Knuclcles) onche se, molg<odo i po<· 

ti.eri non proprio oll'ole.uo, molh qui 
in redazione ricordano come sens.ozto
nole lo _,.,.. 300, che pe< i lemfM 
""""° uno g<0fko -i>'-• .,,.i· 

66 
Micro Machines 
'96 
I do1Sici sono clonici, • lo rimangono 

z.one# 1nlott1, trcMorno un gioco per il 
quot. quollo lro,. non -ebbe .,..,. 
più oppropnoto 
M.c<o Mochono> '96 pe< Mogo 0.Mt, 
1nfott1 • uno O.. v.d.ogt0c:hi più ｧｴＰ･ｯ ｾ＠

btl1 òeno stofto 
Vagonate di lrv.111 • la c&ou1co gioco· 

bilik\ dello w•• v1 co1nvolg.eronno in 
uno dei moli multt·ployer più belli delJo 

stor10 

ｾｹｾ､ｩ｣｡ｴ･＠ Wars 
lo venione PC dell'e.plo1ivo tilolo di 
strategia d1 Bul1frog otrivo o quoto 65. 
Il .seguito di Syndicott (che nelle votit 

conver1ioni pet con10lt ero piutto,to 
deptimente) ci mette ol comando di 
uno bando di fondamontolisti religio1i, 

un gruppo di cybotg o ul\O 90ng di 
motocicli1ti. 
Con uno stile ｧｲｯｾ￬｣ｯ＠ che non man· 
cherò di forvi tornare in mento le sctf'le 

dello 'f>lon<lodo Biodo Runn"', que>IO • 
uno d.1 ptù co1nvolgtf'lh giochi strotegi· 
c1 uscili ult1m0tntnte 

Do non pordofot 

&iu'!t-A-Move 2 
Uno dei (pochiuimi) giochi non 

､ＱＱｰｲｴｾｺｯｨ＠ dalle rogozz.t opp<odo ol 
numero ＶｾＮ＠ Non poniamo biosimotle: 
in fondo 8u5t•A·Mov• 2 6 uno dei 
migliori puzzle·gome u•citi uhimomen· 

te, e non ci saremmo stupiti di trovarlo 
ancoro pii) in oho. 
Veramente un bel puzzle gamo. 



ｾｗｗｾＤｴ･､＠ Metal 
orld Tour 

Un e11;mo g<>co per dve gKxDori "' 
PloyStol;on, quo.lo sogu;io d; JW;>led Meloi • 
,_ "9i;- iglorolO do lonh>Sime 

- Noi ,; """""""'° dò non ooclere 
nello ""'° .-rare SOiio ""' grafico non 

- ..ollonio • '*" ., reollò uno clei più 
- cl; ..,,.c1;,.......c19 ulim; 

"""" 61 
Mortai Kombat 
a """'°· , 1roncor-w J -"""· dolo 
...... cito Mortai Kombat ,; "°"' dunque 

nello par1t boua di questo Top 100 In 

tfftni non te ne cominciò o porbe serio

- che col -oto. mo .. Kleo..,ooeoole 
lo pn<r<> oncarncmono ptr Mega om. è 
nmo>IO noi cucn cl; molti 

&'a'idemonium 
11 plotfotm on ＨｾｮｴｯＩ＠ 30 che 8MG """"° 
pos.to como ohCf001ivo ofio Propotere di 
Cro.h 8ancf;coo1 6 ancoro molto popolo· 
re Recensiremo il ｳＮ･ｱｾ＠ nel prossimo 

lnstinct 
Qui noo s.i trovo, come potres.te penwre, 
lo ..mono or<odo, o lo •lcrvollonle K;ller 
fnslind Gold per N64, bensl lo conversio-

ne SNES clell 'orig•nole co1n-op Rare 

Anche i.e non • ptu 1mpressiiononte come 
olo suo UK•lo, kJ suo pos4uone provo 
che per molti non e'• nien• di meglio di 

un bet ptethioduro 

ｾﾧｩｮｧ＠ vs TIE 
Fighter 
Uno clei moglo0n .i-·em up c&"'°"M 
per PC che " doW>gut cloglo oltri ptr 

'*'- due - l'cpzo0n0 I"' """'9-
_.on - oon altri a- e lo posso· 

bflitò di potet ....,,,,. sio i ponm dei 
R.bello che cloll'lmpoto. per affronto,, lo 

lozo0n0 """°"" nolo """"' ptalondo (m 
uno golo...a malia lor-.._, 
Onnai no IOno u.oh molti dono, mo nes· 
sooo è riuKJto o ncnome lo spneo, e 
1noltr. nnwno 'l'i pennerte di Jr.eco-e in 

PloySlohon è '""'"'° od owo<onott ol 
monclo fono cl; -o • booogl .. o li/mo, 

l;pòoo dei g;och; cl; ruolo. molle più peno-

.. cl; quor>le """ "" - o fott 
s.nlcoclen, ｾ＠ pn<r<> RfG _.., per lo -· 
d>M Sony lo "'° rnoc<oNCXJ do 90000 

...,,p;a. • logoco • lo wo '""""'""' grafi 
co gli hanno ossKvrolO un buon nvmero 
d; pro<J;ti. 

ｾｯｾｩ｣＠ 30 
Sonic dNento isometrico .,.. questo incor. 

n@ono'" Mogo 0r,,. v....iu.1• 

do affronlo,9 col - - .,.,_ 
""'""ronda lo belo grol.a. dtò londolò È 

uno dei titoli più recenh c1e1o Mflt Sontc 
e SOptaltutto è d·-ob.lo anche I* PC. 
Corina "°"" ol .oloio 

ｾｯＧ＿ｩ｣＠ 2 
°""'*"' Non c'è modo d; lermotlof 

Stronomente troviamo 
SooM: 2, deci>amenle 

Ocppo lodle o 
nostro ovviso, in 

uno pooWone più 
ohodel'.........., 
SooM: 30 

Ｕｊｾ･ｴ＠ Fighter ilpha 2 
lo vorsione SNES del pe50 mossi mo di 

CopCom bo"" """ambo le p;.i blo1anol0 
versioni o 3 2 bit io questo dossi fico. lo 

Auiditò delle onimozioni non è il suo 
Jorte, mo &o giocobilitò compen.so ampio 

mente questo pi«olo do'-

ｾｾｩｳ＠
lo ｾ＠ Game8ay cl; uno d. gooc!. 
più lomo.i del'un;...o ,; piazzo ol 
""""""52 È ｬｯｾ＠ pù bolo do un 
gooco die .....bro lotto awo•to per • 
pottoo;le N;nlOndo. 
eh; non ho g;ocoto mo; o questo copolo· 
voro ckwrebbe foM, mo siete awertil1 • d6 
oswcfozionc. 

51 
Monkey lsland 
Ormoi polrele trOio'Ore queslo ckm..co 

delle owen-o p<ezza molio ridotto. 
quond; quale ｾ＠ ""'°"""' per goo
codo .. """ I'°""" follo finora' Almeno 
""P"'• come ho lolto lucmAm a domo· 

ＢＢＢＧｾ＠ - ､･ｬｬｯｾ＠ groJ.cht 
neg5i ultimi onoi. 



49 
Alien Trilogy 
Alt>ngon<lo o ｾ＠ '"""' do ...... ; 

'*"· ......., clono di Ooom di AcdoOn "' 

lòcM= • ·- uno eleo g..dii p;ù -.i 

por FtoySlohon quolcho .....,. fo. anche 
ｰ･ｲｾ＠ " ,., trovoYO .n un periodo nel 
quolo olo con'°'" do eme Sony manca.... 
dow.o un bol •IOlo cW _. 

48 
ｓｾｧ｟ｳｩ｢ｬ･＠ World 
of 5occer 
l'AM1go vwie ancoro Sensible Workl Of 
Soccor ｾ＠ okuni deY'euere ancoro 
bottvto, e lo vcnione Eut0 '96 è onco<o 

fonto1otica 

47 
Championship 
Manager 2 
Non COii popclcwo CO lo ..... -
-._, ｬｯｾＮＮＬ＠ oon PC cW """"'9"'do 
Domor\ ｾ＠ comunque o onenere uno 

dogo..- 'P'""'"'"-""' poomone 
()w,o,,_19 O>PO"oamo ｾ＠
Oiomptoni.h1p W.Onog. 3, •n uKito 1n 

quest• giorni 

45 
Yoshi's lsland 
Il douK.o per SNES i1 plOUO direttomen· 
te ol numero ｾＵ＠ \J"' 1 giochi NES e 

onche se olcuni non JOnO nu\C1!1 a rog 

g•unge<• lo 1o .. finolo . ._ .. ' "*'° 
blosonoh MoL dolo ..no So.oc <• ""'° 
..... ｣ｭｯｾＢＧﾰＢＢ＠ O-..•lo 
più innoYolrYo .ncornozJOnO "' 20 de!],: 

ｾ＠ di Morio. con 9'al"° >dulo· 
mon1o greuo . ...tuoio. un Mano boi>y 
che non sarò salto ｾ＠ voi.tro coMolo e un 

',;.....,di poo-lo por ....... cho 
ol>bisogno d• un po' d• lempo por .,..,. 
onimik:tto. Yos.hi's. l1olond si nvolo ancoro 
099i un hlolo fontcnhco, con 11 quote 
Ninteodo si è ､ｩｾｲﾰＧｯ＠ copoct dt sp4n 
gere &e potenziolitò detto SNES o nuovi 
livelli 

44 
Time Crisis 

lop 100). elo--<eon·opdiT..,. 

Crisis che nesce o boltere de "" ｾ＠
Y<Mhi's lslond Pur es*"'° un onimo a.po 

'°"""' • - '°"°"'I°"''° do molh, bon· 
e"' un gron numero di penone lo obb10· 
no voto1o come 91oco preferito di lv"• 1 

tempi 

43 
Sim City 2000 
l'ultimo loncoro per poco ) """""° 
dolo sego Sim C•ty w PC • - eleo piu 

beo giochi di - È officialo. l'""f'Ollo 
di.._..gococo .... _._ ... 

....... r..... che .. i....-.....,.""'° 
ulOli moriod; di dolo dii! • -

099iunrivi p.r- ｾ＠ siimufotott di caltò 
lo grafico è fi.- cleltogloolO lo 
ｾ､･ｬｬ･＠ c"'6 che pc** C.--0 

l•poo diSl'uggeteOO'O ＱｯＭｾ＠

preferito o 1Celk> fte s.troni tn0$tfl • 

•mprowise inondozionil s.empltC4iMtflto 
sbalorditivo, e lo gt0eobilitò vi twrO ""!»' 
gnoft per mollO tempo pnmo di i\.JoncDM 

lo _,.,.,, SNES. PloySlot'°" o S.....n 
non sono riuscite o ripeterne il WCCftSO 

42 
Soni e 
l 1uhJmo gioco delo _... SonlC o ••• 
p<O>ef>to in queslo lop I 00, o quolo 
potrebbe..,... .. noo l'oogonalef Col 
*'no d1 poi non e d1 certo il più drvtnen· 
te dello sene, mo quondo usci ero davve
ro il plotfonn più veloce moi visto, con un 

penonoggio dowero intrigante come .I 

pon:os.pino blu d... Mti conoKiomo 

8onché noo obbkr lo ｾｈｬ＠ O lo 
vo'titò di un Super Morio 64, ho uno 
forte corico di adrenalina che ho petmff 
IO o Sego d; vendere moli; Mogo Ori,. 

lnwite lo corivccto nello con'°'• e onco· 
ro oggi Green Hill Zone e lo auo incrtd•· 
bile Yelocitò vi stupiranno. Oiomn'\ìt, doli 
non conosce Sente onno•f 

41 
Destruction 
Derby 2 
ｾ＠ seguilo è riuscito O concp.. iklre I 

gi«otori groz.e afte nul'l'lilfOM mod1khe 
ol'originole, un'oz.,.,. ｾｯ＠ -

9'afico ""- Cono. "°" ""° ._ 
r.x... ''""' ti......dibilo w.,...,. 2097 

- d; cmo l'sygnoso• mo molto lo 
-sftd..e ·po1;gona1e· cW PSX. 



40 
ｓｵｰｾｲ＠ Mario 
World 
E«OO o dooo ""'°"' I gooco che ho 
laao ｾＮ＠ miloOni Go SNES on ""° ｾ＠
mondo ·-· .o&o o roggiungo<e lo 40<no 
pos.1zione Oro olloto ne e pas.SOlo di 
acqua aotto i ponti, e il Qioco è s.tok> s.ur· 

douolo do Supor Moroo Al-S1o< (che 

ｩｮ｣ｾ＠ oncho 11 fonknhco Super .Y.o.rio 

Br<» 3) • dol p;u p;ccolo (mo pù d;•er· 
tonto) Yoi.hi's. bland, entrombi per SNES 

Sup« Morto World, comunque, res.fo un 
kinto.slico plotform. e sprottvtto e' è il 
grondiwmo i'ltario 

ｾｴｊｵｭ･､＠
In ><»lonzo E>chumed non è ohro che 
Doom 1n veofone orcheologtc:o ombienkt· 
lo in pimm1d1 e s.cenori dot $0pore egizio. 

• grondo molore 30, • """*"" elementi 
•lrologoe; e le - e ipe11ocolori 
armi magiche ne motivano lo presenza ol 
"*''°"""mo po>lo do questo Top 100, mo 
à inuli1o dire cho que1.to gtoco resto onco· 

ro vo grod1no '°"° al reolmente fontos.ti· 
co ... 

ｾｯＡｭＲ＠
Se EJ.tis. fono oncOfo vivo, p<obobil· 
mente ,torebbe gtocondo o questo 
9-oco Oueitio •ormai il polocligmo 
per M1• gli -spotoh.itto 1n soggettiYO . e 

non Y1 potr ... Mtlhre o posto con lo 
ｃｏｋｾｚｏ＠ f1nch• non VI sor• Jott1 s.tro· 

òo per gli OKUtl con1doi d1 Ooom 2 
con lo mitlco doppietto Se poss.edete 

un PC e noo ovtte "'°' giocato o que· 
s.k> copoloyoro. cosporgetwY1 Il copo d1 

3 
8 

cenere e comprotelo oggi. non potete 

ospcttore oltre. 

ｾＮ［＿ｭｳ＠
Uno dei piU MJmpil(1 • opponiononh ｾ＠
chi di slrot.g.o "'°' v1•h 1n molti onnll, che 
è nusoto o ､ｾ＠ come non *""° 
_ .. ...., .p....i.do grafico 

ｊｄｰｯｲ､ｯｲＭｯｵｴＺＭｾ･､［＠

.._..., (bor>eho ' - rendtri.- foc. 
ciono oopolono nell """' l E lo -"""" 

PC o ergenì sopro lo oltre e o conquis.to 
re lo trentacinquesimo posizt0nt. Oro 6 

orriYOto anche Worms. 2, che o detto di 
molti si dovrebbe riveloro oncoro piU gt0· 
cob;le ed esoloronle dtll'0<09•nole 

34 
V-Rally '97 
Oceon sorprme un po' I "' quando Ml ne 

ｾ｣ｯｮｾ＠ V-Rolly. I ..-o g«o 

degno&....,.""'°""- con l'alloro 
unperonle Sego Roly Per molli ....... ｾ＠

Molo Oceon/lnlogrome. • mollo """°'" 
c:Wlo COl'IY9f'$ÌOM Sego, •n v1rtU toprattut 
to dei suoi num«o,1nim1 1)9rtoni., 

L'ouenzo del Lnk Mode ho fotto 0<rob· 
biorc non pochi giocoton, mo 11 g«o 

Ben soldo in ｾｴｯｴｲｍｓＭＱｭｯ＠ pos.i:r.iont tro· 

viomo queslo ,,...,00-plollonn por Solvrn. 
N;c;HTS (con lo 'o' .....1COio), noi quale 

vi tn:Mw* ｯﾷｾ＠ uno atrono 
tWo-..olorde. un rogouo ｯｾ＠ rogouo. 

..........., """""' !;..ili f'0'09"'0h .. 
"""'*" ,._ (o..,holrn._ 
a<ticololo) ola ricerOO di ...... .i... 

no<mole risullo mollo meno d-le 
Olhmo oncne lo longo.ilò 

ｾｾｭ･＠ Park 
ｉｮｾ＠ po><zoone->O lo 
_..,.,. PC del pio fomo.., !Ione d.. 
porche unico) »mvlolore dr porco do 
d.-timenh. È >lolo con questo tololo che 

lo Bullfrog ho dolo v;1o olla -"' 'Thome' 



28 
Virtua Fighter 2 
S..p•odoo••""'o'" V.r1UO F;ghlet 2 non è 
ol 90000 por Soivm che ho ric<Milo più 
C:OO.l4tli.t 1n queslO Top I 00. lo coso è 

sJrono, pooch4 Vortuo Foghlef 2 è uno de; 

migliori esempi di beot'tm up eshtenti w 
｣ｯｮｾＬ＠ e odeno dcwresto potedo irovore 
o preuo rtdotto 

2o"!,mand & 
ｾｾｮｱｵ･ｲ＠
La_...... PC cli_., colebommo 

90000 Slr"'°9'<'0 "' ......... " pozzo al 
--omo ..,.., f>robob;;lmente è 
s1ok> il gKJCO per PC od O'IWe più impatto 

wl mercoto negli vlt1mi onn1, vii.te> che lut· 

- .. _... doò clonò Mo dov'è Rad 
AJ..1' Probobilmonlo più on allo 

26 
Dungeon Keeper 
l'uhomo gooco ｾｲｯｬ･ｧｯ｣ｯ＠ do Bulllrog por 
PC si piouo in vonhseiOJimo pc»izione. 

Abbiomo do-Nto otr.ndete tre lunghi oMi 

primo ､ｩｾＮ＠ mo l1on.so •stato 
òndubl.omoni. ròpogol<l Me>CC>londo ele· 
menh do POfl'liou>, Som Coty 2000 e 
n..m. M ho_.. bisogno di poco 
twnpo per drventore ｾ＠ dwor. più utiliz· 

:roll:> qui 1n t.dotJOnlt, ｾ＠ penino 

ｾ＠

25 
Wave Race 64 

l.nomenoie Ne>wn oitto 900C0 è '°"Kolo 

o ricreare cosi bene le emo:uon• che 1o1 

ptOYOno o .ir-.... wl'ocquo od .... 
wlocità [benché Ropd R.- .. 

