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I Ml&UOll PROGRAMMI C011Pt11'1 
PER CRWE GWICl 111 3D 
UUGINE E POSER 

PROVIAMO I MIGLIORI 
GIOCHI DEGLI ULTIMI MESI: 
TOMI RAIDER 2, QUAKE, 
WORMS 2, SIMCITY 2000, HEXEll 11 

IL MEGLIO DI 
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IN UN UNICO f ｾ｜ＧｊＱｭ＠
CD· ROM 
'uno QUELLO PROVIAMO I MIGLIORI 

GIOCHI DEGLI ULTIMI MESI: 

CHE TI SERVE 
TOMI UJDER 2, QUAKE, 
｟ ｷｯ ｟ ｵｳ ｟ Ｒ Ｌ ｾ ｓｬｬｬｬ ｾ ｃｉｔｙ＠ 2000, HEXEll JI 

18 PROGRAMMll 
I COMPLETI I 
INTERNET EXPLORER, 
COMMUNICATOR, WORDWORTH, 
POSER, FAST TRACKER Il, IMAGINE, 
WINDOWS DRAW, COMMUNICATE LITE 
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SU llLDll JRfJU liii l'flR 
CIRCUIT BREAKERS 
HEART OF OARKNESS 
SPECIAL OPS 
COMMANDO 
LEGACY OF ICAIN Z 
PRINCE OF PERSIA 3D 
XFILES 
C&C TIBERIUN SUN 
THREELIONS 
WORLD LEAGUE SOCCER '98 
WETRIX 

f ,iidJ:ifp I 

PSX 
PCI PSX 
PC 
PC 
PSX 
PC 
PCI PSX 
PC 
PSX 
PSX 
N64 

B 
9 
10 
JJ 
13 
13 
zz 
ZB 
36 
40 
4Z 

SPEC:lllll 

GHOST IN THE SHElL PSX 44 
DIE BY THE SWORD PC 66 
SPAWN THE ETERNAL PSX 6B 
MICRO MACHINES 113 PC 7D 
ALUNDRA PSX 7Z 
SNOW RACER '98 PSX 74 
USM '98 PC 76 
PREMIER MANAGER '98 PSX 77 
MIDWAY ARCADE HITS SAT 78 
STARCRAFT PC 79 
AEROGAUGE NB4 BO 
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tt< ,GAMESMASTER LUGLIO 1998 

' E Mto •• auo•o sito Welr 1••, ,., 
UH mtHll1• dir• di lsfflrlon•, rl 
IOlll•nle d/ O'lfflill•re e 

S4omblore 9/od1l di se.onfla mono tra I 
rlslt•lori dol sito. 
Il sito $Ì chiomo Gome$terminol, e si 
occupo di giochi per PloyStotion, Nintendo 
64, Sotvm, PC e Amigo. 



TEKKEN 3 
S• ontoro d 1011• quoltlte 

dubbio sul folto the 
Teltlten J e IL pi"ltioduro 

per PloyStotlon, qui obblomo 
un po' di doti sullo vendite 
giapponesi • amerifane del 
gloto. 
In Giappone. dopo un solo 
gioi-no di vendite, erono già 
sporile 750.000 copie del gioco, 
100.000 in più rispetto o Porosi le 
Eva, il $9COndo gioco più 
venduto. In Americo le prevendite 

--
hanno superato il precedente 
record, stabilito do Resident Evil 
2, di 150.000 unità. R&sident Evil 
2 ho venduto tre milioni di copie 
in due mesi, mo si calcolo che 
Tekken ne venderò un uguale 
numero in un solo mese, uno 
volto uscilo negli USA. Se fo te un 
confronto con il milione di copie 
vendute do Ouoke 2 su PC non ci 
metterete molto o capire quale sia 
lo migliore macchino do gioco 
oggi sul mercato. 
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U
n111or10 di 
mat1ltlnln• su 
d1'uitl fuori di 

testa? Non lo abbiamo 
giò v/110 do quolthe 
pari•? P•r esempio nel 
1li••tl•nti11lmo Ml"o 
Modrlnes .,37 Beh, uno (OSO è situto, per battere Il 
toln•olgente tapolotforo d•llo Codemosters sul suo 
stesso terreno, un 9/010 de•• essere terribilmente 
ottaltl•onte. E non j fati/e, •• lo a11i1urlomo, Mlcro 
M11fhines .,3 j stato il "gioco dello pausa pranro" 
per Games Master e molte oltre rl11lste dal momento 
della suo uscito. 
Il confronto è serrato, mo Circuii Breokers sembro in 
grodo di scovolcor& Micro Mochines v3 nell'opzione 
multigiocotore, un piccolo gioiellino su quattro ruote. 
ti gioco offre inoltre diverse innovazioni rispetto al 
clonico dello Codemosters. l'ideo allo base è sempre lo 

Oovtll sfrttaatr 11Jtb1attrMrsolo1thlrmo di u/411ont 30 .• 

stesso: un gioco in 
stile "Coro, mi si è 

ristretto il gioco di 
cors.e", con un bel po' di 

ouurdi veicoli, tro cui 
dragster e Mini, che si 

sfidano su percorsi stracolmi di ostacoli. Invece 
dell'ambientazione folle di Micromochines, qui abbiamo 
degli scenari un po' più tradizionali: città, deserti, ghiacci 
e ambienti sottomarini. 
lo coso più importante è lo curo dedicato allo 
progettazione delle piste. 
Sono stati eliminati gli ostacoli che provocavano 
improvvise uscite di gora, o fovore di altri ostacoli che, 
anche con lutti e quattro i giocatori su schermo, 
gorontiKono in ogni gora lunghi duelli all'ultimo sangue. 
Restare in pista è più facile: di conseguenza è più fotte lo 
tentazione di buttare gli ovversori fuori strode. 

·er G A M E s M A s T E R L u G L I o 1 9 9 8 o•nwe+ ANTEPRIME 

Prendere o sportellotc l'owersorio su un ponte stretto è lo 
tecnico di gioco più saggio in giochi come questi. 
Inutile dire cha abbondano anche i Power Up in perfetto 
stile do Dick Oostordly: macchie ､ ｾｯｬｩｯ＠ e missili o ricerco 
outomotico. Ci sono 32 piste f16 per l'opzione 
multigiocotore, 16 do correre do $Oli): è po$$ibile 
organizzare un campionato, correre di notte e percorrere 
le piste speculari, proprio come in un gioco di corse 
•serio•. Sarò comunque difficile che ries.<:o o spodestare 
Gran Turismo, specie come gioco do un giocatore. 
Mo c:on un multi·lop e tre compari un po• combattivi it un 
gioco perfetto. 
Non perdetevi lo recensione, sul prossimo numero. 
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RECENSION 

Ｑ Ｑ ｾｾＱ＠ in ! 11
1 
i 1 ì 1 : llinea questo mese CD 

Circuii Breakers • Heart of Darkness • Special Ops e 
Commando: Behind Enemy Lines • Mr Domino e Wing Over 2 e 

Grim Fandango • Prince of Persia 30 • Thrill Kill e 

n protJgooistJ sa dondo/arsJ mtglìo di Tanan. 

L • 1ortl di questo 91010 sono 
un mi1tero do X·file1. Dopo 
uno fas• di sviluppo tra le 

più lunghe della storia ls• lt• 
anni), dopo estere stato 
onnulloto • poi re1111dtoto, pare 
tir• questo tormentato plotlorm 
sia stato ovvistoto di nuo.,o. E 
non • tutto. A di1petto della suo 
tormentatissimo gestazione 

se mbto proprio d1e po110 dl111ntor• quel topolovoro '"' 
tutti noi as,.ttoroma. 
Il protogoni>lo dello -'condo è un rogozzino, vn ceno Andy, 
olle prese, tonto p&r cambiare, con &e Forze deltOscuritò. 
Potete orrompicorvi, oppendervi, rotolore, nvotore e $porore 
negl; otto enonni livelli che compongono il gioco, lottando 
contro le >Olite O«le di demoni e, olio fine, con lo >teno 
Signore dell'O.CUrilò. E tvtlo que>lo >emplicemente per 

Oate un'otduata 
• ljlJfSlr 
sequenze i 
upintrdm 
sono 6nili trJIJi 
quei$Dfdi. 

ritrovore ;I eone di Andy. Heort ol Dorluieu ho indubbiamente 
tutte le corotteristiche dello mego·produzione, con un budget 
do qvokhe miliardo e un tempo di s-'luppo di tvtto ri•pelto. 
Secondo quanto sostenuto do Cotherine Simon, vicepresidente 
dello Amozing Stvdi0$, Heort of Dorknen "è uno >O<IO di film 
interattivo•, e non sembro proprio ki solito sporoto del 
respoosobile di pubbliche fetazioni, soprattutto se cominciate a 
coosiderore i 2.000 fotogrammi di animazione realizzati solo 
per il protogoni>lo principole. A confermare le credenzKili do 
film del tilOlo c'è anche l'imponente colonno .onoro realizzalo 
coo l'aiuto di fumosi compositori, e gli effetti sonori, per cui ci 
si è owolsi deU'oiuk> di specialisti del cinema. Di sicuro non 
potranno che ""°re meglio dogi; elfellini dei >0l;1i plotform. Se 
come sonoro e grafico Heort ol Dooiuien >0rò ol top, lo 
Amozing Studios promette anche uno giocobilitò di altissimo 
qualità. Con tutti i frame di onimoz.ione o di$p0siziooe sembro 
inutile pvntvolizzore che il 
personoggio sorò sempre 
controllol>le, e che le 
tronsizioni tra i diversi 
m<>Yimenti dovrebbero ewe 
impercettil>li. Sembro 
promettente, mo quesk> fino o 
oro non ho fotto che rendere 
più ｦｲｵ＾ｾｯｮｴ･＠ I' olte>o. Solo che 
questo volto il gioco sk> per 
uscire veramente •.• 

Se state reillimndo un pLl/form. LI 
Llva et LI dovttt mtlfllre ptr fom. 
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ＧＮ ｾ ｩ＠ I i DI 1 I ' i I 1 1 : ; linea - · M""' '''""" ; ,..,; "'""'; Special Ops: Rangers Assautt 

Dal• un'otdtloto o un quolsloli film 
Hollywoodiano • ditemi se gli am•ritoni non 
1ono tutti del 1uperuomlnl. 

Se do••iamo "''''' oi film dre vediamo, 1ono in 
grado di vlntere le guerre ton uno solo mono, 
debellare le lnvo1ionl aliene ton uno 1cltifo1i11imo 
tamputer portotlle e tatturare Il totllvo di turno In 
un'ora e mezza (ton l'o111ilio delle ine vitollili 
1po1otorleJ. E adesso 
antb• I •ld .. glotbl 
stanno obbrouiondo 
lo llHIO 1111•. Spetlal 
Op1 • stola rea/irrato 
ton lo 101/obarozlone 
di da• u: llanger 
omerltonl, e pare dre 
I• ml11lonl del gloto 
1lona 1eoli1tidte 
,,.,.,.,. ""'"' ... , .. 
Insieme o un compagno (potete selezionale l'uno o l'altro 
in quolsiosi momento), avrete tvtto uno serie di 
difficilissime missioni do affrontare con il solo aiuto del 
VO$tro cervello, lo vo$tro determinozione e di un 
equipaggiamento hi·lech da diver$e migliaio di dollari. 
Tutto que$IO per danneggiare, fare esplodere e devo$lore 
un ambiente popolato do tenerissimi animaletti degni di 
Walt Oisney. Graficamente dovete vederlo per crederci: 
Special Ops spingerò al massimo le copocitò dello vostro 

schedo 30. le missioni notturne metteronno o dura prova 
i vostri occhi, mentre per le esplosioni (che si spero siano 
provocate do voi) avrete bisogno di un poio di occhioli do 
sole. Le operazioni hanno un'impostazione strategico, con 
buono pace di tutti coloro che, viste le foto, pensavano di 
lrovorsi od avere o che fore con lm Tomb Roider con le 
armi più grosse. 
Avete tutto uno serie di mis.sioni do compiere, e per 
ognuno di esse avete un piccolo esercito che vi aspetto al 

varco. Le missioni sono molto 
attuali e comprendono tra gli 
obiettivi i baroni dello drogo 
colombiani, velivoli segreti 
obbottuti in Ruuio, missili nello 
Coreo del Nord e senatori 
rapiti in Afghanistan. 
Tutto quello che farete avrò un 
effetto sul >0guito dello 
miuione. 

Se il nemico vi sentirò orrivare vi troverete od affrontare 
un numero maggiore di soldati, mentre $8 sarete $Ìlenziosi 
l'opposizione sarò più blando e potrete concentrarvi sulla 
missione. Inutile dire che, ispirandosi ai Ranger 
omericani, ci saranno esplosioni e massicci scontri a 
fuoco, con uno piccolo medaglia che vi attende al ritorno 
dalle vostre mi$$ioni. 
Special Ops à sicuramente un gioco ambizioso: bisognerò 
vedere se avrà uno potenza di fuoco $ufficiente per 
imporsi. 

ｾＱ＠ GAMESMASTER LUGLIO 1998 ANTEPRIME 

LI pm fJ"SSMO ｾ＠ panct/Jio divert.nli. specia SJi/s lluppe cho 
｟ＬＮＮＮＬ［Ｌｾｳ･ｭｯｬ｡Ｎ＠

Se correre casi attirrnta il /uoaJ nemico. A ranzale con circtJsp6zioM. 
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Vi tilordal• 1 tempi In lui i film di guetta e i 
lumetll non dovevano per forza 1forzar1i di 
pialere ai moralisti? Erano I tempi in 011 i nemi«I 

non dovevano ess•r• per forzo robot o alleni dal sangue 
rigorosamente verde, in ,,,; i soldati alleati 
affrontawano tentlnolo di pallottole • di granate • 
potelfono 1po1101e via do soli detine e detine di 1aldoti 
nemici. O'oltordo, lo cosa non sarò storicamente molto 
""urato, mo j questo tlte sultede in Commondo1: 

Belrind Enemy lines. 
Vi ricordate il vecchio Airborne Ranger 

dallo Microprose? Lo strutturo sembro 
obbostonzo simile: qui avete il controllo 
di uno unità sce-ho cWI' esercito, 

impegnato in pericolosiHime mis.sioni 
dietro le linee nemiche. Per evitare che il 

In qutS!o Drel/4 non ci SO/Hl po$1i ptr nasamdm 1 corpi 
delll gu.,dit. quindi dovrrte tssm siltnzillsi e veloci. 

RECENSION 

nemico vi scopro e vi scateni 
addosso tinf.erno è anzitutto 
neces$0rio lo copoc.itò di 
occuhani e avanzare senza 
essere visti. Ogni membro 
dello ＢＧＧｾｯ＠ >quadro ho le sue 
corottoristiche, e vo per queslo 
seguito indNidvolmente 
ottravéfSO lo svo finestro. 
Doto il tipo di gioco ero evidente che telemento Wategico 
k»se quello portonte, e infatti nelle missioni potete 
nascondervi, cercare di avvicinarvi olle gvordie nemiche 
senza essere visti e piozzar loro un coltello tro le costole, o 
ancoro rubore veicoli o gettare un po' di scompiglto dietro le 
linee nemiche, do perfetto commando. 
l'intelligenza artificiole del nemico à un oltro elemento 

es.senziole del gioco: se le 
truppe avversarie troveronno 
del VO$tre impronte nello neve 
le seguiranno, se farete 
rumore, vQO"Onno o 
controllore. In questo modo si 
aggiunge un po' di tottico al 
puro combottimento. 
Graficamente è stvpendo, con 

lo p<»sibilitò di zoomore e 
seguire l'ozk>ne do vicino. 
C'è anche l'opzione 
multigiocotore, con cui è 
possibile for controllore un 
commando a ogni 
giocatore. Le varie mis5'oni 
sono ispirate o battaglie 

l'eolmente occodule, mo non ne riproducono pedantemente 
tutti i dettogli come spes.so occode per i gtochi di ispirazione 
storico. Non esiste, infotti, un solo modo pel' portol'o o 
termine uno missione, mo dovrete trovore voi quale s-trotegio 
vi si adotto di più. Commondos: Behind Enemy Llnes promette 
di essere un perfetto mix tro azione e strategia, spettocolore 
do vedere mo da giocare con un po' di cervello. 

Proprio COIM 1Juella sporca dozzina: L 'unka diffmnu; che qui non ci saranno un sacco di seguili tutfi CotJ 

la stessa iden6ca trama. 
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ANTEPRIME 

Gli sviluppolofi 
omerioani, Iguana US, 
hanno iruislilo crffìnch6 de.simo 
un' ccchiata al loro ultimo kMo<o 
{non e' à Y<>luto molta persuasione) per 
...d..... che 90"'" di miroooli divini di 
progrommaziane e di giooabililèl sono 
ｲｩｵｳ｣ｩｾ＠ a - insieme qUMla \'Olia. Dopo gli im ｾ＠

Doam e GoldenEye 007 {il >Olo giaoa a essere arrNolo vicino 
a Super Mario 64), però, sicuromenle Turok 2 dovnl 

SPECIALI i l;ili9311fm 



Dopo l'tnof1Tlf successo della moda/ifa dtalilm3lch di 6oldenfp. Mli webbero 
scommes$a che sm/Jbe apparsa anche in Turok 2 ... ed i propriQ mi! Come in 
6oltfenEp. polnlr sr:eglie!e #personaggio che w1'fe infHrpret.re. e qui ci $ano i 
personaggi principali. Vi ricordiamo che ce ne Sdflnno molti nascosti ... 
Jushua flfeseed-6aanla 1N1 po'/ t propria Tll!Ok. non; vero? Vn'obfJligala primi 

1to':.11na guerrilll dli ì "'°" come Ben .klllnson "" debale come il S«C!NtJn4 
sputasddì del bulltllD de/I; scuola. Pu6 Ulilìmre altatchi magici dagli effrtJi dmstanli. 
Puff-Linn - Gtanf#. tallNo. fmu e len/JJ. Meg/iD non sCJJnttarsi con lui ma lt sua 
..toalà limitJlta ne limita il rendimen/D. 
S/u/h -1Jut$1Q lizio appartirne a 
llBsidetrl Eri/ 2. t ciii chr rim;m di 
1N1 guetrill'O Pl/lr ·Linn {che ha risto 
gianri miglioti). t una pWith 
JllOS/nJosità che puO rigurgitare " 
sua $1e$$1,_, c.rino ... 
Resh fater - talla pari di Tllfl1lc 
in ogni,,,.,.,,._ t" versione 
malvogia dll/'•rot. "'' quelf chi 
non sopporr- di gi«No con i 
buoni. 
Gant - Una $f11<ie di dinosauro che 
IJ$d lrcn ..... ,.,,per 
sc/wmarsi dalll ｾ｡ｲｭｩＮ＠ IJn 
a/Ira ciJIJivrNM. 
Haptur -Vn ｾ＠ Slp1llD le 
ce ne sannt1D a/lriJ. t "'°" ma non può usan anni (non rilsu a mlllrrl gfi atligli sul 
grilJlllD. capite?) e quindi dovrà avricin8fSi per /lflaum. 

risponde<e a ｾｩｮ｡ｬｩ＠ requisiti per....,,.. alla pari con i 
migliori sparatutto in saggetti'YO . Ne ｰ｡ｾ ｩ ｡ｭｯ＠ con il 
mponsabile di Turok 2, David Diensbier di Iguana. 'Turok 2 
slnit!a il Ninlendo 64 più di qualunque altro giooa• • dioe 
Diensbier. "la genie non riuscirà a creden. di 00$0 à oapaoe 
quella piocola '°"""""" nera quando guanlerà Turok 2. Non 
c'à nemmeno un elemento del gioco, dal design, alla 
locnalogia, alla parie ｡ｲｴｩｾｯ｡Ｌ＠ d>e non sia staio migliorato•. 
Parole groue, na!uralmenle, ma dopa awir prc>"Olo una 

prima '181'Sione del giooa dobbiamo dawo.'O concordare con 
lui. 11 lempa di oviluppa di Turok 2 è s1olo più !,,_ di quello 
della maggior parie dei giochi, ma ogni M»pOHo d>e paleHe 
""""' un' altro porzione della sleHa piat1o è s1olo dileguato 
quando abbiamo chiem alla Iguana 00$0 e' era di nUO'YO. 
"Praticamenle Mtol Turok 2 è un giooa oamplemmenle nUO'YOI 
r esperienza a un giocatore è vom. ｾ＠ epiao '°"" ogni 
aspetto. Il giocatore non sarà in grado di finire il giooa senza 
8'plorare minu.zi°"'menle e oamplelamenle ogni liwllo. 