Ploy5ooo;oo1 oloboo """' del '"° mogi.al le 
onde ...... ...do ...... ｾ＠ .. ohro 
COSO VI.sia nei 9i0Ch1 di l"f· i.lu '" MJlo gio· 

di; e ol pod onologoco .; doro uno lòbenò 
os>Ol.,1<1 nel ccntmlo del meuo. Nel 
gioco 69U<O onc'1e uno pol'lo 189-

(come orme»* ci Ji OsplllO ｾﾷ＠ tn ｾ＠

goooo NònlondoJ o dono cli "" clol'
Nònlondo ""'°"" ho dow.ro fono centto. 

ｾＭ

24 
Micro Machines 
v3 
Le vonòone 30 por PloyS1<11ion dtl clou;
co Codemosten è davvero IOntoSlico Un 

veicoli, insieme oi fontostici .rfo1t1 grohci 

(lo sequenza del microscopio 6 stupe#o 
cente) rendono questo Micro Modlinos v3 
òl m;glior ritolo dello sene, mòglo()(O anche 
del '96 por Mega Oro .. 
Certo, non è moho otiginole. ma o chi 
o._,. qvondo ol 9<>00 è ｾｯｯ＠ do 

meglio .. pono -· .... -· 

23 
Zelda 3: A Link 
to the Past 
1 lon dolo - Zelda oc..o ､ｍｾ＠ C'è lo 
lazòone cli doro che nlongono "'9-
lo ｾ＠ rnouoo"""'òco por Gomoboy. 
Zelda 4 Link'• AwoU..;ng, • cho ,,,_. 
predii 1ge lo terzo 1ncornozione che è 
quelo presenie in qves.io ventttr•s•mo 

ｾｩｺｩｯｮ･Ｎ＠ Benché lo mappo non fon• 
immenso, le cose do fare erono kmt1ui 

me, e il ｰｯｾ＠ Cte$Ce'YO &entomento per 

poi sfoctore 1n un dimo 1mpordibtlo olkt 
fine del gfoco. Un 9iooo wu.ozMlnole, 
che vole do solo l'ocqu;•l<l di un Super 
Nintendo e che giocheroto fino ofio fino 
con gronde ｩｮｴ･ｲ･ｾｳ･＠

22 
ｆｩｧｨｴｾｲｾ＠
MEGAMiX 
Sembro che que5Jo moKOlo d; V.tuo 

Fp 2 e F9-g Vopen "° nuoc.to 

ｾｮｯｬｭｯｮｴ･＠ o ; nlerrornf*O lo sJropolere do 
V.r1UO Foiiter 2 ,,.; gòoclu por Scm.m 
F;gi,,.,. lliGl>MiX • r;vsc•to od oppos 

sionore un .a«o cli ..,._,.,, d; Soo.rn. 



ｾｲｾｳｨ＠ Bandicoot 
fuoc; olo ""'"' ...... ｾ＠ 20 .. .,,..,.. 
｟ＮＬ｣ＱｯＱＭｾＱｯ＠

pievdo ..-- Sony Mgf>Ò ,._do; 
plollo.m w PloySIOloon nello !orzo d......,. 
soone. Crosh fv ｰｯ｢｢ｬｾ＠ anche per con· 
lrostore •I loncio cfi Sup.i- ltN.wro 64, e in 
｢ｲｾｯ＠ d1vonne 11 più omoto plcrtfotm in 30 
per lo coouolo do coso Sony, cif,cndo al 
giocotoro aia s.ezt0ni coo visuale da dietro 
il pononogg10, cho p1U 1rod1zionoli 

sc•q'-*'t:• o tie0rritntnk> oriuontole Il 
resto • °""'°' s.tor'ta ｾｩ･ｯ＠ Non per· 
de'tM 11 pr<»\.lmo numero di GM nel 
quale M>tÒ rtcens•lo 11 ＧＴＹＱＧｾＱ＠

19 
Doom 
C'• 0<<000" '..uno c'1o non ho giocalo 
lo -"""" PloySloloon di qunlo copolo· 
""0' Al>, bono lv lò d.-
Ok. sto. o *'''•· quetto ven.t0ne e ao 
ｭｾｬｴＰｴ･＠ ｰ･ｴ｣ｾＺ＠ • uno combinozirone di 
Ooom o Ooom 2, lo giocob;l;lò 6 perfeito 
e gli 1ffe"1 WllOf'I h foronno sobbol:z.ore 
sullo IO(f;o 

Un e«o mttoviglioso, giusiom.nte 
opprodoio nello Top 20 

17 
Duke Nukem 
• divt<tenlt Ouke Nuketn per PC riesce 
neflo diffic1&. impresa di battere Ooom. 

In Duk1, cht •molto più interattivo del 

clouico Id, potrete ommirore sinuose 
ballerino di locali notturni, blostore 
alieni su alieni, sfondare uno toilet, 
uccidere on.coro oliom, giocare uno 

porl1to di biliardo • nuotare i.ott'ocquo. 

A bfevo 91ungeronM finalmente le 

ogognote ..,._.t.k>n• ptir contole. (doppri· 
mo qveHo Sotvrn_ c ... ,; onnuncto dcN
-o """"'°'" oncl>. .. con qvolcho 
l.im1trcrwione,. • o i.egouire PkJyStohon e 

N6.tl che r9l*onno prohcomerite 

1ntoHe V10. o bloitore olien1. olloro, e 

cornpf1mtnh o ｄｶｾＧ＠

16 
Theme Hospital 
Siamo o un quorlo do. lo Top 20 o goo tro-

'"°"'° 11wne Ho.piol In "'""" gosi.ono. 

le di e.lfrog "' - alo g.,;do di 
un ospodolo mo dow• ｾ｣ｯｮ＠
alcune delle piU •lrOmbe malattie mo• 

!emulo. Uno dello co,. pou bollo di Theme 

Ho.ptol • lo "'-&s-..- '" ..., 
ｾｧｩｯ｣ｯ＠ C-. non'" - o .bollicor. 
ogni du. secondi, mo peolomono 1·_,. 
smo OHJlen> od all.nlrOre b tensione d1 

un•irltien.sivo seutone d1 g«o di molte ore 

(soprattutto quando vi ritrO"erele l"<»pe· 

dole inondalo do '°'"'IO """"'° ; lop• 

nelle sole op«ototie). Non loKiote-n sco· 

rogg;orc dal •uo look dololO, """'° à 
uno dei migltori gei.honofi moi reoliuoti, 
che ries.ce o mtglt0rore 11 g.O ottimo 

14 
F1 
Eaoci gUlll o uno doO pou ...di.<> goocf 

per PloySIOlion di -
fomilO do modololo arcade. - do "* 
lo p:seudo-•imulotivo, e con 1n pu Mt• 1 
polo6 e le scudorie del '95, q....,lo • ;I 
gioco di F 1 ol quale fare nfenmenlrO 
d'oro in poi. Grof.co superbo, cirtv1h 

r.def!UltTll olo,..., ｉｾ＠ llt'I 

rool-hme lo ronclono uno ÒOo giocho po.i 

'°""""9onh che poniolo compr0oo. o non 
siamo soliti dirlo kwllrO focilmeni. 

Fl dowebbe essero pmon10 nello collo· 
ztone di ogni pos$euore di PloyStohon 
che si riJPClti, onche solo pet potor&o hro· 
re fuori per stupire i vostri porenti, oppos· 

sionotl e non 

12 
Turok: Dino 
Hunter 
'n clodic....., """"""" -
qunlo clone di Ooom O. Acdoom per 

N1ntendo 64 Oueslo volta imper'IOf'IOf9 

un c:occiolort: di dinosauri, un eroe deì 

fumetto che 6 ·- ｾ＠ on modo con 
•onconle ｮ･ｬｬｯｾ＠ dol 30 Cos'h<i 
dunque quesk> gioco di cosi bellof Seh, 
lonto per comincio.re in Turok troverele 
ｾｬｯ＠ (JM'li incredibili. Po<tirete do un col 
tello e do un mi•o orco per 01ri't'Ort o 
ｋｏｾｲ･＠ un olocausto nudeore Akuni 

pred1ltgono il connooo potticoUore, oltri 11 

quadruplo lonctorazzi, mo • solo uno 

quoslione di gvsli. 
Non losciotcvdo Kq:lpOf'e P« nullo ol 

mondo. 

11 
Super Mario 
Kart 
l'ul"mo po•lo fuori dallo Top 10 .. 1o 
aggiudico il fontoslico gioco di gutdo per 
SNES. Modo 7 ol suo MOuimo in qu.i-fO 

fonto$hco e umorisJico owenturo v1doolu· 

dico di Mario e compagnia bello 
MoroWJtos,o, fonto$tÌco, unpord1bilef 







ｾ ｲｯ＠ sondaggio ha celebrata la bellezza di Tekken 2, Maria 64, 
Resident Evi/ e via dicendo, ma come si sono piazzati i vari giochi nelle 
rispettive categorie? Ecco, genere per genere, tutte le nomination •.. 

LE ALTRE NOMINATION 
Guoke(PC) 

Duke Nukem 30 (PC) 
Doom (PSX) 

Virtuo Cop 2 (SAT) 
Time Cri•i• (ARCJ 

Turok: Oinosour Hunler (N64) 
Doom(PCI 

Virtuo Cop lSAJJ 
Doom 2(PC) 

The Hov .. ol lhe Deod (AAC) 
Il NOSTRO PARERE 

Un ri•uholo ｾｱｵｩ Ｌ＠ ne°""'""""' anche..,;. Con ben il 21t. dei "'4i -li 
lo palmo "" ol tìtolo fO>< I-, che • riVt<ilo o - o bado giochi clol colib<o 
di Qioke, Duke Nubm, Turolt e Doom. 54upiti, non i - t J>ioc->lo, a•m•ique, 
..dote anche due coin-q> pioxmni ーｩｾ＠ che 19regioment9 in ques1o volozione, • qui 
in rodaDone gli oochi ""'°Mli punlali sull'immineme ｾ､ｩ＠ Tho How. OI 

Tho Dood pw Sotum. Ehi, mo do..""'° ondoti o finire Mli fii sporotutlo 20f Seno 
dcM.o morti, finiH, oopolti, orcliMati nei libri di slorio Yideoludìcat Fot.. sl •.• 

ISS P,o (PSX) 
Sego Wa<ldwide Sooce< '97 (SAJ) 

FIFA '97 (PC) 
Semible Wodd ol Socce< (Am;go) 

AC1uo Soocet (PSXJ 
lnlernotionol Trock & Field (PSX) 

Smash Court Tennis (SNES) 
Alhlele King• (SAT) 

ISSD(SNES) 
Tolol NllA '97 (PSX) 

N()Sl1lO lii 

t K.or.xno ｾ＠ ｾ＠ ｾ､ｩＢＢＢＢＧ＠ ptll 

bolo del - ｾ＠ .... ""'°' .. ｾ＠ Soots 6A pw N6o4 ....., "'' d·"" 
"""° de\}4i e lo'""""°""'" per l'laySoa6on cld •iolo """""""-

....,,.oo:ionol raci & oh.o. ｾ＠ ho - """"""" ｬＧｬｯｹＵＧｯ Ｑ ｾ＠
lo .ag1., d, -.! tll. """""'° _,, 1p1ftfO dopo ' f<nli dogli onn. 80 Trod< 

....d fi<ld fu - - - """'"' .. clouilko dopo Ionio .. ._ 
Am'iQ qvo ""''""""""'° ､ｯｾ＠ World of So:...-ed evidontcmento """ di 

do fon 

LE ALTRE NOMINATION 
Soul Biade (PSX) 

Fighte" MEGAM-.Y. (SAT) 
MK Trilogy (PSX) 

Virtuo Fighler 2 (SAT) 
Streel Fightef 2 Turbo (SNES) 
S•eel Figh"'r Alpho 2 (PSX) 

IGli.... ln>tind Gold (N64) 
Virtuo Figh"" 3 (AAC) 
Killer lnstinct (SNES) 

Tekken 3 (ARC) 
Il NOSTltO PARERE 

ｎ･ｳｳｵｮｯｾＮ＠ invece, in quinto categoria. Sin dofl'inizio ero subito chiaro quofe 
.orebbe $krl0 il titolo trionfotote. Un incredibile 39% dei voti è ondoto o fovo<e di 

Tekken 2, con il secondo posto occupato ancoro do un titolo Nomco, l'esoltonle Soul 
&lode ( 14% d.,; voH), "'"""° figh""s MEGAMiX spade.lo Virtvo Fighter 2 ol oomon· 
do dei beot'em up per Sotvm. Perbneno sono finiti i tempi delle es:lenuonti e noiose 
lotte Street Fighter contro lv'\ortol Kombot di ontico memoria, bench• i titoli migliori 

delle due i.erie compoiono onoo<o in q1.18$k> dossi fico. 

LE ALTRE NOMINATION 
1.egend ol Zelda: A link lo lhe Po" (SNES) 

Re•i'*-t Evil (PSXJ 
finol fontosy 7 (PSX) 

Supe< Morio RPG (SNES) 
8rolcen S"""d (PSX) 
Dork ScMour (SAT) 

l8A (PC) 
Doy of lhe Tentode (PC) 
Secrel ol Mono (SNES) 

Secret of Monkey l•lond (PC) 
Il NOS1lO PARERE 

Pdrebbo ......., difficile oatoloqaro Tornb Roide< in quok:M - ben pnci.o, ma 
loro • riU1Cilo o <X><iqvislore ""'"""""° lo - di queo1o oologorio. Il tono epiJOdio 
dì Zelda su SNES, comunque, nonoskJnte il peso degli anni, o:intinua a imperversare
,,.; CIJOri dogli olìcionodos, e di Mli coloro che, magari pcprio g....;. o Unlc, hanno 
inWolo od 01,.1enl\11<ini nel mondo dei ｾｩＮ＠ s.upiooono le olle poMrioni nog
giunle do Finol Funtasy 7 e Super Moria RPG, dolo che al momento dole inlorvblo 

....no ono:>10 disponibili un..,.,_ per ｩｾ＠ 1-troYore - in 
dcwifica do.,;a WoosM> quali Doy OI Tho Tentade e Monkey bloncl. 



LE ALTRE NOMINATION 
FI (PSX) 

Mario Kart 64 (N64) 
Roge Rocer (PSX) 

Por><he Chollenge (PSX) 
V·Rolly '97 (PSX) 

Il NOSlllO PARERE 

ｾｄ･ｲ｢ｹ＠ 2 (PSX) 
Formulo I GP 2 (PC) 

Scud Rooe IARCI 
Micro Mochines v3 (PSX) 

Ooytono USA (ARC) 

Incredibili cambi di 'pole position' per questo cot990'io, che ho visto Sego Rolty e fl 
di Ps;ygnosi$ goreggtore fino all'ultimo curvo in un serrotiWmo confronto. Allo fine, il 
vincitore è staio deciso solo gtozie o un 4'1 dei votonli che hanno consentito ol rocer 

Sego di poc'tore o co!O kJ primo pcniztone. Sego Rally è un gronde titolo, e se per 
coso $iete Kettici riguardo le potenzialità del Soturn e non l'avete mai visk>, cercate di 

dargli un'o«:hiokl: potrebbe forvi ｾｲｯ＠ rodioolmente ideo. 