Tornare sui propri paui sarò 
.-ozialo se il giocatore ...,,.ro 
riuscire a padroneggiare queslO giooa. 
la grofica in Turok 2 è Cl$$Olu1amonle senza eguali in 1'1tmini 
di reoliomo e bellezza. Non c'è MAI staio un mando in un 
videogioco piò ｲ･ｯｬｩｳｾ＠ da 8'piorare per i giooalari• • 
dioe Dionslbior. la sloria inizia wbilo dopa d>e""""' e 
ucciso il Compaigner nel giooa originale. Turok 
dislr\Jggo il Cronoscottro gellondalo in un vuk:ono, ma 
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1111 lizio li nru/ talli llal1.1 
sta'*tdlil $11 ｬｩｩｾ＠ Dopa 1111 f/IJ:,,,..,, _, ,..., ... -. 
- ,. llll .... "",,,.,.li,,,,. .,,,.., 30",,,.."" Clllllfllf'ril 
dllmnndo. 

Alcuni ;ntelfigenti alfisti premono un pJio 
di pulsanb w un costosissimo computH. 
et voi/JI Una mappa 30 d1 come 
dorrebbe essei? la slltltWra d1Ued1fiào. 
Un po· pnvo d1 linesll?. ma stl?fl troppo 
occupati per pardere tempo a cerurte 

Ora detono tenOO di tap re dove 
mettere Il scalt per raggwngere Il patii 
p1u allr delltdrfiw. Come potete vedei?. 
ci sono due ramp• d1 stai• qui. Cavoli. 
qualcuno mne pagato una fortuna {Nt 

lars questo Fìnora i facile 

Ah. ora comint1a a direntan un po 
tecnico Un altro artista bra luOI de 1e 
ltmre dal look dannatamenfl,. beo 
e le applica al modello delf"edihc/O su un 
altro compuffr cos/OSISS<mo ｏｲ｡ｾ＠ tuttD 
ha uf7 aspetto un po' miglore 

A1gh N e di GI "" Anderson cos 
si.. succedendo qm' Ouesta e partt 111: 
saftware che hanno mio per disegnare 
1 /jvelJj Oui é dore spargel?te flmn 
Oa'l'lero per qualcuno al/Jguana 111114 cio 
h1lifl stnSO. 

ldtslnl Pt11$i1 sia mMIJ. a giudicare 
dall."esplosjont e dai pelli che l'Olatlo da 
tu/11 lt pM1i 

Andre un PC pompl/IJ falicherebbl a 
fimi tu.ri grrlic1 di f/IJtslD livtllo. 

e queslo riswglio un nemico mollo pill potonle nello forma 
di Primogen, che ero imprigionato in una nave spaziolo 
sollo leml. Lo """" è tonuto in loco do cinque lolem 

et en«gio. Primogon m u"'ndo i suoi polori poidiici ""' far 
fuoriuscire clelle creoture dal I.osi Wodd (non il trabollonle 
film di Spèelberg) po< di'1nlggere ques1i lolem, permelleodo 
loro di solloi1-e il mondo {uno rioolo maligno rompe il 
•ilenzio ･ｾ＠ af lettore di riprendere fiato.) Dowele 
"'"'°re il pianola, lroYo!e le diiovi po< entrare nello """" e 

afframare Primogen. Il primo giOClO O'l9\'0 un """'°di 
･ｬ･ｭ･ｮｾ＠ plotfunn dio erano sicuramenle le ... ioni pill 
frustranti. GNesla W>ha olio Iguana puntano molto pill 
wll' azione e I' Mplarazione dio wllo azione plotfunn. ' I liwlli 
in Turok 2 "'"° pill grow di quelli di Turok, mo è mollo pill 
facile esplorarli M1nZO percleni. Abbiamo oKIOàato ogni 
｣ｲｩｾｯ｡＠ dio i giocololi hanno ...,,....a wl primo oapitolo e 
abbiamo modificato alcuni ospe1ti po< .....,... certi dio Turok 2 
lime un' aperienzo pill godibile po< Mti, non oolo per i fon 
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ci sono 
frtcnin un 
blrwjjo 
vuol diti dia 
f/111/WllO /t 
ha scaglialt. 
6uan/Wrile 
spa/11 ... 

clel prima giaca' . · dice Dienstbi .... 'Ogni !Nello in Turok 2 è 
OOlo f'<09'lllolo .eparalomenle per cw;curare lo mouimo 
-.oriel<l nel giaca. GNesla signifioa dio po< ogni po>00 in 
ｏｙｏｮｾ＠ dio ｾＮ＠ il giaca1ore vedrll un mondo Wmenle 
ｮｾ＠ e oomplek:1rnente uniex>. la varietà e le dimensioni di 
que>lo giaca "'"° ＮＱＱｩｰ･Ｑｯ｣･ｮｾﾷ Ｎ＠ Il malore 30 è slato 
.atlq>oslo o uno ｰｫｵｾｯ｡＠ casmetioa radioale, e quando gli 
toglieremo le bende riwlenl uno grafioa >enmanole. Ci 
"'"° moltiuime lexlure diflerenti, cxnl ovr-. -pro quoloo.o 
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di """"° da .....i.re. E poi ci sono le esplosioni... farebbero 
abbassare in cen:a di riparo ｰ･ｮｩｮｯｾﾷ＠
ButlaloO dentro qualche incredibile ellelto di luoe e qualche 
orma da lor >lrobuzzore gli occhi e Turolc 2 .; ､ｯｬｩｾ＠ oorne 
una """" sfìda. AWNOmO ""'"""'l"9 una queslione da 
disculor9 oon lo lguono: lo nebbio. Rioonoociomo che ero il 
solo clilet1o reale dolt origincle, ed i 1omo1a nel sequel, anche 
te in misuro minore. •e è ancoro nebbia in Turol< Z' · 
ｾ＠ Oienstbier. 'Comunque, mentre lo nebbia 

4di','4# ANTEPRIME 

nelYo<igincle ero pill una limilm:ione o un muro, in Turolc 2 i 
vtiliz:rato oorne un elfelto pun>monle amoslerico, che oppatla 
mollo pill realismo e mistero al giooo. I giocalori non M 
"""°""'no o .botler. oontro un muro ooceoonle di nullo oome 
loco.ano in Turok". 
Naturalmente, i giochi in cui si spara neciimitano di un 
ingrediente vitole per renderti !oli, e cioi un enonne arsenale 
ｾｍ＾Ｎ＠ Ed i qui che Turolc 2 eccelle. ｾ＠ origincle ne OYeYO 

J.4, di cui ola.ne lolli, oltre pill immediate: il sequel ne ho 25. 

'Oh, non croda che nessuno rimcml dolu'° quando ...clro 
ooso sonno fare le nostro nuc>Y9 anni' - dice Oienstbier. 
Alcune lunzionono solo in "'"1e Ntucmoni, montre oltre homo 
dolle applioazioni ''fl&Cioli'. E nalurolmente, • awle le anni 
vi serviro quoloosa oontro cui vtiliJ:zaile. 
Turolc 2 ho un ""'°" di inleresson6 creature su cui 
lor proti<XJ: alcune sono dei ritorni dal primo A 
giooo, mo molle sono """""· Come dioono allo W' 
lguono: 'Non c'i mai '1<llo una gommo oosl 
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.A ctMnO e 'I0.1to di nemià in un gioco in prima 

- penood'. Molti giaoalori hanno didliaralo di. il 
sislema di ccntralla cli Turok non era immedicdo da 

assimilare, a dillerenm del sislema piò realistico in stilo ccnri· 
dappertutto utilizzalo piò lardi in GolclonEye 007. Seooodo 
Dienslbior, i commenti cfeeli .-ti finali sono Iloti presi in 
consideraziane per queslo MgUito. 
'Abbiamo anc:cra Yiclea elle il sislema di controllo di 1Uralc 
sia il moda mie(iore non do di gioaore questo, ma Mli e(i 
altri giochi di quello tipa ...I Ninlondo 64' · dico. 

'Comunque, la noo1ra opff>icne • meno 
impcnanll di quello del p<A>blioo dei 
videogioc:olori, • molti di queolì .ltimi ""'-no un 
dillerenle .. .-di controllo. 
A queslo fi,,., abbiano irni"'n-lalo un siolomo di. 
dombbe aoooolo11lo10 quelli di. prelomano un Msloma piò 
in stilo GolclonEye•. Cool olla Iguana hanno pensato proprio 
o Mio queelO """1a• Somb<a proprio cli si. Turolc 2 sia 

｣ｬｾ＠ molto piò cli un semplice seguito. 
Do.rele foro o pezzi ｩｾ＠ ｾｲｩ＠ piutloolo di. 