LE ALTRE NOMINATION 
C&C IPSXJ 

Synd;cote Wor> IPSXI 
Dungeon Keepe< (PC) 

Civilisotion 2 (PC) 
Worcroh 2 IPCI 

Chompmsh;p Manager 2 IPCI 
7th Leg;or1 IPCJ 

Prem;er Manager ' 97 IPCI 
Populous (PCI 

Oort. Re;gn (PCI 

Il NOSlllO PARERE 
Oii altri se non C&C/Red Alett polevo dominare quesk> ､ｯﾻｩｦｩ｣｡ｾ＠ Owiornenle i pos· 

sonori PloyStotion stanno cominciando $Olo oro od opprezzotnc le deliz.io s.trotegi· 
che, benché il seguito per PC sia ancoro lo sceho preferito dai più. Recensiremo lo 

Yer'$ione PloyStotion nel prossimo numero. Presento in clouiflco anche Syndicote 
Won, che ho ricewlo un ohro bel pacchetto d; vot;. Un bel co1poccio per Bullfrog, 

che vede in cla.s.s.ifico anche il suo ottimo Oungeon Keepcr. 

lE ALTRE NOMINA1 ON 
Super Puzzle Fighler 2 Tu<bo (PSXI 

Bust·A·McYe 2 IPSXI 
Kurushi (PSXJ 

lemming• 30 (SAT) 
Puzzle Bobble (PC) 

ｾ＠ -iosTIO PARERE 

Worio Blost (GB) 
lo•t V.k;ngs 2 ISNES) 

Myst (PCI 
Column• (GG) 
Mystic lsle (PC) 

Unpo come lo...,.,.. plallornt aoc:he ｾ＠ ......_ or=o. -
""""di ..... per p;oa:.b ........ ..,..... .. - ... _...,., ｾ＠ wnolri<e. 
""' ...,.., di.-.. ,.,._cl __., daukJto la ..,.,., ....... IOGOOldo poomooe 
......,, e - ""*' pu..,,.,., mo .lo f.ne Soper Puzzle f'fl*' 2 IUl90e ,_ 
ｾＮＬＮＮＬＮＮｬｯｭ･ｧｬｩｯ＠ ｯｧｬ＾･ｴｩＮＭＭｭ､ｩ｡ｵＮｴＭａＮＮＬＮ｟ＲＰｭｯｾ･ｾ＠

LE AHRE NOMINATION1 
s;m City 2000 IPCI 
p;loiw;ngs 64 IN64) 

Sim City IPCJ 
Microsoh Flight Simulotor (PC) 

Theme Park (PCI 

Tron'P"rt Ty<oon o.luxe IPCI 
EF· 2000 !PCI 

F22 Ugh1n;ng 2 (PC) 
s;m lsle (PC) 

SimTowor(PCI 

LE ALTRE NOMINATION 
Cro.h 8ondkoo1 (PSX) 
Pcnclemon;um (PSX) 

Sonòc 3 (MDI 
Son;c Jom (SAT) 

Donkey Kor19 Country 3 (SNES) 

Il NOSlllO PARERE 

Sonk 2 (MD) 
Son;c(MD) 

Super Mario Wortd (SNESI 
Eortf.worm J;m 2 (SNES) 

NiGHTS (SATI 

VINCITORE! Dopo aver fotto piazzo pulito di tutti i concorrenti, Super Morto 64, gro· 
zie oi voti di qvosi il 50% det noslri intetvi$toti, si opptesto o vincete onche neUo cote· 
gorio Miglior ptotform. Se neo avete ancoro ovuk> il piacere di giocore o Mario 6A 

fotcvi un fovorc e cercate di comprarlo, ottenMo, n.ibork> in quobiosi modo possibile, 
e capirete perché ce ne sono tonti dì doni in giro. Anche lo serie Sooic ho raggiunto 

uno diKreto quontit6 di voli, mo nessuno ce lo fo contro Mario! 

.Y.ario 
Sonic 

Duke Nukem 
Cto•h 8ondieoot 
Eotthworm Jim 

LE ALTRE NOMINATION 
Guybrvoh Threepwood 

Knucklo• 
Poroppo 

Max (frcrn Som 'n' Max) 
Abe (Oddwortd) 

LA NOSTRA OPINIONE 
Mche qu; g<oncle looo, slo'<Ollo fro Mo,;o e loro, nelo C01egOtio Per-;o del· 

l'anno. lo sfido o suon di -voti è skllo davvero emoztononte, klnt'è che afta fine il bof. 
fu1o ;droulòco e lo pro-0>0 loro d;"°"'"° solo d; ｾ＠ vo4i. OUAJTRO VOTI! e; 
lurbo vedere un groncle del possoto come Zol< Md<rocken o"°""' do que>lo doss;fi . 

co, anche perché è un ei.ponente delo l'IO$fra categoria ... 





RBCEllSIONI 

C'è una befLI preoccuf131ione in Fefony 
11-79. e cMè..,, riustire a finire un 
/iref/JJ petché LI macdlifl8 è lnlppo 
"conciata". Sì può guidare nnza trttino. 
portitre o finestrini ma se l'indicatore del 
danno in basso su/IJJ sdlermo è pieno 
a/fara R direrlimento è finittJ. Alttn1ione! 
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A 
pparentemHte n.ilo spozio drtohmo stnnN 
forme di uarHIN •ttridN, • li è uoperto dN 
possono esser• slrvttote '°'" la nuonr ,_,.,.,, 

....,,.ti<o tlo. Il -ndo do tempo -•SJita. 
Slorlvnata ...... to, però, qW1to ond. .Wlfri<M ,_ 
on<lo. 1111/lzzoto ,..,. vie di '°'""ni<orlono do -
'"ttiviuimo dviltò ali.,.o. E1ui, llruttondo tali Uflf'klN, 
sta tr<ut .. endo intere dtt<i ton s.' od lta lntonrloM di 
piozzort. noi nostro ,.i-ta por lmpodronlrs/ di lvtl• lo 
we risorH. i oro che voi soMot• il mondo, e d 

fHOV ... te nello spoglio di Kurt 11«11<, ""nuov/"1mo • 
futuristi'o etW. 

È dol wo nome che deti>0 lo "K" del rioolo del <joco. lo "M" 
invece proviene do Wv:Jx, un eone dle non CCJnlXlfEl poi molto 
durante il g«o, infine lo "D" oppor1iene " nome dcl """'° 
oopo, il Dolto< Howl<in•, che vi dirò 00... do.orete ondate pe< 
infiltravi oltintcmo delle citlò ofione. Come dlomotivo, il nomo 

Spariamo a divtrii 
obìellivi. ｣ｯｬｪｬｩ｡ｭｯｾ＠
bitti! 



MDK è lo sigla tennini inglesi •Murder"', '"Dealh• e '"Kir gioco. 
(osoos.inio, morte, uccidete), dolO che queslo piochiodvro è un r<>Done frene6co è uno presenza 
gioco decisamente violento e d'azione. coslonlre altintemo cW 9"xo, e quoodo non ci sarò, sarà perché 
•gioco e<o g;.; oppono per PC un bel po' d; 1ofr1X> lo, so,... lroppo ;mpegrooti o "'°"""' uno de; dMn; 
e g;/J ero ｾ＠ g;udòcoto più che bene: ;nfoth non crOgri che si ;noon1rono nollo suo ombicnlOz;ooi 
IOlo ho oonlribu;1o o M1vppore .AteOonnente ; (del ripo: 'come laccio od abbossore que>IO 
gioch; IMwncn•W;, mo si è oilcnnolo come oompo d; fono quonòo l'unkx> modo per lo.lo è 
un gj,oco decisamente ､ｯｾＮ＠ un dos.sic:o premere un pulsante in un ｾ＠
;nsommo. Qieslo lo YCnione PC, non ;.,099;...>gib.'1e1), o perdlè •lorele sollonòo di 
quesb.AnnondcM di uno po0>no..m, p""1olorrno ;n ｾｦｯｲｭｯＮ＠ Il m;x de; 
ｾ｣･＠ nollo mono ÒO$lro e di un fuOle od d"°"; .si; di gòoco è """"'** ben 
alto prec:isioné in testo tvtd box), il gioco fornisca riuscilo e riwilo molto Auido. Ci sono 
ben ""'°""' IM!ll; di ""'° ,i...-e 0<...,;ononri ondie alcun; elomenri pomcolori presi do """""'"° ot;.,1omo di ,.,; °""'· lmmog;"°""" loro ｾ［＠ cllo.s;ci : quoodo""'"'" ripuloo ; IM!fl; 
Croft ....,,., """ uno Mo nero soiri&.,;mo (oolmo ... ) ullro do ogra ol"'1o, non 1o .... necsiche òn '""""'od 
tecnologkx> e oon uno m;tmglioflO uz; ｾ＠ al bmccio """"9""" che SOtctc """'°menle c;roondori do 
des.tro, e vi potrete (ore uno rapida ideo d come sia questo alieni, e, per evitare che ciò succedo OUO'w'01'leflle, 

Sembra d>e Dami•n Hirsl si diverta a Alari W pmono "'"'"'po' il cdusin. 
l'ede11 '""'c'è dentro le mucdle. dalD cllt i m..-. llol'f sono ghggell 

. : W.-"" po' chi c'è io giro in qlt9lo pMS>ftio . ..teteti que ｾ＠ la crocetta in.., pullfoa stella 111clle moMe utile q 
abnG 2ftrMIHlll il nO!fm flltila Sniur .it: _ 1 ｾＢｮｨ＠ Brilllftt1t. tituab all"atlnl i. da uni 

cfo,re,. d;.iruggere ;1 
generolOre che I; creo 
periodKomenle. v; 
rico<dotc Gounllct, ;I 
mitico gioco oreade 
dell' Alori che ho creolO 

questo Irene! nei 
giochi d' ozione? 

È P"'l'rio forte questa Ml 
nera. elle ne ､ｾ･＿＠ Ne YOITti 
una anch'io. 



A Ben, funriono >empre bene. Un'ohro oorolleriSlioo che 
W merito 'w'eromenle cl ｾｳ･ｲ･＠ descritto è come s.i sparo. 

Nello modolilò normole, dowete >emplicemoo"' 
direzionare Kurt verso i nemici in modo che lo vostro 

ｾ ＭＭ Ｍｗｭｩｴｭｧｬｩｯｴｲｩ｡ｯ＠ poMO ｾｲｬ ［Ｎ＠ Nollo pot1e ollo dello schenno, un 

- indicolore verde vi indicherò lo P"'°""" ｲ･ｳｩ､ｵｯｾﾰＢＢＢＢＢＢ ﾷ＠
cf'le rimorrorn> vM ｾｮｯｯ＠ quando non sarò esaurito. Quindi 

..ploderoMO. Inoltre, e>isle uno modoloo oliemonYO & "'°"'' in 
cui polrW colpire oYYenOri lontonis.simi grozie o un genK:ile 
si$tem0 di puntomenb oon :.oom.IY\OK è veromenle un gioielfino 
do gOxor-e e guslon> fino in fondo. lo grofica è""""""'"' ben 
"'"''°' mo cerle ,.,&e può cmore un po' di confuoiore'" ｾ＠
giocolore non è obituolo ｾ＠ stile generole: in fin dei conti 
00,,,., rico<dorvi che Oldr<>"' in uno cillò olieno, 00.... '""" 
sembrerò irriconosabile. 

Dopo un poio di !Mili, però, vi oc1eg....,,, sempre di p;ù e lullo 

li.,.,li di &fficollo Eo•y e Non-noi finirete il gioco nel giro & 
quolc:he giomo. Ci polronno pura .,..,. ben sessonlo li....Jli con 

dei (x,., di fine li.,.,lo per ognuno dele sci sezioni del giooo, mo 
olcuni livelli cloreromo ""° quolc:he mnuto (onche .. lo 
orogronde moggioronzo duro mollo di p;ù, per .,..,.. sinceri). 
o.viomente il livello Hard offre .-..merose sfide, mo ooche coò 
lo oonduclerete primo di quonlo non YC>me>lo . 

Pe< "'i doiil>omo per lo<zo evitore que>lo giooo e ri""'9e<ci od 
'*i titoli 1 lo risposlo è ...... no! d dMwtimenlo che deriYO<'Ò do 
qvesao gioco siOJromentc ne givstifioo il CX>$k>. Ho tulio ciò che è 
rich;esto per ronderllo un otolo incn>dibile : fonde oHimomento 
ｾ＠ slili di giooo e non onnc>o moi, di....nendo a giooolo<e 
dolio primo oltultimo schennato. 
T\Alo ciò lo pono o flO'"' e...,. comidetolo uno IPOrolullo 
tridimeruionole di primo oolegorio. Slupendo, mon"'®le, 
deli.?i0$0, mo, nonoSb"llo l'ulto, troppo corto. e 

vi ｾ＠ meno di50rienklnte, almeno fino o 

quondo non roggiunse- dello pioltolonne 
""""';,,, clo veri e propri ipecchi che riffe"°"" i 
5ondoli cira>stonti, e non capimle più nientel 

ｬｩｐＮｉｾＬＮＮＮＺ＠

1 IM>li ""'° SIOli ,..,..,roli .. -bene e, 
nonoslonle le azioni do compiere s.iono ol'incirco 
sempre le ....,.,, non vi copilOtò moi di pemoro : 
•Qh, """"'°· deYO lorlo di OUOY(J . .... 

Al conlrario, lo r.o., p;ù ri- soni : •Ok, 
00...0 li faccio fuori luHi !" Adrenolino o fiumi? 
E""'°I ｃ｣＾ｮＬＬＬｊｧ･ｮｾ＠ <Ào1o! Do giocore per 
ＬＮＬＬ［ｾ＠ No! Gòò, primo o poi dcr.eYOmo 
orriYOre olio "°"' doleoo. runioo rogione che ho 
ｾｩｬｯ＠ o que<lo gioco di roggiungere il 
puntegg;o di 90% è lo suo limto1o longevi1ò.Al 

VERSIONE RECENSITA Pia bon GRAFICA 
GIOCATORI 1 
DA Inie 1.1 ---

PREZZO L1119.Q 
USCITA Ora 

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

Tro'ltretl semprt 
una douina di 
aUeni ad aspettarvi 
diotro ogni angolo. 

Un aflro paesaggio 
biuarro. Ci vorrà un 
po' di tempo. ma 
poi vi ci abiWerete. 
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I rJ I 
u- JJ l, 

11 nuovo Tenni1 Areno dello Ubi Solt non 
si pr•nde troppo sul serio, Il dte è uno "°"° fONI. Ho un opzione mwlti·tap 

,., uno partito di doppio fino o quo,,ro 

gi0<otori, il '"* è andte .,.,uo, • vi dò u1t 
scelto tro Hn rlnqH dlfforontl rompi di 
giCKo, '"* intludono un onlitHtro romano, 
uno 1todio a bordo di 11n tronsotlo•tifo '"• 
IN"ll.,.io 1.,,errne11te '°" I• onde • (il 
migliore di tutti!) un tompo nello Città 
delle Piramidi, nel profondo delle ullhle 
dell' antico Egitto (li l e Tutonltltomon era 
un gtonde oppo11ionoto di tennis}. 
Scegliete fro oHo bizzom gioeo10ri (più due 
"'9reti) e oltre olle cinque orene che vi 
vengono offerte iniziofmente ce ne sor6 o.oche 
uno nascosto. lo follo tifo con entusiasmo . 
Come un album dei Genesis, Tennis Areno 
coirM>lge focilmcnte e ricompen"' oon 
soddisfazioni sempre maggiori man mono che 

si procede nell'opprofondire le proprie 
impressioni. I giocotori saltano e si ollungono 
piuttosto realisticamente o, dopo un numero 
Pfe$lobifito di tiri, uno mo»a speciole (indicoto 
do uno stello oi piocli dei giocatori) pennette 
olio pollo di essere scagliato allo mo"imo 
velocità contro I' ovversorio. Potefé scegfiéré doi 
semplici polleggi o fondo oompo per 
esercitarvi, fino alt owicinomento groduole per 
scombi serrati sotto reje, O, semplicemente, 
oscillore senzo sfuno fro le due cose quando 
avrete ocquistoto uno certo confidenza col 
gioco. ti controllo dei giocatori non po1rebbe 
cswe più semplice, con i pulsanti A+8 che 
comandano i tiri decisivi di base, mentre il 
pulsonle C fo port;rc i ti ri specioli. Per i 
gtocotori più esperti si possono oggiungere tiri 
con '•fretto' doli' 0110 o lot•roli meclionte i 
pul.onn sul bordo. Ciascuno dei cinque orbi1ri 
ho lo proprio persooolitò. A New York sooo 

C'è anche un 'inquadratura dal pubb5ClJ. t come 
Wimbl.tdM. o quasi 

ｾａＯｉｅｊｉａ｡［ ［ ｾ］ｾ ﾷ ＧｩＭｩｩ［ｩｩ￬ｪｩｩｩ ｩ ｪｩｩｩｪＱＱＭＮ［Ｑ［ＱＱｾＡｩｩ＠ .• ｾ＠
］Ｍｾｾﾷ［Ｍ fjJJJ 

IL SIUDIZID 

VERSIONE RECENSITA Satum 
GIOCATORI da 1 a 4 
DA Uhi Soft 
PREZZO !ILOOCI 1i11 
ｕｓｃｉｔｾ＠ Ora 

SONORO 

energici mo omichevoli, mentre in Inghilterra 
sono tipicomente sussiegosi. I compi sono 
piccoli, il c'1e rende o>SOlvtomente focile 
colcolore le distanze. Al gioco viene però reso 
oompleto giustizio nello modolitò o 2 o od 
giocatori, quando, con un gruppo di amici, 
potete -.norvi e rendere fozione frenetico. 
Gli strani personoggi pres.entoti · un Francese, 
un lottatore di Sumo, uno specie di 'Rombo' in 
gonnelle, un bellimb.islo Australiano giocatore 
di golf, un ginnasio insoccoto in uno Iuta rosso 
e un'o$f>ironte Spice Giri, tra gli altri·, 
oggiungono dowero un tocco di irripetibile 
oomicitò o questo gioco 'f'Omvo. Questo ho 
quolcoso in più rispetto o Breok Point di 
Oceon, così se vofete un gioco di tennis per il 
vostro Soturn quest'inverno, cogliete 
I' oppommitò e ""'!Jliete questo. Ho uno buono 
giocobilitò e ve lo offre in uno veste 
divertente. 

I 
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Nisuratw. E',,,,.,,.. dunqaw •.• insomm1 ì ,,,,,,,_chi Hfi fn ,,,_,.i ,;,,c.,; 
"-· 

-
VERSIONE REWlSITA Saturn 
GIOCATORI da 1 a 2 
DA EA ｾＬＮＡＺＭｾﾷ＠ .... ｾ＠ '/" ｾ＠ ｾｾｪ＠

PREZZO 99.000 tiri 
USCITA Ora 

GRAFICA 

ｾＮ｟Ｇｴ＠ ｬｩｾ＠ Ｍｾ＠ ffj(ff) fri§f!=-' : :..:.;tcl1 &ID GBL o 84A L E 

IL s I •• I z I Il ModdN '98 lfftmu '°"'.poco dol'llhimo ........... ; .......... <i«•.,,.,,.,_,, reoi1tico. "'lavoro. 