(ti , G A M E S M A S T E R l U (, L I O I !) •1 h l)•,11sp; ANTCPHIMF 

ｽＧｾＢＪＧＪＧ ＢＧ＠ uoc:ideni: non sono il geneno di 
nemici di. oodono • muoiono con locililll, • dcM-Me 

usare i worp por ooplarare e lermincn i liwlli, piutloolo di. 
semplicomen• farli apparire o caso senza olcuna ragione. 
Lo _..iene di. hanno pro;oto i nostri oolloef>i a uno 
riwlazione. Dole una lungo• ""91iooa oodiiala a quesle 
schermate• ootlOOldeo• sul follo di. Ione Acdaim ha Il 
gioao per Ninlondo 64 da cnpellore quesl' anno, di. u><irò 
Ione per Natole. Nel frattempo vi twrema inlonnati sui suoi 
pragresM. 
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Il = ha avuto più problemi di una vera missione spionistica a 
, ma alla fine ecco il più atteso titolo non Nintendo per 

Nintendo 64 ••• 

- •••'• _, .... , ,.., ,,.,.,.. _.,,,..,,.., n ,,..., 
••«on/o oll'l•I•""' Hl ''""° di ,,.,,.,,._ori, <onfrtsio.. 

diritti ffl "'"" ,,..,..,,, , ... - ,,,_ .. , ,., "1 llollpwoo<I 
sullo sfruffll-lo .t.11'1,,,_,1,,. • ollr• tre •••I,.., ,.,,,,.,. o 
,_, .. n ''°'"· Tulto ,.11 

Mission: lmpossible non ho avuto vita facile. Il suo 
'lo<tu<»o' commino è slalo ben doc.......,lolo nel 
mondo dei videogome, sopmltullo per quel che 
riguarda il rifiuto di Tom Cruise a: I) permettere che il 
suo volto oppari»e nel o fosse legato ol gioco. 2) 
oocettore lo presenza di uno qualsiasi scena dov.t ci 
ｾｵｮＧｵ｣｣ｩｳｩｯｮ･ Ｎ＠ Concfiz:ioni obbosk>nzo omrde, 
oonsiderondo che il gioco si baso sul film do.e erano 

P'"""'" sio Tom CNise •io uno buone dose di 
assassinii di motrice spionistico. Lo Oceon, che ho sedé 

a Soo Jose in Californio, <MNO l'intenz:ione di O'eOre con 
Mission: lmpossible il primo simulatore sptonistico dello 

storia. A dilletenzo di Gclden Eye (con aii è •loto wbito 
porogonolo), avrebbe <MJlo meno enfo.i .ulle uccisioni, 

ptediligendo il lato del "°"""'"""lo, dello spionaggio, dello decodifico di 
codici e dell'obilitò di ll'IUCW«Si di ll0$CO$lo. Ero un c:oncetto offosçinonte: un 
mondo virtuale do.e ogni personaggio agi"' per oonlo proprio a seoonda 

Visuali! 
li decisione di offrirr un pun/D di rista in tmr pmona in 
Missiot> lmpoS$ibll ; staia coraggiosa. andll pmhJ pochi giochi 
IJSdllll qwsta prospelJiva lt ·; qualtutro che riarda lmJt Rltl//ar 
in Shadows ot lhl Empirr?J. I progrlllM7alDri non SINIO pm caduti 
11111·.,,.,,. dì"'"' dllll animl1ioni toppa macdlinose t11111t Ml 
gioto delLt LucasAl!s. 8han. A ptOlagonis1a. si mlJO'lf ""' 
lltgwa. camminando ... stilB llltmrrso i rari /jve/fj. "' ... 

- sono quasi umatft. grazie andll allt dut >i$tJlli dtl 
gÌO<O tiJI riprrndtmo da tfitlro I da /oofamJ i pmlagonista. 

lnve111a11io! 
Il miro inrenr.rio ha due sezioni upa""1. A destra. t4n 
saolling retlicar... ci SINIO gli ogf}tlfi. 1 a sinistn. ""' scrolling 
orimJnfall. ci SINIO Il anni Il tasto A sellziona gli ogf}tlli o Il 
anni. AYflfl quasi tu/li gli oggtlli che ,; UIVMO ptr Il missioni 
ma potm anche raccoglitre a/Ira robi. In pid, potm trnm in 
mano l'alma cllt Mir sc«to t IJ$lff un oggtlto alla strsso 
trmpo. R ch1 ì moltll utiW più avanti /li/le missioni più 

Cllmp/icate. 

di ciò che veni>o fu11o do voi o dolio =fr<> squadro. Allo fine, perè, si è 
dimostrato un progetto un po' troppo offoscinonle, doto l'inesperienza dei 
programmatori wl Nintenclo 64. M gioco iniziò o ＢｺｯｰｰｩｾＢＬ＠ ola.#ii 
membri del -.. di ptagrommatori so ne andarono o furono licenzion, la 
Voooom dichiarò che ero lei, e non lo Oceon, od ｾ＠ i diriffi per il gioco e 
infine lo lnlogromes, coso madre della Oceon, ripotlò il gioco nel proprio 
<rJOrtÌer generale o liooe, in Francio, lo scorso -.,,bre. Adesso, o poche 
settimane dollo suo uscito in settembre, i\<\ission: lmpossible si presento come 
uno dei 9iochi più emozionanti per Nintendo 64. Sin doll'inizio del gioco si 
nolo che è slalo ricreato ledelmente l'atmoslero di Mission: lmpossible. la 
musica è wpetbo, e l'introdutione rip<oduce lo sigla della serie 1Y, con la 
brioso sequenza della miccia che brocio. Ouondo la 1einnlla termino lo 
sua cono, lo schetma esplode e appare il ntolo del giaco. E que•lo è solo 
l' inizio ... Selezionale uno mi»ione e uno voce vi spiegherò il voslrQ 
compito, iniziando oon le lomase porole 'Buoogiomo, Wv. Phelpo ... ' e 
terminando con •questo nostro si ouk>distn.iggerò tra cinque seconcH•. lo 
<rJOlitò dello """' recitante è fontostica, ma non è la porle migliont. lnfoffi 
lo ｉｮｾ＠ è riuidk> o in$erire QVe$li "abbellimenti• senzo 
compromettere nes.suno porta del gioco vero e proprio. Honno irweoe 
prestoto un'attenzione quasi moniocole ai ｾｉｬ＠ delle mi$.$Ìoni (che 
peroloo '°"°molto Auide). Abbiamo giocalo a uno -.ione completo 
all'80%, quindi ... buono lettura. 

Le /JJci dì amlrol/o dli/a lo"'' non fal.ri 
awistan ntlla Ila" tki sommtrgibili 
oppurt SIETE HORll Oues/J ì la ripresa 
postlriora dall'a/111. 

sna11a! 
po p :aoss può 

l#Omm c41 tasto C in alto. ｏｵ･ｳｾ＠ due tasti. inskmt al /asili R. 
pannettono di cambiart la risuN. per poter dart al giocllllre 

una migliora possibilità dì mirart. L 'azioM si sposta /11/Ja risuals 
dietro Elhan, p111lftir.nlklri di,.,.,, un punto di rista IWfl proprio 

in prima persona. ma quasi H«roslalllt abbiatt umprt.,,,, l'Oi 
una pmou da 7.65 mm con St1rnzialllTB, muore/Si di nascosto i 

la .,,. chiare per complttm lt missioni 

L 'llli bAf-chi ì 111 btl pm» 
d'afliglieria. Ntll'irrrrnlario c'i 111chl un'analisi 
dli/a silJJuiol» dela - $f/llldra. 
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Il fu/lo inizia con una srquen11 d'intermezzo dell'ambasciata /nella 
versione finale ci saranno più fflvitati che si ｭｵｯｾ｡ｮｯ＠ nelfèdificKJJ. 

A"'/' /nJva/rJ /'asttnsore. 
Comunqu1 ci saranno de/li 
guardie più giù. Comi lare a 
supmrte senza sparare o 
attirare /a loro atteniione? 

Stendetelo. assume/e 
､ｴｬｬｾＮ＠ !WtetJJ Il sua identffà e sarei• a 

prendere le sembianze di questD posto. O almeno cosi pensale 
persondggio per inlillnrn nei voi. Poco dopo. Jim Phelps vi 
sol1»trBnei. ｃｯｮｶｩｮｾ｡＠ con/attera per dirvi eh• ri 
seguitvi nella 11/litè. /Jovate n11 guai .•• 

.. . questa è Schofl<ld. un 
agenta nemico che ha un 

.ctN1fntifJ. per far.i fuM. 
/Jsats R l'OSlro 
tmestimenlrJ per 
awìtinarla • usare la 
pislDU a dardL 

. .. piarm dei generaloti 
dì fumo nslls aNllifJtf6 

dilreaziont percmn 
unilione diwrsiva che vi 
permettJJtà di mggivng<f8 
i SDl.ttrranei. 

Nel seguit4 della missione ..U'ambasc/411 nJ$$a riuscite a entrare in posse$$0 della lisll 
degli agenti segreti. Prima però dover. creare un diYersiro e completare i vostri obielli>i 
incluso effettuare un rendez·vous con Jacfc Ki1fer. agente segreto vostro compagno. Statr 
attenti a non attirare l'atmrzions del/• guardie de/l'ambasciata .•. 

Andati 
nel/1nwmtarlo a 

usafB 11 ·Face 
Haker"per 
modificare i vostri 
lineamenti in 
quelli 
de/l'assistente 
detl'ambasci.ltore. 
Ouesta guardia 
non si accargsri 
certo che siets un 
agante segrelrl. 

Con li lista nel/• vostre mani. prende/e l'asc1nsore per tomar1 al 
piano superiore e .. rcats Jack. fccolo! t tra"'stito da pompiere •. 

• • • e Il ragione i semplice. I generatori di fumo causano /'effetto 
di un inctndio. potel8 muovtrvi faci/menle per /'ambasci.111. 

PensaYals che lt C#st non si pol2sssro mettere peggio? SbaglialD. La C/A ptnSa che 
8han stia facendo l doppio gioco. ｾｰ･ｲ＠ i l!l$$Ì. Dopo aver qWrdi pOltllo a 
ll!1minB con succtsso la sua missiMf a Praga. l'liMe r:oodolto nel quarlifr genera/e 
dab CIA a l.anglq. in V°Npinia per asstre intJNroga/D. IJBYe scappate al più preslD ..• 

..-·-·1-............ ,,__..,. 
"-l-•"-'• ,., ............ ... .... 



Considtrando i problemi che ha mito. Hission, lmpossibfl 
stmbra 1SS1rsi ripreso H . le nioni sono ben lattr, 

pierlf di lrtlsiont e prtSO/llano Viri problemi da tisolvrre. Un gÌl1to 
di spie che •i fa ragiana,,, eh? B•h. si. O quasi. Non i elle non ci 
si11111 i tlassici ,,,,,.;c; da fan lwri. .,, apprumttr ｾ＠ faflo che 
Hission. lmpossible ri meltl Mila comfizitJns di tisolmr Il ..n. 
sifJJuioni. ìnrece di butlarYici drnlro a sparate com• dri sotv1ggi. I 
paragoni con SoldtnEye 007 sono om ma qwsto gioco ha una 
stnitlltra moli» dirersa. le missioni $4llO molto più complicatr. ed; 
fond.itntntalt la patir dri dialoglli con gli altri personaggi. A l'Ottr 

... poi, quando sarefl entrati ìn ccnfrdenu. potrrfl awellnm 
ta sua btvanda. aspel!Mlt/4 c/14 faccia effeltD. e poi far frnla di 
preoccupam delle sue condizil1ni e arcornpagnarlo alla toilsttr. 

Hission, lmpossjb/e assomigW a un gioco tipo Honkey /stand. dove 
dorrtr parlare C011 gli altri personaggi • rarcoglil,. infDtmazioni da 
IJ$NO 1 soconda dr/ contrstri. prima di - mano alla mira 
7.65 • sparate in faccia a qoa/cuno. Sì. ma don $4llO I• anni? Ci 
sono. ci sono. Avrete un mucchio di occasioni per USll/f IA WJslra 
polrtlza dì lv«#. ma le quesla i l'unica etilica al gioco! per 
IDIAfimre un buon punteggia darete bdttrre a/In strade. Ecco 
pertlri HÌ$$il1n, lmpmib/e potrrllbl essore il perfftltJ 
complmmento li1a vialenza di SoldenEye 001. Pensallck astollm 
Il paro/R dì Jim Phflps 1 SI/rate il montf4 t'111 IA $1/Uldra di Hissior> 
lmpqssible. poi sparare un paio di proiettili in bocca a Squal#. 
Sattblll mmviglioso. As,-.; una reconsione compii/A nel 
num,,. di settrmbn. 
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Questo potrebbe 
un caso per Mulder e 
Skully! 
Sfortunatamente, 
sono scomparsi 
ed è vostro 
compito 
rintrac· 
ciarli •.. 

/Mm ili a.i" tmf"" ..... 
,,.... ....,.., ÌlllflÌ avdol 

Chi uri ntlÌ ..,.111 llNbilissiru sipn«inl 7 SM I fior. 
c. lolln.. 

L 
..... ..,., ... "', .. ...,.,. ,.,,,.....,.,_ 
,., - Jtolly ..... .,.,. li tele• J · 

""'' In ,i.. oli. ••Il ... '1 lwtN Il 
•"""'· '"" , •• ,,,,.,.,.,,,. ,,.._ • Il 
•hlHf/0<• ,,,..,., ..,.i _,..,., ,.,,.,,.... J• 
11i.1 "' , C. I teori<I .,,., ,..,,..,,,..,. <Mfr• 

'" ,.,.,,s11rtlon - ,,.,_ .,,.,,_,,, ,_ .... 
,.,., wl1t• <IN t. S..y Ilo"'""'"'"' I <llrlttl tll 
,,.,,,.,,..,,. t. ,..,,_ ,.,.,,SNllM, ,,,_ ....W ........ .,.. ........... ,(. 
Ve.li- i panni del "°""ino del'F81 Ctoig 
Wil.-e (eh, no, non pento °''"'" MJder o 
Scully, mo ｾ＠ inconircwli in seguioo se ondreto 
bono) • ｾ＠ """"' compii<> soni di "- l'impro
bal>lo duo, cho • mi>loriooomenlo ...,,._.., °"""'" uno dolo wo slrano mouioni Vooggotell 
por -""" locozioni (beh, holol mdancloli, 
'""9="" o ...,.;li omonol/J ), certher.lo indizi, 5 
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onolizzerete, verrete ingoonati dai vostri superiori e 
incontrere1e tipi eccentrici con nomi o$1ru$i (cose ehe 
capilono agli ogeno degli X·Files). Ri"""'"' il mi•le
ro e ""'* lotio mollo p;ù di quanlo •iono rivKih o 
lare Fox e Dono nelle cinque ..,;. che li hoooo visli 
prologoni.0. Dopo CM>r iro.oto lo "'f'PÌO ..... i.ivo 
p;ù in -ogo del momenlo, ｾ＠ ol "'9'1ilo dello 
missione, in OJi vi unirete oi due agenti per copire 
""" • ｾ＠ • ｾ＠ il ""'""' del momento .• 
ｾ￨＠ ,,;.no di -video. cho lo partono 
potico1o.amen1e .;ano o quei -O. Rlm in1ero11M 
{vi rioordolo di N9>t Tmp o di G<cund Z..O r.-fJ 
cho <e110"""'° beli..m ｭｯＢＢＢＢＢﾰＢＢｾ＠
allo I"""' dei funi. Comuncp.e, <X>n .., - cho so 
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Sm11mnze vi1lco ila slrnllo ! 
Grazie alla µri1ia cintmat»grafica di 
Hollywood• al/,a creatività giappon•SB. 
alla Sq1JM11 USA sono riusciti a produrrr 
dtlle scene generate al compullr che 
danno a Parasite Ere un bel tocco 
cinemat»grafico. 
Ecco una dell.t prime sequtnu che 
spiegano la trama t.ntascientifica alla 
baSB di Parasfte Ere. 

Sono vrramante dei /al1i gli appassiona6 
dtlla lirica per but!Jlrsi giù da/f,a 
balconlla in quesla maniera. 

Boom! È ｡ｰｾｮ｡＠ esplosa una nuova bomba 
nei negozi ｧｩ｡ｰｾｩＺ＠ un gioco che va a 

Prendere il suo giusto _l>Q$to accanto a 
Tomb Raider e Res1dent Evil. Ed è Pl'Qdotto 

dalla stessa casa di Final FantaSy 7! 
L o fOperlino del nuow-o lilolo della Squaresoft per 

PlayStotion redta: "Squar• pt•l•nto Il glofo di 
ruolo dnemotografifa ••• Porosit• fre". Non 

bisogno og1iunger• oltro. Oopo l'inttedibite SUH•110 

di Flnol Fonto1y 7, quando /e paro/e "Slfuare" e 
"gio•o di ruolo'' sono state ""ostate al meglio, tutti 
#tonno dovuto ouorgersl di questa fenomeno, and1e 
tbl odio robo tipo I Punti ferito. 
lo frose dello Squore, inoltre, non èt puro spocconerio : 
Porosite Eve è realmente un'esperienza cinemologrofico. A 
partire dallo sequenza introduttivo (un mix di scene che 

appaiono nel corso del gioco) fino allo sc&ne d'intermezzo 
sembro di essere in un film dell'orrore reoliuoto do Tim 
Burton. Non stiamo esogerondo. Non si trotto di un noioso 
gioco di ruolo con le solite fasi di esplorazione e di 
comboffimento che olla fine vi fanno perdere interesse. È 

un'ovventuro coinvolgente con uno tramo molto solido, con 
un'ottimo gestione dello visuale e uno sviluppo dello storia 
che lo mette sullo stesso piano di Resident Evil. Ecco lo 

La visuale si sposta sul punto di vis/3 di 
A ya. • su qu1st» poveraccio elle sta 
cadendo . 

tramo ... I mitocondri sono degli organismi microscopici che si trovano nelle 
cellule viventi . In Porosite Eve gli scienziati hanno scoperto che nei 
mitocondri umani si trovano delle tracce del DNA di uno donna africano 
chiomato Evo (Evo, lo primo donna). I mitocondri Eve sono rimasti inattivi 
nei nostri corpi per millenni. Almeno fino olla vigilia d i Notale del 1997 . . . 
Voi siete un poliziotto fuori servizio di New York, Ayo Breo, che ouiste allo 
primo esibizione d i Melissa Peorce, uno giovane coniante d'opero. lo 
presento di queste due persone apparentemente non legate nello stesso 
posto, però, forò scatenare un inferno ... (ondote ol porogrofo Sequenze 
Video do sbollo per vederne i risultati). Com'è il gioco? Beh, nonostonte il 
toglio cinematografico è un gioco fluido e unitario, senzo i problemi cousoti 
delle sequenze video che interrompono lo sviluppo del gioco. Infatti, le 
scene video sono usato come in ｔ･ ｫｾ･ｮＮ＠ ovvero vi vengono doto come chti 
premi per il lovoroccio svolto nel corso del gioco. Il resto è simile o uno 
combinazione tra Resident Evil e i giochi di ruolo dello Squore. È 
e-stremomonto ovvincente seguire l'oziane in 30, come nell'ammezzo· 
zombie dello Copcom, ed è coinvolgente come un gioco di ruolo . In otteso 
dello suo uscito, godetevi alcune schermote di questo gioco nel nostro 
servizio sul Tokyo Game Show che inizio o pog. 51. 
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Iscriviti subito a 
PlayStation Trophy. 
Il primo granle torneo 
nazionale di videogames. 
TUTTE LE REGOt.E DEL GIOCO 

LA ,.U:TICWAllONI 

Per par1eclpare al Trophy bisogna compilare in ogni sua parte t 11spedire Il 
coupon che si trova a fondo pagina. nclusiv•mente tra Il 6 e Il 9 luglio 
1,,a. E' necessario scegliere un solo gioco per panecipare ad uno del quattro 
appuntamenti. [' possibile gareggiare in più di una località. partecipando 
sempre con un solo gioco per località. 