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

GAMESMASTER GENNAIO 1998 ｾｾ＠



GAMESMASTEll GENNAIO 1998 



, ,. :;... . -
ｾ Ｌ＠ Ｎｾ＠

' 

Ｍｾ＠,. , . ... ｾ＠ ... ,' 
- · ｾｾ＠ • ._.,I ... ｾ＠

Ｇｫｴｾ＠

·•· 

-GLOBALE 

51 



GRAFICA SONORO LONGEVITÀ 
I' ==.::t-· • .. . 0.:; - .... "',,.... 

IL S/UD/110 

OA SCEE . ' 
PREZZO 90.000 Urt 
USCITA Ora 
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• _ 1 • QUANTO CONVIENE 
COMPRARE 

Ｎ ｾﾷ＠ UNA STAMPANTE --r LASER 

ｬｲｾ＠ . .. ｾＱ＠
I . , I 

IN REGALO NEI 2 CD 
I PROGAMMI COMPLETI 
ti SERIF DRAW PLUS 2 
ti METACREATIONS POSER 1 
ti FAX NOW! LITE 

_ ... ...... __ ........ ................ _,... 
ＭＭｾﾭ ·---..... .. ,..._..., 

....... .www.m. ... 
W.WOOWI H ...,.., ...... ........ _ ................ ........ ............ 

.................... M'lfl 



PREUO lH 000 i11 
USCITA :ora 
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La so/azione 
completa! 



I , 

PREZZOl 1118.lllO lft 

_ ....... _., I t 1Kaz1• ... C.. ,,,_,,__,,,, ......... 
Sviluf'PC*> eia uno cosa giappoolOSe poco ccnosciula, 

Dynosly Worriol1 è ... piochiocliro slorioo 
anbier1lalo nello Cina del 1117'> oecolo e 
｟ＮＮ､ｩ･｣ｩｾ＠ poligordi 

- ci- dai leggendari 
-"' di Wu, 'Mli e SI.i. Abbiiai 

in ｭｯ､ｯｾＮ＠ oon armi 
-c1a1 ricx>o ｾ＠
delle c"1i mcniali, essi danno 
al <joa> ... - OIAentico, 
millico, c"8 la si c"8 il !*>lo si 

di!lingua dalo """"' di 
picd1iacMo per console.Si trab 

di .., boal'em up c"8 merito .., 
particalare ｾｰ･ｲ＠ CMJl' lenlalo di 

ollrontan. le cooe.., ーｯＧｾ＠
.y-_,,.,, imbolibile Teldr.. 2. Con i 
oomballenti ""' bro>discono armi, i 

""'9''""'-i dew.io 

GRAFICA 

ｾ］＠ ji)0) ...... -.:. ｾ＠
USCITA I O<a • IL BIUDIZIO 

CAMESMASTER GENNAIO 1998 

- stali ..... di prondere spunto dal brilanle Soul 
Biade, mo,""""'"'*""· non ci hanno nenwneno J>IO"llO. 
ｾ･ｮｦ｡ｳｩ＠ in Dynosly Worriol1 è llAlo poolo sul oombaoimonlo 
dilonsM> e su un solido scarl>o di colpi. Do nessuno porle 
ci si awicina al pi.-nioo Mhinio di armi c"8 si _. nel 
<joa> dola Narnoo. In--., ｦ｡ｲＮｬ･ｾ＠ la lama 
del - {ll*Tiero per indebolire la riseNa di energia del 
- nemioo pi*<lc> ""' per produrre lanloslic:i ellolli di 
ｾｩｵｬｯ＠ schermo.I ccnÒ>llinOi•i non sono ccoì ｾ＠
come siamo onooi abduali od ospeltorci, mo la 
"""""""ilò, come ho dim<Klrato Wot Gods, non è uno 
goronzio di ...,ritò In ｾＭ Dyno.ty Worrion offre 
""""' ben bilancioro c"8 non CIOn'OllO mai il perioola di 
dMonlore inlAil; """' a """'di uro solo, lungliiuimo ccmbo. 
Si può parare, lare ｾ＠ e spozmre da lanlano e lonloro 

""""""'°' dopo """ blaoc'*> torma del'"""""""° ""' 
uno serie di sempr;a e socldislacenli """""8nli.l.o pou0lilò 

di """"""' passi lalorali .; --di girore intorno al 
- _.,.di ............. ｾ｡ｬｬ･＠ spalle, • <!è 
.... 01"4'io ..tez;c.,. di """"' per-. awenori o 
lena.Si _. c"8 il mecccnismo di cconbattimenlo è .
ben per.-dol Idio""' tulli i penonaggi, dolo fragile Dio 
O.... al Iorio o loo:zo Xioncliou Dun, tona ben equilibrali 
- obbiono diwne-slic:ho 6sic"8, pellinalure 
o armi. A...,._ Dynosly Worrion oembro '"'po' lento o 

lrOppO realiSlioo, uno wnione 

- • più noiosa di Soul Biade. 
ｎｯｮｾ＠ al posto do; 

ｾ､ｯｬ｡＠ Narnoo o dolo Copa>m, siculamonle ,,,;gliori, 
mo riClordolo c"8 ｾ￨ＮＮＬ＠ gioco ｰ･ｲｾＮ＠
p;.-ci.. per f)i omonli della spellaoobilà. Se.; ollita 
tambionlaziono slorioo, non ri- delusi, e uno"*' 
Ionio lo piooore giocxn o .., piochiocMo do.. nessuno 
porta nomi poco orientali come .lodt. • 
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Roseo McQueen. Il suo lavoro è fare il pompiere in un 
platform per PlayStation. 

GRAFICA 

pone o oolpi d; """' • bere p;ooo1; quonnlOIM d; 
lotte.lo natura del gioco è semplice, ma il wo 

ｾｩＭｉｏ＠ "°" lo ò. Spe$io R""'° McGlueen 
dimostro d; esseni dillìcile"' """"'g;us1o, ｾ＠
ollo mòoelo d; oxione e puzzle ldie d
p;ù diffìc;I; ---nel"""' f;..ello), 
• cefo ""'"""dio, sobbene,..., olquailo • 
.-o loro, $OnO ricolmi di S'IOrioh e&tri luminosi 
cbvt; ol ｦｵｯ｣ｯｾ＠ oon mogislrole perizki. 
r;nsieme dello grofioo e del sonoro ri.Aoo 
ossolutcmenlo lanoosrico.C"'*=o anello debole di 
"'""lo oo1eno e lo"""" - d; gioo>. 
Entrore in l#'IO stonza, dis,truggere i robot, 
spegnere tinceoctt0 ｾｱｵｩｮ､ｩ＠ Ukire non è 

ptq)riomenle òò che ..; IOITò ;neolof; olio 
PlaySkmn per looghe nolri. E a combanen1o d; 
desig.> de; l;..,,lli e ｴ ｩ ｮｾ＠ di nv<M 
personaggi con il procedere nel gioco non 

oombòono di moilO le ceno in ICM>lo. Mo, o 
pane""""'' Roseo McGlueen dimoslTa 
ｾ＠ .. ccme ooideo _..,la pouo 
d'-"" gòoco di buon IM!lb. Certamente è 
Ionia.. dolteue<e delodenle come Croc e 
t onco< peggiore il<.l»y, • dorò olio 5o<1y b 
pouibililrò di orrivore ol livello di Cro.sh 
Sondicoot 2. lntedtomoci, non è un gMxo 
senza difetti, mo vi regolerò ore ｾ＠
di di-i-lo. • 

PREZZO 1 IOLQI In 

ｾＺ］ＭﾷＢＢＧ＠ c;J(o) ='2:':""W.:: (!fi.!J 
IL SI U O I Z I O Ario frH<a Ml -.io dol plarlorm 30 PlaySrarloo. lk19inaf1, Roseo MrilllHn regola 01• di ""'• dlverliil!Mro. UstlTA IOra 

-GAMESMASTER GENNAIO 1998 fD*ii!IMP · 
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L 'originale si tltiamaro Ace Combqt Ml ero uno 
dimostrazioM impressionante delle potMziaJità 
hl PlayStation, tlN, unendo a uba ansorhHN di 

rolo molto l'Hli1tko un'oziOM mozzorH1to do 
sboot'em up In un discre to numMa di mtsdonl direrw, 
garantini 11n1lmrediblle possibilità di dirertimento a 
bre re tennine. 
Ove.lo -oilo le mi"'°"i ｳｯｮｯｾ＠ più dilficit ｾｩ＠

ob;.,ttivi sono >imili o quelli del primo gioco (di>lnJgge<e 
città, Olloccol'O ponuglio °"""" Ioni .trodo in ptecipizi mozzofiolo ""1ZO loccore oon le oli e oosl ,,;o). è po»ibile 
selcrionorc un oompogno di squoc:l-iglio pet i """l'ifi 
portioolormenle diflicili (oome oosleggiore SCO>Ce>i precipizi 
poligonali o di""'9gere i nemici più resislen6), o cuò ｾ＠
flO"OOO dare ordini mollo ーｲ･｣ｩｾＬ＠ che YOnno do ' coprimi" 
o 'metti lo ciltò ol sicuro'. E lo sceilo inllucnzo - lo 
riuscito dello ｭ ｩ ｾＮ＠

Primo d ogni missione, vi verrò futnilo una breve Cl"IOli$i di 
ciò che ckwrele lare e dello difficolt6 che ,,; polrele 
Olfldlore. Allo fine dello mi.,.,.,., uno linea ""'° disegnerò 
"' uno p;ccolo nlOflPO il YOSlro percono, mo.irondovi 
esollomenlc oome OYele affrontato lo soenorio, il che, o 
-olle, polrel>be .....-. un p<I imborozzonte. lo 
ptel8llaziclne del gioco è nellomenle migliototo ri<pdlo o 
quello del "'° preclece..ore, >Op<Ollullo pe< quonlo riguardo 
lo sceilo dell'oerao: oclesso è pouibi'1e oYCre uno ,,;,ione 
mollo più de!logfiolo clei jet. 
Al contrario, i corrliiomenti al gioco in se e pe< se sono 5lali 
relotivomenle pochi, e ""'" rele ancoro quelo sensazione 
eoollanle di""""' un p;ccolo Top Gun menlre ｾｯ＠
tesla in giù: ,,; ｾ＠ >empre di °""" il perfelo conlrollo 
del ""1ro qipaecdiio. 
Punroppo olla fine lo bo..a longovilò del gioco "1izio o Ioni 

ｾｾ］］］］ｾｾ ｾ Ｍ ｾ ｯｲ･［＠ è"""' che ci sono Ire !Mliii di dilficoli<i'I' ･ ｾ ｵｮ ｐＮＧＱＱＱＧＭＮＬＮ＠
SONORO 

VERSIONE RECENSITA Stilbon 
GIOCATORI 1 
DA sm ---

'' 

Ｇ ｾ＠
ｮＱＱﾷｾＡＱＱＱｮ＠

ＮＱｬＮｴＮｬＱＱＱＱＱｾＱＱｾｯｴｮ＠ u 

:"'' ! : -

COf'l$ÌdereYoie numero d missioni, mo, in ogni coso, avrete o 
di'flO'Ìzione 1roppi mi,,.;li.Spe..a ckwrele solionlo """°"'"' 
il paesaggio, indMduore i -.i 
benogli, ｾ＠ oon uno 
pioggia di missili quando saranno 

""'°nlo piccole macchioline wl 
YOSlro schenno, e rienlTorc. 
Nemmeno ｾ＠ corburonle è seriomenle 
limilolo, coso dio polrCbbe 
aggiungere qualche elemenlo di 
difficollò. È dawem un peccalo, 
perc:M, dopo es...-ci diveniti pe< 
quolche giorno, noi non lo 
comprér'emmo! • 

LONGEVITÀ GLOBALE 

S / U O/ Z /O Un gi0<0 drt ri two o/10H tono lo notte t c6t oN'o/lio ri occor1Jfftlt di"""...,_,. rillsciti o domi .. ro! 73 
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ｲＭＺＺＭｾｾＭＭＭ ｾｏｦｩｊｕｏｦｦｊ＠ !kfilJ& UO &@lliJ(J@[]j]Oflfl@ & &@fJ@ffJ 
h\f4UO IJNO: rfJU m@m fl&JOOUO&o 

ＭＭＭＭＭＺＭＭＭｾ ＺＺＺＺ］Ｚ ｾ ］ＺＺ［［［［［ ｲＭＭ

OBlm'IYI: 
• Nevtrolizzare lulli g& alarmi (Agente OOJ 
• lnslallare un modem sagrelo (Agente segreto Agente 00) 
• Intercettare ｾ＠ backup di doti (Agente 00) ' 
• Fare bungee jumping dalla piattaforma (Agente, Agente segreto, Agente 00) 
l'RUCCO: ＮＮＮＮＬＬＬＮｾｦｬｬ､＠

TEHPO: JtfO 

DIFFICOl.TA1 ,_., ,,,.,,, 
INFOIUUZIONI 

C'è una guardia in ognuna 
della r.ni sulla diga. 

• O sono-quattro allarmi ia lullo: uno nel!' edificio che ......., alla diga · • . · 
diga. ,... •• • uno su Cll5CUna delle Ire lo,rri dela 

ｾ＠ Il punto in wi collegare • modeti è Mo r.iguardiala m. ala , . 
il modem segreto, melliti di fronte af:lllllllilete flllllli z porta diga. llttlizzai oralagia per selezionare 

• Per raggiungere d computer_., ehlnl Mlii• w.. più hmsa dela .11... dalla ..11 . . 
Una YOlto dentro nel lungo arriclaio 9ira a .si$a. 'G..;.;.. !lii; ..;..J:.. "'Il" torre ""' YKl1111. 
fondo. ｓｰ｡ｲ｡ｾ＠ guardie andie qui,;... fci --.i:1"':. ... ｾ＠ ed

11
entra ｟ＮＮＮｾ､ｬｩ＠ computer in 

ba<l<up del dati. ""-.._. -....,..e ｾ＠ Prn B per fare f !tendi il fut111 d4 cectllino in 
a1111 alt. prima (Dm. 

C'è u11 jucile da cecchi110 11ella prima 
terre, James. rzlsa/o per uccùkre le 
guardie 11el tu1111el, 11el bunker e sulle 
torri della diga. CU11a volta entrate 11ei 
corridoi del/ii diga usa il fucile per 
｡ｾｾｺ｡ｲ･＠ le guardie da lo11tano. 2V011 
e è brso9110 di avvici11arsi troppo questa 
volta. 

COllE l.J\VOlllilllO 
Ascolta attentamente, Bond. Per o nun . . . . 
box contenenti gli obiettivi e dei cin . o dei pnm1 n?"e /1vel/i troverai dei 
dipendono dal liwllo di ditl'col"' I sigli. Gli Ob1ett1v1 delle missioni 

. 1 ••a quale stai gioca d . ｏｊ｜ｦｾＧ＠
ogni tuo compito troverai il livello d' d'ff' n o, perciò a fianco di 
Troverai anche i requistti necessa . id i ICOl!A ｾｉ＠ Quale dovrai affrontarlo. 
romantica di Moneypenn ha . n a . ｡ｴｴＱｶｾｲ･＠ i trucchi. Quella sciocca 
ogni livello. Y poi aggiunto i suoi migliori consigli per 

Un'altra cosa, Bond: le pagine dispari son . 
dopobarba ai feromoni. DEVONO ESSERmEpregnare con uno speciale 
CASO DI EMERGENZA BONO USATE SOLO IN 
solo sfregarle sulla parte dei . Nel. caso dovessero setvirti, dovrai 
Buona rortuna, 007. corp0 che t1 interessa. 

SPECIALI TRUCCHI 



081ETl1YI: 
• Roggiungen Yareo del laboralorio (Agenl, Se<ret Agent, 00 Agenti 
• ConlOllore il doppio agente li don. Doakl (Agent, Secret Agenl, 00 Agenti 
• Trovore 006 (Agenl, Se<rll Agenl, 00 Aganl) 
• llis1nlgger• tulli i sdatoi .la-.m ､ｩｾ＠ (Agenl, Secret Agenl, 00 Agenti 
• Uuideie meno scienzilli ,......_ (Ageal, Secm Agenl, 00 Agenti 

fttJCCO: ...... llfi 
TEMPO: 2'05 
DIFFlt'OLTA: 00 .,_, 
INFORMAZIONI 
• Usa la PP7 ton M silenziatore per evitare di attirare al18nzionl non deslder'àte. Prima di 
strisciare fuori tlal condotto d'areazione, assitundl di 11uidere la_9uardia tbe si trova nel 
bagno accanto a quella nel quale stai per entrare. Al'°mldl deUa stanza trovlfCli pai ahri tre 

soldati. 
• Per entrare nella S1anza con 1'"m1erruttore della polla di siarma domi °""*' la chiote 
dola guardia che si trova nel comma Ime. 
• M doti. Doak potrà1rCMISi in une zona qualsiasidel Wiol.ai. a pril .. prna ,n 
di sitwlena. Cerca allirrlumente linchi 111111 lGlli ""5dll l1111Ndo, ... qiun; ｾ ［＠ . 
• Ai due td di difficoltà pii obi.domi ulimSe " ..... ""Gplke la ....... 
• ､ＧｩｮｾｮｬｏＮ＠ l.a potrai trowre lruganile ｾ＠ t lluio. 
• Per lor sohare i seibatai. pimD le mine su ..a die si trMllD il ,.ima fill e hl 5*e 
solo quando 006 canlintelà a sparare aie guardie na 

IJVEUJ) ＧＱＱｕｾＺ＠
AEllttlJOR1lt 
OBIETl1\'1: e 1emperare la chirlt d'accensione del'ae1eo (Agenl, S«rel Aglill. 00 Agenti 
• OiltruP' la batteria di - (Secfel Agenl, 00 Agenti 
• Distruggen I' ar1iglieria pelli1l8 (Secret Agent. 00 Aglnl) 
• fUftire con raereo (Agenl, Se<rel Agenl. 00 Apll) 
n ucco: ,.,.,,. 
TEMPO: S:OO 

%trai individuare <Doah 
molto pcilmartt. e runico 
scierrzialo dre al tuo 
avvici11arsi rrorr scapperà via e 
rron alzerà le marri in SCfl''o di 
resa. Sembra clre lutti 9li altri 
riescano a resistere al hw 

ｾｳ｣ｩｮｯ＠ ... 