""'"" 1. Il torneo• suddiviso in dut fa.si: eliminatorie e fina.le. Le elim1na.tor1e si ter· 
flnno 1n quattro locahtl' e.po d'Orl•ndo (Ml) • 1a lugllo•; Aquafan di 
Riccione (RI) • a agooto•; Viareggio (LU) • 11 settembre•; Mll•no • 10 
ｯｴｴｯｾ＠ .... La flnale si teni • Milano ptttso lo SMAU Il 14 ottobre.• 
· Date t loalltf. possono su..bnr varia.uoni 

2. Ogni thm1natorea prr.-rdt tre tomet dist1nti, a.bbn-.at1 ad altrtnantt 91och1 
che sono ad1da.s PowtrSOccer '<JS -Tekken 2- Gran Tunsmo. 
3. Ptr ogm singolo gioco sono ammessi al massimo 64 partec1pant1. 4lla fin• 
della giornata di gioco. in ogni eliminatoria verranno distinti 3 v1n<:1tori (uno 
per adldas Powtr Soccer '<JS, uno per Tekken 2 e uno per Gran Turismo). 
4. I vincitori delle quattro eliminatorie (12 in tutto), parteciperanno alla finalis· 
slma del 24 ottobre presso lo SMAU a Milano. Tutte le spese di viaggio e per
nottamento sa.r•nno totalmente a carico dell'organiz.zatore. 

1 ..... 
1. Al vincitori delle eliminatorie saranno consegnati premi e gadget vari. 
2 . I prilftl s classificati del 14 ottobre (uno per ciascun gioco) •I aggludl· 
clleT•ftno Uft lftOtorlno penonallxuto PlayStatlon. 

ｬｾｄ｡ｧｯＨｈｉ＠

-s Powa $oCaa '9& (CMao) 
lr p1rtrtr dum•nno 2 m1nuh per tempo. Se al termìne dtt tempe rtgol.&mm
tan ti risultato u'• un pareggt0, si dlsputnanno dut tempi suppltmtntan 
(con regol• del Coldtn Goal ed eventuali ngon). I conconrnh tmanno tutti 
sotto controllo la medesima squadra (per esempio. si giocherà sempre una 
part11a 1talla contro Italia). 

r....., a (Ptee...-o) 
I conconrntl potranno sctgllert Il proprio personaggio dall'intera lista provi· 
sta dal gioco (personaggi segreti compresi). Ogni incontro sarà al meglio dei 
tre round, dellia durata di un minuto e mezzo ciascuno. Se al termine del 
tempo limite nessuno del due combattenti avrà avuto la meglio sull'avversa· 
do, sa.rà dichiarato vincitore colui che avrà conservato il maggior quantitativo 
di entrgla vitale. 

c.... Tuorwo ("'*>•) 
Lt gatt si disputeranno tra dut conconenti alla volta. nella mod•htà spht
screen (schermo sudd1v1so in due). Entrambi 1 piloti utlhzmanno la medts•· 
ma vettura. senza possiblhtà di vanarne l'assetto. Il c1rcu110 sarà lo stesso per 
tutti i concorrenti, cosi come la vettura. Ogni gara sarà composta da dut 91n. 

STACCAU, COMPII.AIE ! llSP!DIU VIA PAX 
AL N. oa/"7t5171 d&l 6 &I 9 luglio •,a 

Nomt .. . .......................... .. .. ..•. ........... .. ..••••......•...•.....•....................... .. .. . 

Cognome .............................................................................................. . 

Via .. .. •... .. .. ...... .. •••. ••.••••.••.. •. •••••••••.•.•.•.•.•.•.••••••••••••••••••.•••••.•••.. N ••......•.•. 

Cap .............. Clttà.. ............................................................ Prov ............. . 

Teltfono .................. I ......................................... . 

Ml iscrivo coft Il H9uente gioco •Il• elimiM.toria cM si 1vol9tri 
il 1a luglio 1,,a a Capo d'Orlando•: 

O adidu l'owtr SOccer ',a 0 Tekken z O Gran Turismo 

J.i#u llSaiir-0 ............... _, __ 1ae:dlrl•• .. •"""' • 
ｮｯｴｾ＠ ._._. Ｍｾ＠ 1311p67WDl*OJ ... acaao•-•d11Drre1t-OOC.. 1 11 
ｾ＠ ......... ｬｬｬｬｮｬＧＴＰｯＮＬＮ｟ＬＬｬＵｯＧｲｾｾｾﾷｗｉｆＮ｟ＱＱＲ＠ CIDti1Jbill 

Finn• .... ................................ ....................... ..................................... . 



La Westwood, casa 
produttrice di punta nel 
mondo dei videogame, 
apre le porte a Games 

Master per presentare tre 
nuovi titoli per PC. 

' ""'41 Of tor• 2 • Dune 21 • 

1'1111•• • dl•Mlala f•bbril•. 
" Commond & Conquer 0<i9inole, Red Ale<t e 

l'ultimo noto di questo serie""'° sio<hi che homo 
risvegliato l'interessa ooi giochi di sft'otegio it1 tempo 

mole. Pcmiomo quindi perdonare lo Westwood per """' 
M:>ltonto oggiomoto lo grofico e aver inserilo nvove unità in 

questo ultimo oopitolo. Pet fortuna, lo spir>to d'innovazione che 
ho "'°"" i progrommoklri di lm Vogo• non è moi •loto più 
eviden1e che in C0<nmond & Conquec 2: r.berion Sun, il "'9uito 
"uffiòole" del Commond & Conquet 0<i9inole. 'Ci siomo 
,bzat; di rendere r.berion Svn non un """plice oeguilo, mo un 
gioco di strolegio in ｾ＠ reole molto più owi_.., con 
n"°"" funzioni" - offenmo Erik Yo, oopo·programmotore del 
gioco. Si è k>tnoti olle due fazioni originoli "1 gverro, i NOD e i 
GOi, l<>eendo o meno dello grofico realistico e poligonale delle 
varie unitò, cotf'lè si ero rec.enlemente \listo in Total Annihilotion 

dello ea..edog. Yeo sostiene che gli elementi di bose dello 
giocobilitò del gioc;o originale sono ancoro sufficienti a 

Cl'80re un'esperienIO compleuo e owincente. 

Ｂ ｾ｡ｭｯｾ＠ o in•ire elementi grafici più 
00<npficoti nel gioco" · olfe<mo Yeo - "mo obbiomo 
nolob che le ｲｯｵｴｩｮ･ｾ＠ o q...io KOpO 

rolleni<M:Jno il gioco. Non ""'""°mo 
compromeltere lo ..locilò dell'oziane, per lo quale i 
giochi dello serie Commond & Conquer ""'° 

fomoti, e quindi abbiamo deci50 di fame o meno" 

• •• ｾＮＮ Ｎ＠ Un destino simile è tocooto ofio 50lha di usare lo grafico 
poligorde per le unilo.'b ｾ＠ ho preferito allidani 

oi voxel (pixel in 30) per di"'I"""' le ..,.;. ormale. Seoondo 

Yoo Mlizzo dei "°""' per.- di mo- lo ...tocilò del 

gioco, donclo inoltro lo possibililà oi giocolori di zoomore sul 
compo di bottoglio per vedere lo svolgimento deU'oziooe con 
maggior delinitione. Pet quonto riguardo le vnilà do guerra, 
r.borion Sun sembro ollon1ononi doi ,uo; prodece.sori. Non ci 
""'° le unilò cli pattuglio monna, e0<n0 le novi do bottoglio e i 
sollomorini, mo ci 5000 degli hovercrah onfibi tipo Dori< R.,;gn. I 
veòcdi do SC<M>, che pennellOno di lonòore dol sottosuolo degli 
ottocchi o ""P'""' olle bosi nemidie, divenlcronoo uno porle 
fondomentole nello loltico di 9Ue<ro di Tobetion Sun. è sempre 
pr"""1to l'ospetto dallo sfruttamento cldle risone, basato w un 
ulilizzo 0<g0nizzolo dei ..,;coli per rocooglie<e il minerole. 
Adesso il r.berium, mine<ole primo difficile do m><ore, profilo.e 
in tvtto le ITIOflPO, quindi lo opetaziooi di roc:colta del minerale 
sono una neceuità pii) che una facile maniero di ottenere i fondi 
neces50ri. Senzo dubbio, Commond & Conquer 2 avrò un 
SUC0>>50 pori o quello di Rod Alcrt, sio per quonlo riguardo i 
doti di "8ndito che per lo possibililà di giocare "in li neo". Solo 
Qvoke riesce o offrire un coinvolgimento uguale su lntemet, mo 

ò """"""°"che il ritordo di re!c sio minimo pe<ché ｲｩｳｵｬｾ＠
owinc..,lc. lnfotti i giochi di slrategio in tempo reole 5000 più 
oclotti o essere giocati in rele, dondo lo possibililà di affrontare 
un gioco ffuido e con""'ulo che può durore il lempo """"'°rio 
o secondo dello moppo e dello loltico ulilizzolo. Non """""""° 
dire se Toborion Sun obbio spostoto i confini dei giochi di 
strotogio in tempo reale: Worhomme<: Dori< Omen, Myth, e 
fl.srnoor CO<nmond hanno dei poesoggi in 30 più sclisticoti, e 
Dori< R.,;gn e Tolal Annihilotion offrono opzioni più 00<nplesse 
pe< quel che riguarda gli O<dini do importire e lo geilione delle 
ritene. la Westwood, però, è .iato sempre meticoloso per quel 
che riguardo lo 9ioc:ob;lilà, o Toborion Sun sorò difficile do 
battere. 
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nmo .. NOPllO rvrro OUEUO CHE AVIEl1f VOWTO SAPEIE SUI Gl.OCHI ,,ù CAJ.01 DEL MESE OASU Esnm ,,ù Esnlm lii CllCOWIOllE 

Games Master si è accaparrata tulll I ｰｩｾ＠ amdablll 
esperii del sellare per scovare, testare e recensire 
per voi I mlgllorl llloll del momento. All'lntemo di 
ogni recensione troverete tutte le notizie sul gioco, 
tante loto e sopranuao una complellsslma Barra del 
Giudizio elle riassumerà per voi Il giudizio del nostro 
esperto sul gioco In questione. 
La Barra del Giudizio, un po• meno .. spezzata", è 
fatta COS)I 

la Bam1 del Giudizio 
raccoglie le infonnazionj 
sintetiche riguardo allo 
valutazione del gioco 
recensito. I voli sono 
penientuali • i pnzzi, 
quando cliip ani*, sono 
puramente inclicativi. 

GRAFICA 

Semplice, no? Poi c'é la Barra di 
Sistema, che dice per quale 
piattaforma il gioco è disponibile, 
ci 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! 
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Propno quando 
pensate di aver 
visto tutto in un 
livello trovate una 
botola elle vi fa 
precipitare in una 
srWazione ancora 
p•ggiore Ahi' 

Per anni lino o oggi il regno degli 
sporolullo 30 • slolo governolo dogi/ 
ameritonl. Case fOnte lo Id (Doom • QuolteJ, 

30 RHlms (Ouko #uhm 30), lutosArls (Oork 
1ortes • l•di Knight} ed Epit (Unreal, th• sto per 
ustlro su Nlnlondo 64) hanno fallo si <h gli Sloll 
Uniti 1011•10 Il "num•ro uno" p•r quanto 
riguardo 9ll 1porotutto 30. Persino I Gioppon•si, 

Efljl:ifP ANTEPRIME 

'"• normolm•nte po11ono prendere q11ol1iosi 
fOSO lottlono gli amerltoni e rifar/a meglio • 
plil ｾ ｬｯｴ･ｭ ･ ｮｴ･Ｌ＠ non sono 1lu1tltl a treore 
nullo th• ｾ＠ ollbo1ton10 impatto. Gli 
ameritoni perdò si sono 1entlti in diritto di 
ton1lde101e loro Il genere degli sparatutto 
tridim•n1ionoll. 
Cosi è stato fino o oggi. Perché, almeno quando si 
porlo di Nintendo 64, gli ingle$i $onO riu$citi o 
mettere o ｾｮｯ＠ qualche punto importante. lo 
Rare ho segnato il suo primo punto con 
GoldenEye 007 e odes.so lo Acdoim minaccio 
ancoro più do vicino il dominio americano con 
Forsoken. Ooom ＶＴｾ＠ Oooke ＶＴｾ＠ Dimenticateli. C'è 

un nuovo pistolero 30 in città, che metterò presto in 
ginocchio gli avversari e li forò pentire dello loro 
impertinenza. 
Forsoken è diverso do ogni altro sporotutto 30 o cui 
possiate aver giocato (o meno che non abbiate 
giocato o Descent su PC). In Doom, Duke e Ouoke, 
che pure sooo giochi grondio$i, vi trovate sempre o 
correre sul terreno. In Forsoken invece leviterete o 

mezz'aria su uno motocidetto·hovercroft, per cui 
invece che solo o $inistro, destro, avanti e indietro 
avrete anche l'opportunitò di andare su e giù. I livelli 
sol\O progettati in modo do sfruttore questo nuovo 
dimensione, con tunnel, sezioni nos.coste e cunicoli 
che sbucano ovunque. 
Ingredienti come questo sono proprio quello che ci 
vuole per creare uno serie di diSO$fri in questo genere 
di giochi. Grazie ol cielo, con uno preveggenza 
degno di Nostrodomus, gli sviluppatori sono riuscili o 
mettere o punto un sistemo di controllo che vi 
permette d i concentrarvi più sul!' oz.ione che $UI 
pensiero di dove andrete o finire. lo loro attenzione 
ci controlli comprende lo madre di tutte le buone 
cose: il modo di Aggiustomenlo Aulomotico. Questo 
significo e-he, qualunque sia l'angolo con cui 
ottoccote, e qualunque sic l'angolo do tui vedete lo 
stanza, in un paio di secoodi vi troverete o 
fronteggiare il nemico nello posizione giusto. Sembro 
complicato, mo dopo qualche minuto di A. 
combattimenti nel sistemo di tunnel del computer vi W 
troverete o ringraziare i programmatori in ginocchio 

GAMESMASTER LUGLIO 1998 \f!t, 



le armi sono allre1tanto folli di quelle della ,.,.;one 
per PC con 30fx. con effetti devastanti se enlrate ift 
contatto con meui corauati o apparecchi nemici. 

{tf· GAMESMASTER LUGLIO 1 998 

illuminono lo schermo in maniero occurotis$imo. 
le missioni sono differenziate quel tonto che bo$IO do 
non e$sere ｭｯｾｬｯｮ￩Ｌ＠ onche se in tutte dovrete 
sporore o tutto ciò che si muove, cercando di evitare 
di forvi friggere do qualche strano veicolo alieno e 
tentando di immaginare quale sia lo strada di uscito 
tro tutti i tunnel contorti. In uno missione dovrete 
piantare uno bombo e poi cercare di uscire primo che 
••pioda, in quello dopo dovrete .. mplicemente 
uccidere tutto quello che vedete per us.cire. Le missioni 
non sono q110si mai tonto complesse do forvi fondere 
il cervello, mo quando dovete combattere per salvorvi 
lo vita non volete un'azione troppo complesso, vero? 
Il mix tra esplorazione e sporore o mostri che 
sembrano spuntare dal nullo è quasi perfetto. Uno 

concentrate su come 
dostlllggere una nave. 
osservai! come le altre 
" mettnno ali! vostre 
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trovono tonto facilmente, vi 
troverete o dover entrore di 
nascoslo nelle stanze, procedendo 
un poco per volto, cercando di 

sparare primo che il nemico vi 
noti. Tutto questo rende ancoro 

più intenso l'atmosfera che si 
respiro nel gioc:o. Con lo 

wo modolit6 Deothmatch 
per quattro giocatori e i 

quodri Skirmish in cui 
il "Ninlendo 64 Il il 

I lmlù del muttipl.lyer non sooo tan1D grand• e non ci sono molti 
posti per nascondersi dagli attacchi. maggiori 

informazioni) 
forsoken si 

condi do 
facilmente o 
leader delle 
sedulé di 

VERSIONE RECENSITA N64 
GIOCATORI da 1 a 4 
OA Atcla1m '·"' 
PREUO 129.llGI 1irt ,.,., 
USCITA ｯ ［｡ Ｇｾ＠

ANTEPRIME 

IL S IUDIZIO 

gruppo. Il gioc:o non rallento nemmeno per un 
secondo, onche con quattro giocatori e con un 
caos incredibile sullo schermo. le sue locazioni 
"girevoli• al punto do for venire lo nauseo vi 
vedronno voltft99iore o velocitò incredibili nel 
vostro loto ､ｾｬｯ＠ schermo. 

Questo versiooo per Nintendo 64 di 
forsoken oostituisce un' altro novitò. 
Si trotta Forse deU' unico gioco per Nintendo 
64 che •io più bello della propria 
çontroporte su PC. lo modolitò multiployer 
funziono veramente beoe e lo grafico 
fantastico permette al gioco di andare od 
ohe velocitò, e il Nintendo 64 non ho 
bisogno di schede acceleratrici 30. È un 
gioco bellinimo e destinalo o durare o 
lungo, ed f} roccomondoto o quelli che 
hanno stamo<:i di ferro e che 

bramono un'azione do capogiro. .. 

Allora. elle ve ne pare deb grafica? Smettetela di 
gongolare e raccogtiell lt armi' 

SONORO GIOCABILITÀ 









OFFERTE Packard Bell 
DA CYBERSTORE 

ｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

Questo PC con 4 5 software inclusi solo a lire: ,, 2,799ooò 
' "r ＮＬＮＧＺｽｬｲ ＮｾＬｗｗ＠

GLE 1335233MMX 
. ＮｗＮ＾ ｾ＠ PROIBSORE: Peni;..,, 233MMx 

mt 32M8 

.:-; ;;) 
HO: 32 Cs 
CD ROM: ｾＧ＠

IVA INCLUSA 
\. , 

SOFTWARE INCLUSI 
'MNDO'lll 9S preinsiol>lo • Ml WORD 7.D pumslololo • Ml WORKS 97 pieiM!ollolo •Ml MDNEY 97 pròmloliolo • 
PAWRD BRL NAYIGATOR • l'lllNT E P!IOTOHOUSE • CUCKBOOK . VIRUS SON • om di!itol OCCOll • P8 "'"" • 
PC OOOOR • CYBER lllO • CYBEt COACH • X30 llOOR PWI • GARDEN DESIGNER • EU! 8EAUTY • PIOURE EASY • 
POWER GO • MUSEO O'ORIAY • ENURTA 97 • EASY IAMGUAGE • AOIBOO 2• 1'11 TEAM • NUMBER HEROIS • CARJllVAI 
COUNTOOWN • POP UP GREETINGS • MOK • 'iWfV • Ml GOU • llFA 97 • COMM UNIRAI • INTEL PROlllARE VIDEO 
P!IONE • COMPUSERV! 3.0 • ITAUA ON UNE • llETSCAPE 3 • ACROBAT READER 3.0 • OUICK ll!IE • SHOOI WAV! • REAi 
PUY(R • W!B IEERER • W!B WITCH(R • WEB EAILY • klDDO Nfl • KOD NllRNfl l'lllNT • PIOURE POITCARD. 