, 

DIFFICtlLTA: Ap•f 
INFORMAZIONI • Esci dalla 1ono di carico attroverw d nastro ｴｲｾＮ＠ In modo da attirare meno all8111ione possibae. 
• la chiave dell'aereo si trovo neU'uffìdo a sinislra della zona di carico . 
• Per raggiungere il carro armato, a111averw n kvello partendo dallo fanm con la cliave.11 (QlfO si trova dietro 

.'.JI ｾｯ､ｯ＠ CD2< è 
probabilmente il trucco più 
semplice da ottenere. 
Scommetto che sei 9ià 
riuscito a scoprirlo, ,3a111es. I' arlO di carico. • Melliti in piedi sopia d (Cll'IO annalO 8 inni 8 per salire a bordo. (ambia arma e seleziona 0 cannone, 

ｾ＠ UIGio per Hinilare la piina .-z1a1e 111 la miln1_.kl. 
• la balllrio di r1d si trow • piaala 11111 ._ tf...._ llsa'i llllllGlll per ID*'· 
• I.e ahre due niltragliatriò si ir.... I ... t I sililtlt .. 1111'1 PMe .. fÌI" d'llltii uJt lisi. 
nuo'fO • cannone per farle fuori. • 
］ ｾﾷｾｲＮＺＭｾｾｾＭＮＮＺｾ＠ ;+ •. awidMli ............ . 
nuovo per iup•. 
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Ouestinna sembra interess1n/4. 
ma il ｳｵｾ＠ po/efllialt dÌS/rvftivo 
non è poi così a/f/J. 

Potni usare i trucchi sola per 
rigiocm dti liveUi già finiti e non 
per avanzare nel gioco. 

_ ....... __ - . - ....... .._._. - -----

a·; GAME S MASTER GENNAI O 1 9 9 8 

OBIE'ITIVI: 
• Disattivare la parabola per le comunimioni (Agenl, 
Secret Agent, 00 Agenti 
• Trovare lo chiaYe dela cossoforte (Secret Agent, 00 
Agenti 
• Rubare lo mappa del t0mplesso (Secret Agent, 00 
Agenti 
• Entrartr nel booker allroV11111 d condano d'areazione 
(Agent, Secret Agent, 00 Agenti 
TRUCCO: 2 ,,...,. 
1'1lHPO: 1:30 
DIFFICOLTA: S.Cref ,,.,,, 

t 'ultima cosa che wrai lare 
sarà CBIJ$3te del rumore. 

llNFURHAZIONI: -
• La chiave per la cassaforte si tremi nel primo CllplllllO che incontri 
sulla sinistra. Per prendere la suddetta chiave, segui • senliero e gira a 
destra. Ignora la torre di guanlia e i prlno capanno, quinll raggiunti 
n secondo - quella can la telecarnaru sapnl ah porlil. Uuidi • nmo 
all'interno e otterrai la chiaYe. Torna quindi al primo CllJIGl'IO, lljlri la 
porta e rouogl la chiave della cassaforte. 
• La cassaforte si trova nella prima costrvZÌllll8 ael.cllillplassil. 
Cammina versa l'edificio con lo parabola, ma )llillll • ruggùigerlo 
gira a sinistra. Entra neDa prima costruzione che iRconlreni e opti la 
cassaforte per ottener&' le piantine del bunker. 
• Torna alr edificio can la parabola. fntroci e sij per le scale; I.a slallm 
delle comunkazioni si troverà di frante a te. Entra e awidnali al 
ｭｯｮｾｯｲ Ｌ＠ ma NON SPARARGLI, limitati a spegnerlo 
premendo 8 .• 
• Esci dol palauo, vai dmto e quindi gira a sinistra 
per trovare la forre di ventilazione. Spara ai quattro 
lucchetti sulla grigHa ed entra. 

Non distruggtrlo! Sprgnilo 
premendo B. 

Ouesta è l'enl!au del bunker. Usa Id 
scala per scrndere. 

SPECIALI 



UVEwt CINOIJE: 
lllJNKEll 

. OBIE'ITIVI .. d" T . di sorveglianza (5'cret Agent, 00 Agenl) 
• Dlslruggefe 1un11 ｾｍ､ｩ＠ Goldeneye 8 IOS<iare l'originale (Agent, • Copiare la chiave ong1 e 
Seuet Agtnl, 00 Agenti piÌncipale (Agenl, Seaet 
• Fologfafore la schermata del computer 

Agent, ｾｾｉＩ＠ dal pennie (00 Agenti 
• For ｾﾷ＠ ｾ＠ ｾｯｭｰｵｲＮ＠ (00 Agenti • Scaricare 1 doli dal C...-
TRUCCO: 2 •ul 
TllHPO: 4M 
Dlfflt'OLTA: 00 ,._, 

INFORH"CI 11 ...1..1:-t..... ...... la ... ］ｮ･ｬｾ＠
•Aprilapo11a a "'- eMuggila . 
allM ｉＧｾｾ＠ Ｚ｣ＺｾＺＺＮｳｩ［ＮＮＬ＠ RII saloladapoche_la;:.::::m· 
Troverm ooa I . 11 apd &i parla per !111111111• ed 
• Torna inMo • • pun1o -; arriilale=· Muaw11lii9lilslra 
ｾｬ｡＠ ....... llllnl ....... i. ..... raaia. 
elinina la lllJll .............. lt ..... faldo. 
•RaggU.;la .... .., Onilllfll ........ UaD 
llllwilnla•M m ti: w. .... , .... ,,. • ._ • ....... Ｌ ｾｾＭ . 

. l'lRli ............ ..... 
ｾＭＭＭＭ .. =ZJ.111' .......... dellallo .................. ,. 
ZI perllllllni ､ｬＨｬｬｮｾＮＮＮＮＮ＠ .....della sdmmo gipe. 
• Usala ................. •s11:111:1111I ..-. Una volta 
• ａｷｬ｣ｩｬｬｴｯｬｬｬｬｬｾＮＱＮｾｲ＠ ... 1

1111 
tS....., I datathiel per 

ｩｮｭ･ｬｬ｜ｩｾＨＭＮＭＭ

. rWcn i... _;.i.. mnldalo ...... della slmlm d conlrolo. 
• &ddalllillla- d d'll: ., 

Questo è 1111 qua ro •wci e, 
Ja111es. <J?ersi110 mr ll[Jetrft e.spe"!° 
come tt potrebbe ｡ｶ･ｾ＠ ｢ｩｳｾＱＱＰ＠ d1 
al/ararsi a scaricare r dati dal 
computer al livello pi1ì pcile. ·1 
91.icordali di usare la <J!:è7 con! 
silt.nziatore, altri111a1ti 9/i allarmi F#11111'-6qws1uo111p""r • d / d to 

,_,." llll<t/W folJJgnfia. partirarmo 1m111a e ovit · 

l .. ｊｖｊｾｬ＠ .. J..f) ｓｊｾｊＺ＠
SJl .. f)S 

Jame.s, sta attento - questa è 1111a 
111issio11e davvero impegnativa. 
Probabilmente sarà pitì 11tile 
co111i11ciare s11bito a usare il 
2<.alaslmi/wu, dato clie eliminare 
le 911ardie mentre corrono verso di 
te potrà ris11ltare più semplice clie 
s11Ularle da dietro a una cassa. 

*t'i':'f P RECENSION • a+n•«JD GENNAIO 199 ESMASTER 
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OBIE'ITIVJ: 

.Jn questa missione usa 
·1 m.S;J.<, 'Deutsclre sempre r »u , . 

col silenziatore: I ｡ｰｰｲ＿Ｇｊｾ Ｐ＠

siltnzioso ti permeltera r 
atJire quasi indisturbato . 
..Stai attento, tJames. 

• Interrompere le iamunicazioni !Aee!it, Stcrtt ....,, llO...,, 
• Distruggere l'elimnero da 5UjlpOlfo Spetznatz fAeent. $e'à1I Aaent, 00 Agent) 
• Distruggere tequiiqgiamento per la sorveglrania 100 W I 
• Entrare nel bunker (Agent, Secret Agent, 00 Agent) 
THUt't'O: lll•l llolHI 
'l'l!llPO: 41 IS 
••moo1TA: oo ,,.., 
INFORJLuroNr 
• Ricorderai) posto dalla qua11o lllÌSSialle, 1 agri ... lit...-..................... Cli. I 
tuo primo aliliietfiwo sarà la casupola die hai wisllale 1"'1 i I a 
• Ouanda l'ami loaizzata; .,,... la ...... 
lnstolota al' esterno e recupera la ｾ＠ f't - b · è da 
• DaGa CO!lruziane pr05egli S111trt 9ino IM1 • llllhl "'":" ase ne.m'"! .9"'!' la a . 
del !Mio allontonandoti dal•mizio). (on Ull po' li fomni ｖｬｾｦ｡Ｎ＠ s.e nUSflral a ＱｴＱｴｾＱＱｦｯｬ｡ｲｴＱ＠
dovres!i bawre la zona d'atterraggie e ｦｾｯ Ｎ＠ Fallo e Ｑｭｰ･､ｾｲ･＠ ali allarme d1 s11011are 
saltare <On INICI liomha a 'llllfl!' lassiantt tO IS3ere • P?!rai avere qualche clra11ce i11 
aiJllastanzo loatano dall'esplosione)•.,,... guardofi p111. t.9lbbasta11za comnlicato 
intorno per trovare l'ingresso del bunker. ab 't t fa ' • 
• Or · ft ＱＱ ﾷ ｾＭ ＧＭ la .......&....L .,...... .11.t....... per 11110 1 11a o a rs1 110,are, a Ylll llO a OUHKIU con ,....._. UHJU. ｾＧｗ＠ • ' . 
la telecamera al S8<unda plano. &rra ileli s111nm... éh? e e 1111 mterr11ttore 9e11erale 
comunicazioni e ｳｦ｡ｳ｣ｩ｡ｾｾ＠ O.. lo llVlli fatte ｾｬｩ＠ atlanni nella casupola più 
verrai aVYerlito da una saillo su sdamo. lontana. So che ce la puoi ftire, 
• Da qli raggiungi lo mslriiliune ..... i.i lrMla le James. 
pianlille ""Wo 4. Q 50llO ..... e: fale ... 
· • velac1ra::1e e · tomo al liun .. r. 

ANTEPRIME SPECIALI TRUCCHI POSTA 



ANTEPRIME 

UVEl .. 1..0 DIECI 
S11A'l'IJA " 

IL PROSSIMO · 
MESE! 

' 

NON PERDETEVI LA SECONDA PARTE 
DEUA GUIDA DI GOl.DENEYE, CDI 
COMPARIRÀ StJI. PBOSSUIO NUMERO E 

' 

... 

CBE CONTERRÀ LE SPIEGAZIONJ PER 
StJPBilUE I ｲＮ［［［［］Ｚ ｾＭｬ｟ Ｍ
UYIW »AL IO 

Più ｭｮｾ＠ ntl giaca polrllll di 
nuoWJ salire sul um armato! 

AL20, 
COllPRISl'.I 
ｄｾｂｇｉｕｑＱＮＮ＠
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P .,.. ｾｩｬ＠ massimo dai 
lunghi rettilineò 
l'accorgimento migltore è 

tenere un assetto basso, 
soprotlutto sulla porte anteriore 
dell' auto, in modo da favorire 
l' aderenza posteriore. 
Usote doi dischi doi lreni p;ù piccdi cosi do 
oompemore il -.o e regolole il riporblo<e di 
frenalo fa.orendo b porle onleriore delr alAO. 
U1oril. Si lrollO di ｯｯＧｩｮｧｯｾ＠ Cl#VO a destro che 
richiede oo abile gioco di ocailerotore onde 9'ilore di 
usciro di •!rodo e finire wl ptato. Non dole polenlo 
quando raggilJngele l'apice della CUMI, tenninotelo e 
loncialevi wl nitn1inea. 
Adeloide. Questo Cl#VO a gomito può essere fotole, 
soprol!UllO '8 molto troffiCOIO. Aliotgot.M sula •inislro 
po; frenale subilo primo di cuM1re, cosi do .,,;1ore di 
bloccore le ｾ＠ e di petdcre aderenzo. 

troielloria di 
gara, e giunti olb 
chmie accelerote. 
ly<ee. S..bi1o prima 
､･ｴｩｾ＠ ai box incontrerele 
uno stretto chicone dcstro·sfnistro 
che può °"""' offronlolo in 
seconclo. Terminere!e lo °'""' giusta in 

180. Scolate in seconclo e giooate wl gas per monlonere 
b velocilò ed 9'ilore di .,..,... .p;nn 1reppo sula de.lro. 
Dogleg. È necesooria possore direllOmenle dalb >e>lo 
alb terza per potar ga.6re qua.IO oopricciosa lrollO di 
p;$1a. Imola. Giacole wl gas in questo lungo CUMI a 
deslra. Albrgato wlb sini•tro • •tale beo aderenn ala 

tempo per =loro in prima e impegnarn nello 
difficifi""'1a CUI"<> a deslra ché seg..G. IJsote lo spazio 
alla sinistro delb pslo per sfiorare ｾ＠ guoohail e 
accelerole ｩ ｾ＠ wl n!ttilineo final•. 

11 buon equilibrio tra rettilinei e 
curve imprevedibili rende 
necessario un assetto medio di 

pressione aerodinamica. I ripartitori 
di frenata dovrebbero favorire lo 
parte anteriore dell'auto per 
guadagnare tempo nelle lunghe 
curve di questa pista. 
Copse. 
Oueslo velocissimo 
curvo destro può 
essere 
affrontato in 
quarto o 
oddirittvro in 
quinto, 
facendo 
attenzione o 
usare 
giudiziosamente 
l'occ:elerotore. 
Allorgotevi o sinistro poi 
chiudete lo curvo. 
Maggots, Be<keth e Chapel. In queste curve 
à richiesto un'abile gioc:o di oc:c:elerotore, 
quindi evitate di frenore. Los.dote ondo re il 
pedale del gas subilo prima dell'apice, poi 
dote potenza e terminate q ueste curve 
altrimenti lente. 
Stowe. Può essere offrootata lentamente, ma è 

meglio lasciare l'acceleratore lenendo lo 
sinistro. Svoltate a destro e accelerate 
contemporaneamente: supererete qualsiasi 
pilota prudente. 
Club. Si trotto di una stretta curvo od angolo 
retto verso destro. Mantenete lo stesso velocità 
e seguite lo pista tenendo lo destro per poi 

occelorore sul reHilineo. 
Abbey. È uno streHa curva 

o sinistro seguita do 
uno morbido curvo 
o destro. 
As.somiglio a llo giò 
descritto ·siowe· . spezio extra sullo destra del percorso per 

allargarvi primo di scolare in secondo, 
sporgetevi o sinistro proprio sull'angolo e 
po$Sole sul cordolo, p ronti od affrontare 
Braoklands. 
Brooklonc:ls. Può essere eseguito in secondo, o 

patto che stiate attenti o non slittare sullo 
de.stra subito dopo lo svolto . Sterzate o 
sinistro con decisione e prendete lo giusto 
traiettoria per perco"ere il lungo 
rettilineo. 
Luffield. Uscendo lentamente da 
Brooklonds, vi troverete sullo sinistro 

pronti od affrontare uno curvo o destro 
con un utile cordolo in us.dto. Grazie o eiso 
potrete recuperare qualsiasi piccolo errore 
commesso. 



I lunghi rettilinei rendono 
indispensabile mantenere un 
basso assetto sia anteriore sia 

posteriore. Anche se il percorso non 
presenta delle curve impegnative 
può essere utile azzardare un 
ripartitore di frenata che favorisca la 

L a pista presenta dei rettiJinei 
relativamente lunghi altemati a 
curve insidiose, quindi è 

con.sigliobile adottare un as.
medto in modo do poter avere una 
buona tenuta di strada in curva e una 
velocità sufficiente al .sorpasso nei 
rettilinei. Spostando l' equilibrio del 
ripartitore di frenoto verso la par1e 
anteriore dell'auto potrete tenere una 

velocità 

porte anteriore dell'auto. 
Opel·Kurve. Se owicinolo do $Ìnistro que.sto 
lungo curvo o deslro può asse-re eseguito o 
tovoleHa. Potete sempre ric0«ere oUo corsia 
per l'uscito ai box in coso di errore. 
Jim Ciarle Chicane. Scolate dalla s<1slo alla 
qvorto e frenote tordi affrontando questo 
combinoziooo sinistro·dcstro. 
Ostkurve Chicone. Questo brutto curvo o 
de$tro compore inospettotomenle, quindi 
frenate con decisiooo primo di roggiungère lo 
cimo dello collino e state oWinterno dello 
curvo per ev;tore lo spiazzo erboso sullo 
sinistro. Accelerate sullo destro dello Ostkurve. 
Chicone 2. Dovete scendere sotto i 120Km/h 
per rendere facile questo combinazione 
sinistro·destro. 
Agip·Kurve. Se lo affronterete o uno vclocilò 
superiOfe o 200Km/h non potrete evitare il 
proto. Impostale largo queslo curvo o destro e 

mogg.iore in curva. 
Coslrol Ku,...,. OJesla •lrello ｾ＠ o deslro 
"""'°''° alla '°""'itò del dosso °""" esse<e 
ｩｾ＠ la'90 o affrontato in s<1<ancla. 
Remus Kurve. Forse è oddirittvro più 
ｩｾ＠ della Coslrol. Soalate in secando e 
- pronti o sl<!nore a deslro per .., lungo 
tratto "' """"° eseguire bene questo difficile 
curvo o gomito. 
Gasser Kurve. Andie que>lo ingo"""""° '""'° a de.tra '° affronloto in secondo. Siale 
pfEl"l'Oli a sliorore i freni per evito<e di ｾｩｬｴｯｲ･＠
ecce:s.sivornen o sinistro. 
Nil<i lauda Ku....,,. Si tratto cli una cu"° a 
sinistro che può es.sete eseguito in velocità, 
senza toccore i freni. Giooole sol pedale 
delfocaloo oloo e per mantenere la giuslo 
troiettorio. 
Jachen Rindt Kurve. Rolict>lole e 
soalote in secondo per eoeguire 
queslo difficile cu""' a de.tra, poi 
aoceioo>ll• sul b..... rettilinea e 
tomaie in secando per offrontore la 
curvo A· l. 

Uso le 

l'acceleratore per 
gestire lo primo 
curvo o sinistro. 
Un oceano 
utilizzo dello 
potenza vi 
consentirò di 
scivolare 
dall'interno e 
superare qualsiasi 
piloto che si 
sio lenuk> 
largo primo 
di aggredire 
l'ultimo 
rettilineo del 
circuito. 

acquistare velocità e rendere più facile 
l'esecuzione delle curve. 
Castro! S. Tenetevi larghi sulla sinistra e 
potrete affrontare questa serie di curve 
destra· sinistro in terzo. Questa curva ad 
angolo retto a sinistra può essere 
olfiontoto largo e in velocitò, ma dovrete 
scalare in seconda per poter superare la 
stretta curva a destra che segue. 
Dunlop Kurve. Affrontate questo curva 
tenendovi all'interno, frenate con decisione 
e date potenza per chiudere sullo destro. 
Bit-Kurve. Si tratta di un'altra curva che è 
meglio affrontare stando nella parte 
interno. ruscito è obbostonza ampia da 
consentirvi di eseguire la curva in terza. 
Veedol Shikone. frenate con decisione 
dopo il rettilineo, innestate lo seconda e 

accelerate eseguendo lo curva o 
destro. 

Caca<ola Kurve. Arrivate 
o passore sul cordolo con 
le ruote per allargarvi al 
massimo, sterzate presto 
verso destra e, 
sognando la gloria, 

dote gos sul 
rettilineo finale. 



I n queste curve avrete mofri.ssime 
occasioni di sorpasso, quindi u50te 
una presstone aerodinami<a 

piuttosto elevata. Per poter effettuare 
le grosse frenate .mliuate degli ampi 
di5<hi dei freni. 
Cono 1. Soolale dolio ...io olla lerzo per 
e.eguire queslo >lrello CUMJ o gemilo. Se la 
imposlerele lrqlpo largo polresle dcNer scolare 
in seooncla duronlo lo CUMJ. 

Cono 2. Scolale in seooncla poi lonnole in teno 
dvronte tes.eo,,zione cS questo OJl"'o'O o sinis.lro. 
Curva 3. È p<mJbile ollronlorlo olla mo»imo 
velocità, mo per sicurezza è oonsiglioliile scolate 

A nche se lungo il percorso incontrerete akune 
curve ad angolo acuto, è ｣ｯｮｳｩｧｬｩ｡｢ｩｾ＠ adottare 
un assetto ba.sso per poter trarre vant'a9gio 

dai due lunghi retnlinei nella seconda metà della pista, 
senza sacrificare la maneggevolezza in curva richiesta 
nelle sezioni iniziali. 
First C.WW. Dopo aver roggioolo la """' wl rettilineo cli Spoon Curve. Dopo uno sezione 
Partenza/ ArrM>, scolate in lorzo per eseguire queslo lungo CUMl o 
deslro. 

di svolte, lo primo a.if"YO o sinistro può 
....,., offronlolo olla "'°"'mo ...,!oòlò, 

Dunlop Curw, Primo di raggiungere queslo CUMl fXJ'serelo 
crttroverso uno sequenzo di curve o sinistro e o destro. 

mo pr"""'8 o lore lo ""''° odia cuMl che sogue 
e vi iro-eoe oon le ruolo ><Alo gh;oia . Soolate in 
seooncla e ｩｾ＠ largo queslo CUM> o >inislro. 
130R. In.-.. la ""lo nd rettifineo e reslole così. 
Allorgmevi o deslro e - presto ,. ..,i.,. ollroniore 
queslo Lngo cvrvo o sinistro allo massimo velocità. 

Non - i lnini • losciole che lo .docilò dimiM1i>CO quando vi 
awicinote alt apice dello "''"'" poi dote polenzo e l<!rminale lo 

°'""'· Degner CuMt. Si !rollo di due dillicai °""" o des1ro do affronlore 
in ""7.o. lo seooncla s'o'Olto può ....,., allronlolo o ,..lcxilò wperio<e 
dello primo. Dote poi polenZO gi<Jrii sdlO il ponle. 
Hoirpin. rooico modo per tenere lo slrodo in queslo strettiuimo 
°'""' o sini>lro è di rollentore fino a 120 Km/h. 

Chi<one. Se frenerete iolo dopo"""' vislo queslo slrello °""" 
o destro uscitele siCUtOmcnte c5 slrodo. Frenate in anticipo pet 

forzare la mocchino """"deslro e immediolomenle dopo """" 
<inislro nello CUMJ che >egue. 

di uno morcio in modo 
do evilote di uscire cli slrodo. 

Curva 4. Si lrollo di uno lungo °'"'°o 
deslro che andrebbe aflronlolo in teno per poi 
ocaderote imme11<1ndosi wl rettilineo. 
Dogleg. Q.,.,io eo<rliinozione deslro/ iinislro 
andrebbe lenlolo "*"-le in seooncla. Non 
looendo così >On!le coslrelli o passare ><Ala 
ghiaio per _.,,., e """"° in pÌ>lo. 
Cono 6. È ooo locile CUMl o sinistro che può 
eMere offrontoto in quorto. Tenete lo sinistro in 
uscilo per ..,.... prono od ollron1ore lo >1re11o 

"'""' a deslro che >egue. 
Cu"° 7. Affrontale queslo CUMl olla mo$$imo 
..lacilò e tAiliz:zole a ocxdolo per raddrizzavi. 
Cono 8. Affrontole queslo >volto in seooncla, 
uiondo ｾ＠ pedale cW go• per oontrolblo. 
Curva 9. Q.,.,io °'"'° è più lungo di quonlo 
poMiote immoginore. Spoo1otevi bene wllo 
sinistro e sterzate verso destro per poi dare 
potenza sul rettilineo finale. 

curve, favorite la parte 
anteriore dell'auto. 
l o Source. 
Rollentotc e innestote direttamente lo 
primo per eHettuore questo impegnotivo 
curva o destro. 
Usate lo pista in tutto lo suo a mpiezza 
per accelerare in u$Cilo di curvo e 
scendendo dal dosso. Attenti: é 
spesso troHicoto. 
Eou Rouge. 
Usate il cordolo immettendovi in 
questo combinazione sinistro·destro· 
sinistro e restate o velocità massimo. 
l es Combes . 
Al termine del rettilineo mettete in 
secondo o 150 Km/h o sarete 
costretti o utilizzorc le vie d i fugo per 
non uscire di strada. 
Rivage. 
Si trotto di uno stretto curvo o gomito do 

affrontare in secondo o in terzo. 
Pouhon. 
Usate il rettilineo per guadagnare velocità 
e affrontate queste curve gemelle o sinistro 
in quinto. 
l es fognes. 
Scolate in secondo per eseguire lo primo 
curvo o destro, poi occelerole nello svolto 
o sinistro se vi sentite coraggiosi. 
Stovelot. 
Guadagnate tempo in queste due curve o 
destro ro llentondo per eseguire lo primo e 
occelerondo nello secondo. 
Blonchimont. 
Non creo problemi . Affrontate questa 
lungo svolto o sinistro olla massimo 
velocitò. 
Bus Stop. 
Si trotto di uno chicone molto stretto . 
Rallentato con prontezza o vi troverete 

sullo corsia dei box. 
Usote ambedue i cordoli per 

>uperare i 200 Km/h 
primo del 

troguordo. 



P
er evitaré di eJsere 
sorpassati sui rettilinei 
tenete un asse tto basso e 

siate pronti o frenare in anticipo 
nelle curve per non allargarle 
troppo. 
Variante Goodyear. lo primo chicone 
allo fine del lungo rettilineo di 

L 
'abilità di gesrire velocemente la 
lunghe wrve supera l'importanza 
di una ･ｾｶ｡ｴ｡＠ velocità ma»ima 

nei due rettilinei di questa pista. 
Aumentate leggermente l'assetto 
aenxlinamico anteriore per facilitare la 
tenuta in wrvo senza sacrificare 
troppo la velocità. 
Curva Expo 92. Si trotto di uno facile wrvo 
o destro dopo il rettilineo di Partenza/ Arrivo. 
Può essere affrontalo in terzo o addirittura in 
qvorro. 
Curvo Michelin. Ouesto curvo o destro molto 
stretto pvò essere offrontoto in terxo, mo 
potreste dover scolare in secondo per uscil'nc 

Partenza/ Arrivo potrebbe sorprendervi, 
quindi scolate in terzo per lo primo 
sequenza sinistro·destro poi accelerale 
per eseguire quello seguente. 
Curva Gronde. Appore più stretto di 
quanto effettivamente sia. Dole gos e 
offrontotelo o moS5imo velocità. 
Curvo dello Roggia. Si trotto di uno 
stretto curvo od angolo retto o sinistro 
che porto o uno più facile curvo o destro. 
Immettetevi in terzo e uscitene in quarto. 
lesmos. Lo primo di questo coppia di 
curve gemelle pvò eS5ere offrontoto in 
quinto, mantenendo uno buono velocità 
per eseguire lo secondo. 
Variante Ascari. Si trotto di un'insidioso 
serie di curve che può venire iniziato in 
terzo e terminato in quarto. 
Curvo parabolica. Potete rimanere in 
quarto se utilizzate l' acceleratore per 
limitare lo velocità in questo velociS5imo 
curvo o sinistro. 

bene. 
Curvo dry Soc. Questo ontipotidss.imo curvo 
o clc"1'o è reso ancor più difficile dol 
lunghissimo rettilineo che lo precede. Dolla 
velocilò massimo dovrete scolare le marce 
fino allo seconda o addirittura fino 
oUo primo. È estremomente foc:ile 
s.ottovolutore lo curvo e 
ritrovarsi in le$tocodo sulla 
ghiaio. lo oow migliore 
è affrontarlo come se si 
trottosse di due curve 
seporote do un breve 
rettilineo. Lo primo 
curvo andrebbe 
offronloto in terzo, 
rimelt&1e la quarto sul 
rettilineo, poi ritornate in terzo per eseguire 
lo prossimo curvo. 
Dopo il rettilineo troverete un'ollro curvo 
Fastidioso, quindi oUargotevi sulia destro e 
svollole preslo scolando in terzo. Polele 
reinserire io quarto giunti all'apice dello 
curvo e andare o tovoletto in visto del 
rettilineo finale. 

L=di 
Partenza/ Arrivo 

avvantaggio chi ha uno 
buona ve&odtà ma.ssima, 
mo 1-'abilità di curvare 
ve&ocemente vi consente di 
superare, quindi tenete un 
assetto medio e un assetto del 
ripartitore di frenata che favariS<a la 
parte anteriore dell'auto. 
Curw 1. Vi,; ｾｮｯＦＮＮ＠ lunghe"""" o 

deslro separate do '"' rettilineo. Affronlole lo 
primo in terzo e immettetevi sJ reth1ineo in qucwto, 
poi oonfinoote od occelerore, inserendo lo quinlo 

ｮ･ｬｬｯｾＢＧＢＢＢﾷ＠
VIP. Effettuate questo cuvo o sinistro in NltzO e 
giocate sul gos per rimanere in piW primo del 
prossimo rettifineo. 

Parabolica lm.rior. Scolale in lena o 90 Km/h 
per eseguire questo curvo o gotnito veno 

sini9ro. 
Co.ltsaew. Ec:<x:M uno slrello 

OJrYO o destro $e9Uito do uno 
sequesuo sinistro·destro 

ancoro più strello che 
sole lungo lo collino. 

lo """' o dosln:o 
può essere 

eseg.iito senzo 
problemi in 
terzo, mo è 
meglio 
scolora in 
prima 

risolandolo 
collino e poi 

dore poien%O 
immettendosi ..A rettilineo. 

Porobolico. Q...io lungo """' a deslro può 
venire affrontato o 210 Km/h. 



Alt,, •• bello il Natale ••• 
fil ettoni, regali: tutto è 
v.-ramenfe sfu_pe_ndol Per 
passare delle belle ed 
.,,;tanti vatanze, per,lté 
non gio,are usando un bel 
po' di tru,,hi? forza, 
seguitemi in questa serie di 
interessanti suggerimenti ••• 
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V·Rally '97, 1elclcen 2, 
Wariralt 2, Syndliale 

Wars, Telrlsplter.e 
ffexen, Super Marltfc 4, 
Oarlcllgltl Conllli 1 1!ii 
Target, Re•ldenl lvll 
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:& SlrHI llgliler fJC Plus Alplia 
Street Fighrer 2 8orTel Game: 
Nello Khermato inizio&e selezionoto lo 
modolitò Proctice e premete Stort seguito do 
1, 11 • , 1, • , • e pot Stort. Apparirò un 
messaggio di conferma, quindi U$0te le nuove 
opzioni che appaiono sotto l'opzione Prodice 
(peccoto che non ci sia anche il cor bonus 
9ome). 
CPU Controlled Teom 8ottle: 
Selezionare lo reom bottle. Tenete premuto l2 
+ Se&ect nello schermato Vs fino altinizio 
dell'incontro. lo CPU controllerò il vostro 
penonoggio per un Hvello. 
Controllare lo situazione dei colpi nel 
Survival Mode: 
Sosto premere Select nello schenno S..rvi'IOI 
results. lo sitvozione dei colpi viene 
viwolinoto .. . 
Noscondent i vostri combattenti: 
Tenete Premuto L2, poi selez.ionole i vostri 
personaggi. Ouando rilo.sciote il ｰｵｬｾｮｴ･＠ al 
posto del vostro guerriero troverete 1 
Proticomente inutile, (soprattutto per il team 
bottle mode). 
Penonoggi nascosti: 
Nell'Ex.peri .viode, completote okune missioni 
e sorete ricompensati con dei punti che, uno 
volto superato un certo ommontore, vi 
doronno occMso o combattenti n0$00Sfi. 
Ec:conc l'elenco ... 
Ev;I Ryu = 100 punti 
Evil Hol<ulo • 200 punti 
Cydoid Gommo • 300 punti 
Cydoid 8eto = 400 punti 
Vego 2 • 600 punri 
Gouki 2 = 800 punti 
New Gorudo • 1000 punti 
Per combattere con lo secondo versione di 
Vega, Gouki e Gorvdo, evidenzioroli e tenete 
premuto Start ｾｮ｣ｨＶ＠ lo borro verde scompare 
nelr Arcode Mode. Oro premere un pulsante 
quolsiosi. Uno volto presi lutti i sette 
combottenti verranno registrate le vostre 

missioni: completatene 220 per ottenere 
t'Options Plus menu. All'inizio è disponibile 
solo un'opzione mo completando il gioco se 
ne oggiungeronno parecchie oltre. 
I ^･ｧｲ･ｾ＠ clell'Opi;ons Plus Menu: 
Vs CPU Gouki +Go nido ... 
Uno volto ottivolo l'Options Plus menu >ettaro 
I' Enemy option su Plus. Oro potete lottare 
contro Gouki + Gorudo controllati dolio CPU: 
soppiote però che prendono il posto di 
Sokuro e Dholsim. Selezionondo un gioco 
orcode di qualsiasi difficoltò non perdert-tc 
un incontro per beo otto missioni. Nello 
decimo missione contro Bison, opporirò 
Al.umo che si sbarazzerò di Vega col wo hell 
murder. Nota: anche se verrete $COllfi!ft 
potrete continuare con un diverso 
pecwnoggio. In altri Street Fighter non è 
disponibile CPU Gouki se state giocondo con 
Goulti. Qui, oltre a essere possibile, quando 
CPU Gouki viene sconfitto appare un nuovo 
menu nel PlUS menu. Ricordatevi che però 
sono sok> oltre opzioni di allenamento. 
CPU Gouki ' Bug'. .. 
Seguite le istrvzioni precedenti e quando 
affrontate Gouki inserite il SéCOndo pod. 
Oro col persono99io controllato dol pod 
2, sconfigge<• il l'toyer One poi, 
primo che inizi l'incontro Ploye< 
2 Vs CPU, continuate col pod 
1, scegliete un combattente , 
sborozzotevi del Ployer Two così che 
quando ripartirete ancoro contro 
Gouki, il gioco si resetterò nel 
bcrttfe one. l'incontro è 
sempre contro Gouki mo, 
come i successivi dieci, 
avrò luogo in ambienti diversi. 
Gouki a pezzi! 
Finile Gouki con uno Super Combo e 
fategli schizzare il collo in pezzi. Che 
roba! 
lottare con CPU Gorudo ... 
Per affrontare Gorudo, dovete 
con un personaggio qualsiasi 
effett\lore due perfect, e quattro 
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wper CO<nbo final i primo dello &.cimo 
battaglio. Dovete anche portare uno tecnioo 
S..per Combo di teno liV<!llo per finire lo 
serie. Dovete effettuare uno combo che nel 
gioco arrechi i seguenti hik: 
Allen SnK:ler + Dorun Mister = 6 hit 
Bloir Dome + Cracker Jock ond Ken = 7 hit 
Pullum Pomo, Ryu + gief • 7 hit 
Guile, Hobto, Koirir = Skullmonoio = 8 hit 
Gouki + CPU Gouki • 9 hit 
Doctronie Dork = 11 hit 
Chunners • 12 hit 
Gonido, CPU Gonido, Vega, CPU Vega, Ryu 
evil + evil Hokulo • 13+ hit combo. 

Oueslo è tutto qunoto obbiomo scoperto 
per il momento, però o•pettolevi qualche 
novitò w Shen long o Evil Sokuro. Nell'atteso 
dNerlitevi con questi ultimi trucchi. 

lii Mario Karl 64 
Trucco Banano. 

Non è un trucchetto musk.ole mo 
quokoso di 1otolmeote dive:rso! E' 

virtuolmente impossibile, e forlo 
opposto è difficile, mo d>c 

succedo per 
coso ò 

difficilissimo! 
Ecco coso doYete 

fare. Ouondo 
scivolate su uno buccio 

di banano accelerate sempre 
di più. Sperando dieci sia 

qualcuno gronde e gros 
guidando o due centi 
vostro s.coppomento 

ottoccorvi o lui 
siete fonunoti $Or 
senza perder'e v 

riocquistolo il con 
sotto il troguordo 

8 NHd 

BMW-BMW 
JEEPYS - Jeep 
VOLVO - Vol'IO 
SEMI - Autosnodato 
QUATTRO - Audi 
MIATA - Mozdo 
PIONEER - Accesso od oulo segrete 
ARMYTRUCK - Camion militare 
LANDCRUSIER - Toyoto 4X4 

-& Tomb Ralder 
Ecco qualche trucco do utilizzare con 
soggeuo ... 
In Tomb Roider, solo versione 
PloyStotion, premere 
duronle il gioco Solcct 
seguito cloi seguenti 
pulsanti: ll , • , l2, R2, 
R2, L2, e , l 1. Questo vi 
dorò tvtte le armi, 
comprese le 
munizioni, die vi 
serviranno. 



Attenti però 
pe<ehé do 
poco si rialzo 
e ricomincio o sporore! 

• Tlteme Pork 
Nello schermato iniziale r,elez.ionote 
Password. Digitate come voslro 
nome Prof. Poohscoops e lo 
pouword 7 AAABAACAAA. 
ｾｴｯ＠ vi dorò 65 milioni. 
Ora, per iniziare il vostro 

porco, partite con Northern 
USA In banco finanziate lo 
ricerco di mercato al mo.s.simo 
e otterrete il porco che avete 
semp<e >09nolo. 

ｾ ｇｯｯｬ＠ Slorm 
P&r lo squadro 
speciale tutto ciò che 
bisogno fare è 
premete •, •, •1 •1 •, •, 
•, • / * e • nelk> schermo 
dove bisogno premere 
Siort. 

& Hyper Formolion So«er 
Per uno condizione al 100% scegliete 
l'Exhibition Mode e primo dello porlilO 
selezionate teom condition, e nel menù 
premete • , 1, • , • e• . 

• Super Hong On 
lnserile lo $e9uenfe password per avere 
un miliardo di dollari. 
OFFOFOOOFOOOOO 
FFFJCGAD6AGEIH 

• Speed/Joll 2 
Ecco lo po.nword per lo primo divisione 
lik IVAN G68E M7TH 
Obst - O.w '5JVC MBLD 

Zeldo - A link lo lii• posi 
Nel Dorl<woild vicino ol fondo dello 
piroriiide di Gonnons c'è uno crepo nel 

+.•iji,•f• 

muro. Usate lo Supet Bomb per optirlo. Uno 
volto dentro gettate lo vostro spada rO$SO e in 
combio otterrete lo Go&den Sword che vi 
s&f'Virò nello scontro contro Gonon. Allo 
stesso modo scombiote le vostre frecce con 
quelle d'orgenlo, e $COmbiote uno bottiglia 
vuoto con uno pieno di pozione ristoratrice. 
Oui sotto indichiamo dove trcwore le quottro 
bottiglie: 

1. Compratene uno doll' uomo col lulbonte 
nel villaggio Kikoriko nel Lightworld. 

2. Semp<e nel lighlworld, nell'enlYolo 
pcnteriore dello coso più lungo trov&rete un 
cesio con dentro lo secondo bottiglia . 

3. lo terzo si trovo sotto il poole vicino 
oll'entroto del &obirinto die circondo l'Eostem 
Poloce, mo pe< prenderlo vi occorre lo 
specchio mogico. 

4. l'ultimo è contenuto nello ca$$0 d'orgento 
di quello che sarebbe lo coso del fabbro nel 
Dork WO<id. Prendete lo cosso, 
teletrosportolevi nel Lightworld con lo 
specchio e dotelo oli' uomo oli' enlYolo del 
Desert Poloce che I' op<irò. 

ｾ ｗｯｲｭｳ＠
Un trucco intcr&ssontc pe< Wc>rms su 

PioySIOlion. Nel mezzo dello sche<mo 
Weopons Option, $tondo ottenti o 

non evidenzioro olcuno armo, 
premete®, • , • , ®, • , • , ®, • , •. 
Mine e granote $i trosformeranno 

in pecore e banane. Rifole lo 
stesso per ottenet"e t' effetto contrario. 
Grondioso! 

• super Skld Morks 
Nello schermo del nome inserite; 
sovogc - inizio con un turbo 
moomoo - siete uno mucca 
krozed - correte $U uno F 1 
shodow - diveniate un' omb<o 
sprinter - sohote direttamente allo 
p<O"leogue 

spocemon - corso s.paziole 

• s1r .. 1 Rot•r 
Nello schermo di selezione del personaggio 
p<emele A, B, C, A, 8, C, A, 8 e sentimi& 

un $UOno. Tenete premuto A e destro, per 
s.elez.ionore vorie outo premendo $U non 

rilo$Ciondo moi A. 

8 Synditole Wors 
Inserite come vostro nome 
POOSUCE. 
durante il gioco premete Shih + 

Q per tutte le armi. 
A+C competo il livello. 

A+ T teletrospotlo il vostro ogente nel punto 
del cursore. 

6 Molo Rot•r 
Provole o inserire come nome: 
CESREVER - Ribollo gli angoli 
CTEKCOP - Molo loscobile 
CONALSI - Accesso o tutti i troccioti 

6 Cormogeddon 
Rinominando powetvp.TXT con 
Dpowerup.lXT ottenete l'occesso immediato o 
tutti i bonus del gioco. 

f9 Premier Monoger '97 
Ouondo scegliete lo vostro squadro, 
s.dez.ionotene un oftro paio come se voleste 
giocore in multi·ployer. Il vostro manager 
potrebbe offrirvi quolcoso per i giocatori 
delle olire squadre che controllate. Vendele i 
brocchi che avete onche per poco e oUo fine 
avrete un gruppo di giocotori decenti oltre o 
qualche soldo e.xtro. Ovondo il monoger •i 
stuferò forò sparire le oltre squodre. 

@ Rednetk Rompoge 
RDoll - Tutti gli ocCMsori e pieno energia 
ROdip - Elimino il dipping 
RDOebug - Toglie il debug mode 
RDelvis - God mode 
RDGuns - Armamentario completo 
ROinventory - Inventario completo 
RDihlm• - Tutti gli oggetti 
RDl<eys -Tutte le chiavi 
RDlv\on.sters - Elimino il no monster mode 
ROrote - Mostro il frome rote 
RO.killl - Pono 
il liveUo o? 
ShowMop Ｍ ｾ＠
Ｍｾｬｲｯ＠ lo 
mappo 

<JI; Sltellsltock 
Per viwoliuore un menu 
speciale 
neU'honger, premere su, giù, su, 
giil, su 7 volte, giil, giù, A, A, A. 

<JI; Allen Trllogy 
Nello schermo dello 
pa.ssword inserire FLYTO 
e poi il numero del livello 
che volete raggiungere. 

• sego 
Rally 
Aulo Extra 
Premei& X, Y, 
Z, Y, X nel menu 
principale. 

<JI; lmpotl Rodng 
lo poss-.I lOADSOFSTUFF 
vi regolo inFinite munizioni. 

• t•mmlngs 30 
Sequenz.e animate 
Per vedere delle onimozioni le po»word 
sono 

SPACEXXX 
EGYPTXXX 
ARMYXXXX 
Ml>J.E'JXX 

• Amok 
Nelle opzioni c'è uno password: U.ZCYX. 
Otterrete un messaggio di confermo se avrete 
inserito il codice giusto. 

ｾ ｒ｡ｬｬｹ＠ Cross 
Utilizzote come vostro nome WEEOO se 
volete tulle le auto tranne lo Suicide Pro. 

Servizio 

• Super Mario 64 
Gora dei Pinguini 
Primo dovete avere tutte le 
120 shllle, poi ondohl nello 
terro d! Snowmon e s.cogliete logoro Big 

Penguin e proseguite. Facile! 

ｾ ｒｯｧ＠ Roter 
Denaro infinito 
Per roggrcmellore un socco di denoro 
complelote un GP normale e ospettote i titoli 
finali. Solvote il gioco in uno nuovo 
posizione. Tomolo indietro e giocate o un 
normofe GP mo di classe 5 e potrete 
scegliere Gnode, poi premete Roce Slort. Nel 
conio allo rovescio premete Start e scegliete 
Retire. Riprendete oncoro un GP normale, di 
doss.e l e viol 

ｾ ｍｯｮｳｬ･ｲ＠ Trucks 
Fote cosi nello schermo dei menu: 
Aulo grondi: ll , R2, L2, R l , 1 

lnvvlnerobilitò: • , • , • , 1, • , ll , R2 
Ultra oulo: • , ll , R2, Rl, • , R2, R2, R2 
Chinook Checkpoint: l l , l I , R 1, R 1, l2, R2, 
R2 
Super Cor. L2, • , • , 111, • , R2 

• Super Mario 64 
Per un socco di vite ondote velocis.simi oilo 
vonish cop course e correte dallo seconcla 
all'ultimo filo che scende. 
oppeno vedrete uno 
S<otolo giallo sollo 

prenderete 

o sinistro per 
Se s.tote attenti 

'oltro spor9'!f'ZO con 
. Poi ondotedntti quando 

ono corona 4"1ottcrrerctc su 
zo con uno moneto rosso. 

, e prendetti un' oltro vito. 
olio disces1!' <oltote per u 

Potete ｣ｯｮｴ ｩ ｾ ｲ･＠ o tipe1ete il 
nere vn SCfé° di vite! 

attenzione oi granchi! 

. Pilol 
Wings 

Per for 
divento re 
notturno il primo 
livello, dovete volare 
fino ollo coscoto e trovare lo grotta su 
Holiday IJond. 
Volate nello Ｍ ＭＭＭＱＱＡＡＡＡＡＹＱｾＭﾭ
covorno fino 
o raggiungere lo grato di mé'tollo. Quando 
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"°lerete fuori dolio grotta 
scoprirete che è notte! 

-:& lndependente Day 
Sele.zione del!-' aereo: scrivete 

Mr_Hoppy (_è uno spazio) come nome nello 
schermato delle Opzioni, poi ondate olio 

schermoto di seteziooo 

delleop2'1 
Selezione della "hermato: 
Come primo, inse<ite FOXJIOX ""'1e 

nome. Andate olio sche•mala 
Gome Select e fl"'"'ele d;.;;.oilìm!ll 
questo sequenza: • , • ,•, 

Ｌ ｾ Ｎ＠ ｾ Ｌ＠ •. Pofrete 
scegliere uno cittò dallo 
schermato delle opzioni. 
Invincibilità: 
Nello schermato del opzioni, regia 
come UVE FREE. Andate olio scher 
gome ｳ･ｬ ｾｴｩｯｮ＠ e premete: • , • ,•, a 
Tornate olle opziont per attivare o 
l'invincibili16. 
Ricorica più veloce, Bonus danno 
per le armi: 
Nello schermato delle opzioni, r 
come GO POSTAL. Anelate olla 
game ec.t e premete • , • , • 
Corriporironno delle opzioni 
più in fretto, distruggere 
e i veicoli con un solo 
di fuoco illimitata 
Uccider 
N 

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ ｾ Ｑ Ｊ Ｑ Ｇ ﾷ＠
i e, attivando Kill Ci..;I e 

potrete uccidere i civili e i vos.tri 
compagni. Oivenentissimol 
Opzioni extra: 
Nello schermato delle opzioni, regidrotevi 
come Tourist. Andote allo schermato game 
select e ーｲ･ｭ･ｴ･ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ ｾ Ｌ Ｌ Ｎ＠

Comporirò un menu $pOCÌole con City (per 
Kegfiere se siete in uno città o no), Tourisl 
(nienle a lieni), demo com (controllo dello 
teleoomero sul D-pod) e No Time (attivo o 
disotti"° il tempo). 
Cheot Mode: 
Per ottivoro tutti i cheot contcmporoncomente 
scrivete DAB_DAB come nome, ondate ollo 
schermato game select e premete • , • , e , • , 
ｾ Ｌ ｬｩｩ Ｌ Ｎ＠ Andote olle opzioni e potrete 
selezionare tutto. Meotre lo fote pen.$0te o 
Gomes Moster! 

..O. Twisted Metal World Tour 
1 ) Per euere Minion: L 1, •1 • , • 

2) P0t essere Sweet Tooth: •, L1 , ｾ Ｌ＠ • 
3) livelli segreti: Jet Moto; •, •, •, Rl 
Rooftop; •, R 1, •, • Cybvrbio; •, •, LI , R 1 
4) Attacchi ovonzoti 
Minions - •, •, •, •, R2 
Bock Fire - • , • , • 
Freeze - • , • , • 
Mines - • , • , 1 

Nopolm - • , • , 1 

Jump - 1, t , • 

Shield - •, 11 • 

lnvisibility - • , 1, • , • 

.,O. Tlie Lost World 
.,._ Hunler: DNA di Compy23 Vile ... 
. , . ,. , ®,• , • , • , ®, • ,• , • , ® 
Roptor: DNA dei cocciotori 36 Vile . . . 

Ｌ ｾ Ｌ Ｌ｀ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ ･＠

Hex: DNA dei Roplor 3d Vite ... 
Ｑ Ｌ ･ＬﾮＬｾ Ｑ Ｌ Ｑ ｾＬ･ Ｌ Ｌ Ｌ ＠

Soroh Hording: DNA dei He. 21 Vite ... 
ｾ Ｇ＠ Ｌ ｾ Ｌ＠ •,•, •, ｾ Ｌ Ｌ＠ •, •,•,. 
Goliery: Compy ... e . ®· <t. ｾ Ｎ＠ ®· <t. ｾＮ＠ ｾ Ｎ＠ ｾ Ｌ＠•,•,• 
Hunter ... Ｄ Ｌ ･ Ｌ ｾ Ｌ Ｌ Ｌ ｾ Ｌ ｾＬ＠ $ 1 $ 1 • , • , • 

Roptor ... • , e ,®, ®, 9 1 ®, • , • , •,•,e,• 
T Rex ... • , • , •,•,e,•,•,•,•,•,•,• 

Soroh ... Ｌ ｾ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ ･ Ｌ＠ e, e, ®,®, 
<t, ® 

Inoltre nel li..,llo 6 
con Compy ci sono due vite. Prendetele 
entrambe e uccidetevi. Ripctcte l'operozione 
per guodognore uno Yito olio volto. Si pvò 
fa re in ｭｯｬｾ＠ livelli. 

FIFA lnternatlonal So"•' 
Nello schermato delle opzioni, scrivete: 
BABBBBBBBB - Super kick> 
AA88YYXX - Dreom leom 
BARBYL - Cu"'e boli 
RRRRRLR - Super offence 
XABYYBAX - Crozy boli 

Killer lnstintt 
Selezionale Chorocler, mentre siete in 
modalità due giocatori, quindi premete Su o 
Giù e il codice di livello che volete sul primo 
pod: 
Ice Tempie - Su QP - Glocius 
lnfinile Cave - Su MP - Sobrewulf 
City Rooftop - Su MK - Orchid 
Ice Sculptvre - Su f P - Glocius 
Costle Roofttttop - Su QK - Spinai 
Wooden Bridge - Giù OP - Thunder 
Deseri Rooltop - Giù MK - Cinder 
Bloodboth - Giù MP - Ripi<>< 
Lovo Bridge - Giù FP - Eyedol 
City Street - Giù QK - m 
Co•tle - Giù MK - Eyedol 
foclory - Giù FK - Fulgore 
Ai,.box - Giù MK - m 
(Per ricordo"'i i pulsanti - QM, QK·R, FP·X, 
FK·A, MP·Y, MK·B) 
Come diveolo<e Eyedol: 
Scegliele Cinder, p<emele o destro sul D Pod 
e premete LRXBYA nello schermalo Vs. 

..e. 
- Command & Conquer 
Andate olio po»word e scri,,.,te COVETOPS. 
Otterrete dei livelli nuovi e MOlTO difficili. 
Funziono sio per i Nod che per i GOi. 

ｾ＠ '; G I\ 1\1 [ s r-11 I\ s T I H l t r N N I\ I u I ') ') B 

Ertalibur 
SciV-Ote queste password:•• * • • ｾ Ｇ＠ • • 

｀ ｾ ･ ･ｾＪ ＠

41>Command 
& Conquer 

Cheot del denaro 
Destro, Sinistro, A, B, C, Z, Y, X, Destro, 
Sinistro. 
Codice Loser 
X, Y, Z, Destro, Giù, Sinistro, Su, X 
Perché ques.lo funzioni dovete overe 
l'Orco chopper. Invece di 
sporore missili sparerò obelisk 
'<1'f (heh, hehl) 
Nuke missiles, lon 
Connon e (o) Air>trike 
Per otteMf'ne uno lin 
qualsiasi li,,.,llo) dovete 

premere: 
S1ort, A, B, C, 
Sinis.tro, Giù, Destro, 
Su, Sinisrro, 

* casper 
Andate in un angolo dello 
stonzo. Premete o tenete 
premuti i pulsonti 
anteriori destro e sinistro. 
Mentre li tenete premuti, premete anche Su, 
Sinistro e Stort. li gioco si bloccherò. Premete 
Y mentre tenete premuti i pulsanti anteriori 
destro e sinistro, Stort, Su e Sinistro. 
Comparirò lo paralo Enle<once. Andatevi 
50fto e premete il pulsante anteriore cletro. 
Oro Co.sper pvò Auttuore oltre i muri. 

ｾ＠ Resident Evil 
11 Bozooko 
Ci $Oll0 due modi per ottenere il Bozooko. 
POlele prenderlo "°i o fo,lo prendere o Borry 
(qu"'to cheot funziono solo per Jill.) 
1 . Dopo che vi siete sepo•oti do Bo"'f 
ignorate le voslre stesse porole e non 
oontrollote lo >lonza doli' a ltro porle dello 
holl, mo invece ondate su per &e Kole e o 
destro, e roggivngete l'ultimo pork) o destro 
ol secondo piano. 
Se siele entrati nello porto giusto vedrete un 
corridoio con uno $p0Cie di finestre dietro di 
voi. 
Percorrete il corridoio ommirondo le chioue 
di tomoto ketchup che decorano il suo loto 
destro vicino olio porlo in cui stote per 
entrare. Oh, guordole, >iete fuon (piolo 
meno). 
Entro le un po' di più nella ｾｬｯｮｺ｡＠ a ｾｲ･ｴ･＠
un ommos.so in un ongolo Àwtcinotevi ed 
esominolelo. AAHHH .. ￨ｾｯｲｾｴｓｰｲ･ｹ･ｲＮ＠ È 
stoto crventemente ucèiso. 
Dovreste restare e cor«bclttre <lo vero uomo 
(uhmm ... do veca donnQ) mo è meglio se ve 
lo dote o gamba levl)te R1enh'o1G nello stonio 
e i voslri simpotfcrl awtJsari dovrebbero 
e,_e dispostt li.ne In Ria, come o una 
scuoio di tiro. An°&:tti a !J':ies.aminore For&st e 
prenderete il 8azooka Buon divonimen!o. 
2. Fondomen«ilmtnte1 fole come primq, mo 
entrale nella ìlon:ta Cht avete detto che 
so•e•le ondoH ｡ＧｴＧＡ＾ｾｲｲｯｬｬ｡ｲｯ Ｎ＠ Entrate dalla/e 
porto/ e blu e ｾ＠ ta procedura 
precedentemon!9ilJIU1lro!O, IJonne che quando 
cntre<ete nello !lGMO con ì corvi ci troverete 
Boz, che quasi 'li .cQJdblecOJ>e• degli schifosi 
zombie. Dopo qualCha KOrilbio di bottvle 
inutili, vi dorò il ｂｯｺｾ｡＠ lii ｦｯﾫｾｴ Ｎ＠

Lo vostro moc.chino sollo - • , • , • 
Tutte le macchine saltano - •+•, •+•, •+•, 
•+•, •+•, .... , ... . 
Specchio - . ... I . .. ｾ Ｏ＠ . ..... 

Corso pozzo - 1, • , • +Setec.t 
Lente f ish ･ｹ･Ｍｾ Ｌ＠ LI , L2, Rl , R2. 
Voci alte - • ,@, •, • , @, • , • , @ 
Wlocchine invisibili - •+•, l2+R2, •+•, 
Ll+R l, <t+<t 

ｾ ｂｬｯｯ､＠
ｾ ｐｲ･ｭ･ｴ･＠ T wllo tostiero per scrivere i 

cheot: 
Modolilò God - I Wonno Be 
uke Kevin 

Ove armi - Gonz 
Tutte leormi -IDAHO 

Per raggiungere un qvolsiosi livello in Sonic 
I premete Su, Giù, Sinistra, Destro. Se avete 

inserito il cheot, sentirete suonare un 
campanello. Tenete premulo A, 8 e C e 
premete Stort. 

Per raggiungere uno quolsfosi zono, ondate 
olle opzioni del sonoro (sound select) e 
scegliele 19, 65, 9 e 17. 

Premete Stort e presto vi ritroverete ollo 
schermato del logo di Sonic e Toils. 
Tenete premuto A, 8 e Ce premete Stort. 



AMIAMO I VOSTRI AIUTll 
Caro Gomes Master, 
Quando uscirò Broken Sword per 
PloyStation? Non vedo l'oro di metterci le 
mani sopra! 
A proposito, chi è quel tipo che fa uno 
smorfia nello porle Servizio Segreti della 
vostro rivista? 
Non c'è davvero bisogno di quel faccione I 
Per di più sta iniziando a spaventare il mio 
fratellino che non può più leggere quello 
porte dello vostro rivista, è proprio troppo 
spaventato! 

Andrea Luno, Miiano 

Ehi, Andrea, nessun problema ragazzo! 
Broken Sword è già uscito sul PloyStotion e il 
seguito dovrebbè uscire nello prima metà 
dell'anno prossimo. Anche le nostre dito 
fremono al pensiero di oltre divertenti 
avventure 'punto e dicco' 
Quanto ol tipo nello sezione Servizio Segreti, 
non è altri che il nostro Gomes Band ｾ＠ un 
uomo molto sensibile ed è stato 
profondamente ferito nel sentire che 
qualcuno obbio potuto reagire in tal modo 
allo suo fotografia. 
Così oro è sprofondato in un broncio 
catatonico. Di lui non possiamo proprio fare 
o meno: ogni mese scopre per noi trucchi do 
lutto il mondo e ce li invio per farvene 
omaggio. 

TENETEVI LE BOCCEI 
Coro Games Master, 
dopo aver sentito un po' troppe voci al 
riguardo, sentivo che dovevo scrivervi per 
spaventare un po' di gente. Sto parlando 
naturalmente degli squallidoni di questa 
mondo che hanno uno scopo nelle loro vite 
di giocatori : scoprire come tirar fuori le 
bocce di Loro! OK, Sophita di Saul Biade è 
una dea, mo è un personaggio in un gioco, 
nient'altro ragazzi! 
Siamo diventati uno nozione di giocatori 
pervertiti o coso? 
La maggior porle delle persone è felice di 
giocare un gioco fino olla morte, scrivere 
allo vostra eccellente rivisto per chiedere 

qualche cheot e poi continuare la sua 
normale vita di tutti i giorni! Non questi 
maniaci dell'aspetto estetico! Non ce lo 
faccio più! 

Walter Stuuo, Genova 

Quanto al dilemma di arrivare o vedere le 
regioni sottostanti di Ms. Croft o riuscire o 
giocherellare con lo scelto di biancheria 
intima di varie combattenti: beh, lo varietà è 
il sole del gioco, mio coro signor Stucco. 
I giochi servono o giocare, mo non ci 
sorprende che alcuni 
abbiano altre cose nelle 
loro menti quando si 
trovano di Ironie le 
prorompenti figure di 
loro e compagne. Non 
tutti sono uguali! 
Riceviamo tantissime 
lettere e telefonate ogni 
settimana do gente che 
sto ancoro cercando 
l'illusorio cheat che ､ｯｾ｢･＠ scoprire le 
grazie di Loro. NON C'EI Possiamo ancoro 
sognare tutti! E probabilmente è molto 
meglio cosi... 

ANON tlNSONNE 
Coro Gomes Master, 
Sono decisamente catturato dallo vostro 
rivisto. Non c'è voluto molto, solo il primo 
numero. In ogni coso, l'altro notte ero o letto 
e mi sono trovato in difficoltà o causo di 
alcuni dilemmi di gioco. 
Potreste aiutarmi ad assicurarmi alcune 
buone notti di sonno? 
1 . Dopo aver letto la vostro recensione di 
Resident Evil sono uscito e l'ho comprato 
immediata mente. Ce l'ho do un paio di 
settimane e mi chiedevo quanto tempo 
avevate impiegato voi, ragazzi, o completare 
questo bellissimo gioco? 
2. Posso pulire i CD del mio Saturn nello 
stesso modo in cui pulisco i miei CD 
musicali? 
3. Perché i miei amici che hanno lo 
PloyStotion ridono sempre del mio Soturn? 
4. Dove è il posto più o buon mercato per 
comprare uno PlayStolion, al momento? 

Anon, sen110 f/110 dimoro 

Direi che ci si può dire soddisfatti dello 
proprio abilitò se si può dire di aver 
impiegato circo tre giorni per finire il gioco. 
Certo, tre giorni di gioco duro e ininterrotto, 
mo sempre tre giorni. 
SI, puoi pulire i tuoi CD di aiochi 
esattamente nello stesso modo in cui pulisci i 
CD musicali. Soro in redazione mi ho chiesto 
di ricordarti di fare attenzione o pulire i CD, 
partendo dal centro e andando verso il 
bordo. 
Sia benedetto Soro: qualche volto farò un 
po' lo divo, però sto sempre attento, le 
importo veramente. 
Perché la gente ride del tuo Soturn? Chi lo so 
giovane Anon.f Noi noi 
Infine, non sapremmo consigliarti un posto 
economico dove comprare la PlayStotion, ma 
siamo sicuri che se saprai guardarti in giro 
in questo clima di feste e post-feste saprai 
trovare un'occasione. 

VI HO DSSERVm ... 
CoroGM, 
ho osservato lo produzione degli ultimi 
giochi dello Nintendo e sono infine giunto 
alla conclusione che falliranno se non fanno 
presto qualcosa di drastico. 
Finora nessuno dei loro giochi è riuscito a 
impressionarmi più di tonto. Sento che siamo 
arrivati come davanti o un muro nei 
videogiochi, e che nessuno ho più idee 
originali sia per quel che riguardo lo 
grafica, sia per quel che riguardo il gioco 
vero e proprio. Adesso quasi tutti i giochi 
sono 3D e la quantità di poligoni che una 
macchina può gestire non comporto una 
grande differenza a i fini del gioco. 
Quello a cui i programmatori dovrebbero 
mirare aro è un realismo completo e totale. 
Sembro che solo le console o 32 bit stiano 
lavorando verso questo obiettivo, con giochi 
come V·Rolly '97 e Fl '97. 
La Ninlendo doli' altra parte sembro pensare 
che "mip·moppore• ogni cosa renderò felici i 
loro giocatori. lo grafica però non sembra 
affatto reale, non è vero? 
Non credo che il futuro appaio molto 
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brillante per la Nintendo. 
Personalmente aspetto con ansia la nuova 
serie di console come I' M2 che dovrebbe 
essere in grodo di produrre giochi con più di 
realismo. 

Fr11n,.,,,, Stoulrl, Viterbo 

Mamma mio, che tiratoi Noi non saremmo 
così severi con lo produzione Nintendo, che 
ci ho regolato alcuni tra i più grondi classici 
dello storia dei videogiochi. 
Neuuno vuol mettere in discussione il tuo 
diritto di credere che il futuro dei videogiochi 
sia il realismo totale, mo ricordati che c'è 
ancoro chi ol realismo preferisce il 
divertimento e lo giocobilitò . Il mondo è 
bello perch6 è vario! 

EHI, CALMATEVI... 

Coro Gomes Master, 
che coso è tutto questo battaglio verbale che 
vo avanti tra i lettori delle riviste di 
videogiochi? Uno dice che Sony è il migliore, 
il successivo scrive per affermare che 
Nintendo è decisamente di gran lungo 
superiore. 
Bene, io vorrei soltanto aggiungere il mio 
competente commento sul dibattito ... bloh, 
bloh, bloh, blohl 
Non c'è proprio motivo di discutere sul punto 
che lo Sony ho più giochi perché, e 
correggetemi se sbaglio, la suo console è 
ormai sul mercato do diversi onni. In 
confronto lo console Nintendo è solo un 
uccellino implume. 
Datele alcuni anni e nuoterò in uno piscino 
di giochi. Comunque basto con queste 
stupidaggini e possiamo od 
argomenti più importanti. 
Molto divertente! 
Quanto allo mio visione sul 
significato dello vito è più o 
meno questo: perché ci sia 
una vito ci deve essere uno 
qualche sorto di non·vito. 
In prospettivo dello non· 
esistenza direi che 
l'esistenza è uno buona 
cosa. 

Bisogno assaporala finché c' è. Siate 
gentili con gli altri, ma più importante 
di tutto, cercate di giocare a quanti più 
videogiochi pauibili! 

L1u11 M11n,lnl, Rom11 

Tutto questo battibecco verbale è 
chiomato dibattito e o noi piace 
(sentissi gli insulti che volono in 
redazione ... )! Continuo o mandarci 
tutte le lettere che vuoi . 

GAME.COM 

Coro Games Master 
Ho sentito parlare del game.com e 
adesso ho uno o due domande per voi. 
Primo di tutto, le sue cartucce (es. lights 
Out, Botmon & Robin etc.) sono tutte o 
colori? E buono lo grafico in questi 
giochi? 
E infine, voi esperti di giochi di Games 
Master lo roccomondereste? Bene, ehi 
voi ragazzi, avanti, ditemi tutto! 

AIH111ndro Mo"urlo, /0,11/ltà 
omu111. 

Mmmm, game.com eh? Lo primo 
risposto è •No• t Tutti i giochi sono in 
uno fantastica monocromia, senza 
traccia di divertimento a colori, c1 
dispiace. 
lo grafico ha una risoluzione simile o 
quella del Game Boy. Nel complesso i 
giochi non ci ispirano molto, ma 
dobbiamo aspettare e vedere coso ne 
viene fuori . 

SALUTI D'AUTORE 

Coro Gomes Master, 
Auguri amici! Ci vediamo presto, voglio 
bene o tutti voi , ragazzi 

L11r111 Cln11 

Solve Loretta , anche noi ti vogliamo bene! 

DITECI 
QUALCOSA! 
Eccoci dunque ol nUO\'O numero d1 Gomes Masler 
Grazie delle lettere che ci ovele spedilo via po>lo e via 
mail Ci sano stole mollo utili, mo non pensiole d1 aver 
placalo la nostro sete di commenti 
Siamo sempre ansiosi di sapere se lo rivisto v1 è piociuto, 
e se vi è piaciuto cosa vi è piaciuto di più, e '8 non vi è 
piaciuto coso vi è piociuto di meno e se vi è piaciuta di 
meno cosa .. 
lnsommo, ancoro una volta, diteci quolcosal Mandaleci 
una lettero, strappate queslO pagino e compilatelo, 
fotocopiote quesla pagina e compilarela, late quella che 
volete mo diteci qualcosa! 

Spero che ti sia piaciuto il maglione, tutti in 
rèdazione ci abbiamo lavorato 
espressamente per te. 
le tombe possono diventare un po' fresche e 
tu non hai molti indumenti caldi e pratici , 
non è vero2 
A presto! Ah, a proposito, lacci sapere 
qualcosa d i Tomb Raider 2 .51 
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Coro Gomes Master, 

Ciao!!! Come vi va lo vita? A me 
benissimo, soprattutto oro che 
siete orrivoti voi o rallegrare le 
mie giornate (e vobbè, sono un 
pò lecchino, mo poco poco ... ). 
Comunque, mi chiamo Pietro e 
sono un felice possessore di un 
Nintendo 64 e omo Mario ( bè, 
non nel senso vero e proprio ... ). 
Vi ho scritto perchè volevo 
sentire lo vostro opinione sui 
ritardi che lo Nintendo continuo 
o cousore anche dopo avere 
immesso sul mercato lo suo 
console. Esempio: Yoshi's Story 
dovevo uscire se non sbaglio o 
luglio in Giappone .. . Beh, oro 
non uscirò nemmeno per 

dicembre! Il 6400 non penso che 
lo vedrò do vivo e comunque 
non mi convince il fotto che lo 
Nintendo obbio deciso di 
puntare su Oiddy Kong Racing 
come titolo principale per 
Notale. Pensano davvero che un 
tizio che ho (o abbia, fate voi ... ) 
già Mario Kart 64 (quindi 
mooolto gente ... ) decido di 
comprarsi anche un gioco che 
praticamente è il suo clone? 
Molto meglio Banjo e il pennuto 
o mio parere (anche perchè odio 
gli scimponzè ... ). 
Vobbè, concludo e vado o 
nonno, mo primo mi vedo Ronmo 
1 /2 che ho clandestinamente 
copiato dol mio compagno di 
banco, AHAHAHAHA. Che 
mondo ... Continuate così!!! 

P.S.: Pleose, pubblicate lo mio 
lettero ... Aulindersen .. . 

l'iet'o Ouatt,one (o Maloto di 
Mente, fate lfol ... } 

Coro Pietro, 
io credo che i ritardi di Nintendo 
siano sostanzialmente do 
attribuire a un certo 
"attendismo•, più che giustificato 
dalle eccezionali vendite Sony e 
dallo miriade di videogiochi 
usciti per PlayStotion. Nintendo 
ha sempre puntato sullo qualità 
dei prodotti e sto probabilmente 
cercando di capire se il mercato 
risponde bene o se invece la 
genete preferisce acquistare 
Sony. Il 6400? Credo lo vedremo 
nel 1998, e speriamo che l'atteso 
sia ripagata .. 



LEGGI LA NUOVA RIVISTA E PER TE 
GIOCARE CON IL COMPUTER NON 
SARA' MAI PIU' LA STESSA COSA. 

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



,I più grande superstore dl computer In lt.alla.1• 

IL PIU' GRRNOE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITRLIR 