ｾ＠

ｾ ｾ ｾ＠ Packard Bell™ 

Questo e con 32 so 
SOFTWARE INCLUSI 

'MNOO'lll 91 preinllalolo •Ml WORD 7.0 p<eimlollolo • MS WORICS 97 p1einsiol>lo • Ml MDNEY 97 preimlollolo 
• PACWO Blll NIYIGATOR . PRINT E PHOTOHOUSE . CUCKBOOK . VIRUS SON . om di!itol 0((811 ' PB ＧＢＧｾ＠
re • PC OOOOR • CYBER TRIO • CYB!ll COACH • X30 flOOR PIAN • GARDEN DESIGNER • E!U BEAUTY • PIOURE 
EASY • POWER GO • MUSEO O'ORIAY • EllURt\ 97 • EASY LAN· 
GUAGE • ADIBOO 2 • 1'11 TEAM • NUMBER 
H!RO!I • CARlllVAI COUMTOOWN •POP UP 
GRIETINGS • MOK • IWIV • Ml GOU • 
RFA 91 • REOLINE RACIR • llKOMIHG. 

Lun9C8 clotle 15.30 a .. 19.SO 
Dal _al_ 
Dalle 9 .30 alle 12...30 

•clan. 15.30 an. 19.30 

--9 .:SO - 13..00 •dalle 15.00 ol .. 19 .30 

Comodo pagamento con 
carte di cNCllto, C1SM9nl • 

nanziamentl penonallnati 

RE® 

IVA INCLUSA 
\. ,, 

XLE 2431 PII 300 
Plocmou: Ml 300 
RAM: 32 Me IORAM 

AtlDIO: S<hii!ò l6Bi1 3D · SOund 8loi1" 
Com;fMlibile 

VIDEO: Ali B AGP 
MoNnoR: Pockord 8'111 S' 2025! 
ｍ ｏ ｕｓｾ＠ IASmRA I MICROIONO INClUSI 
GARANZIA: UN INNO OH SITI 
ASSISllNZA lll!IOHICA A VITA 

IL SUPERSTORE DI INFORMATICA CHE PARLA LA TUA LINGUA 
Al 



t 

· GAMESMASTER LUGLIO 1998 



GRAFICA SONORO 

IL BIUD/110 

• /tlln:ttb.n - fllill - ,,,, d#"',,,.,, fJfWO /o ,,,. 'hppo.,, ,..,,.,,.. Ｏｯｾ＠ °"' dMnln 
pn/iamll1ll impossibili""""" iMilml IRI-.. 
• S#zionl dli ff«:tlotl- /o FlaySWioo-,,.,,."""" 
qt#/lo '*"" ' fllllldo lo ,. .. fiot*t OlmirJdl 

".l"l!ft''i Mlllllfa1n•••fuggin ... ,,... 
• V'*'tM - moMt& llld# per n simul&dool fMlistita. 
• s.,,, pii ... - lllW llll pllio ",,,,. ri ,,__' 
lidltrl ti 11111 o""' - ,,, Mio l llmpo. 
• 1111#.11 ,,__.....,,,id .. " cnn m. in 

llombe, ll.11M tmnlr 1116 ti-o"--· .......... t,.,,,,." .. ,;oa td1I ti...: 
• 6'.tfa-llldll" ＧＪＧｩｬｾ＠ i fi«*i 
- - .... ·-_ .. _,, lltf t/i«lli 
• li&lllJJI ".,,...., - ,..,,. ""',,lilli g/lldli" elido. 
, ._ Ｂｾ＠ lllllbrwi lilllllstltrra lllilnll 1 /otJk#. 
lloaflli. 
• Sfar - ,,.,,,, tJSll6I IM l'lrfìmatl... 

G/OCABILITÀ LONGEVITÀ 

._.,., ,,.,.,,.. ,,.,,,,,. 

.iiawi9a ,.,,...,. ,,,.. ,,...,... ..... " ,,., _ _ ,,,.. 
""""""'in 

"'*"*""' ,,,.,,ti# ....... 
ari.. 
All:ll*• 

ｾﾷ＠,,,., 
«atfl*i"' 
...... lllt .. 
GLOBALE 

11 



SPECIALI 



GRAFICA ,._,,, _,_...,, 
s.-M%':.-: • ...... _ 

IL SIUDIZIO 



li amri dlii fudilaJma ......... il""" 
obillllM lincN lo - sollo tiro. Ow$è 
ｾｳｴ｡＠ pii farr IN INIA/3 fJlll. 

L1 osplosioni ...., impon1nli 1 
d'effftto. ｳｾ＠ quando 
sparate un pio di granN. 

t ＱＤＤﾫＱＱｾ＠ _, d'otdriil il radar 
per lvifM cM I nemici ,; C4/gMlo di 
sorprrsa 

I cotliti Mmuri a llrminarr il 
primo /ivfllo SIJ/IO n1$t11$6 in quosti 
ragni mteeani<i. 

Anni enormi e belle ragazze dagti 
occhioni dolci. Allora dev\lssere 

..., gioco basato sul c:a1onl 
mimali giapponesi ... 

r ,..,,,.. ,..,,.,,,;,;,;,, poca gio<abllltò ... è lo i.,,. 
d.I gl0<hi llosati wl rdm. Sin doi ffntp/ 
d.il'odottomento di llolloCop p« SpMtrum è 

stato cosi. OK, ti JOno 1tot• d.,I• buorN t<tc•zloni, 
tOIM Gold..,Ey• ,,., Nlntendo 64 • llade llunner ,,., 
PC. lo regolo genero/e 1ull'adatta,.,...to gi0<0/ film, 
,.,V, ｾ｡ｩ･＠ ptoprio com. ptima. 
Come 'P""" oooocle, il gioco, nello ftittispecie Ghost in lhe 
Shell, ho poco a che be con ;I ｾＱ ｭ＠ a cortoni ooimafi e i 
fumetti omonimi, di gronde successo in Goppone, ma 
sfida la klndenzo generale delle licenze dei film, ｾ＠
londomenlolmenle un buon gioco. Sviluppalo dogli <ieMi 
progrommolori cli J<.mping Flash, Ghost in the Shel 
rip<ende ;! mooda platbm di quesftltima con qualdie 
combia.....,lo, eo<i da non rendeni wbilo ･ｶｩ､ｯｮｾ＠ le 
similitudini tra i due giochi. Basto sostituire il lepro1to 
mecx:onica di Jumping Flash con il granchio oocozzolo 
rosso di Ghost in the Shell, e la somiglionzo sollo agli 
oc:dii. In ognuno delle 12 missioni dovete pilotare un 
Fuchikoma, """"° un piccolo mezzo COl'OZZolo rosso (che, 

La maggiDr partt dei nemid meccanici è anorme. ma la 
manovrab11iti del Fuchikoma ,; aiuteti mo/tJJ. 

Il"'° altro, non esisle nel film}. Come una specie cli Uomo 
Ragno meccanica, può otr0mpicarsi su ogni wpetfìcie, 
verticale o orizzool<>le, o and.e ottoc<orsi o} !Ol!itlo, che dò 
un effetto disonenlonle quando la schermo aggiu>lo la 
viwole per forvi >lom a tesla in w. Grozie allo sua 
mano"1'0bililà e al COIJ'O'O arsenale a di'f'O'izione, dc:M.te 
portare o termine le vostre miss.ioni che, in genere, 
oonsislono nel disln>ggere uno serie di ob;ettivi o 
raggiungere la fine del livella da>e, oeconda la Direl1No 
N' I dei videagOme, incontrerete un nemi«> finale. 
Nascondersi e spamre come pazzi sono ｧｾ＠ ingrecl'Jenti 
principali del gioca, e sono ben omalgoma6. L'eccellente 
lllOflOl'fObililò ciel meuo e lo visuale in _..,,,. alzano 
ｾ＠ Mila generale di un gioca che sorebbe allri.....,o 
palulo ....,.. "" normar.,.imo sparotullo in 3D. Per i 
lanalici dei C0110ni animoti giapponesi, il bollo JOi gioco 
.io nelle sequenze di intermezzo e nella p<esenlaziooe, che 
da sole ""'9ooio l'ocquiolo. Gho.t in ll:>e Sliell offre anche 
olki o$p011i inle..,.tonli. Le mi,.ioni sono diverse Ira loro e 
particob111eclle difficili (per ....,.. un gioca prodallo in 
Giappone); inoltre, guidare n Fuchikama è un piacere. 
Peccalo che lo sloria del film, ｭｯｬｬｯ ｾ Ｇ＠ sia slolo 
ridol1a a un semplice 'f'O'Olutlo, ma Ghost in the o11f!11i. 
Shell rimone uno grodilo aggiunlo al genere. ｾ＠

GRAFICA SONORO LONGEVITÀ 
GIOCATORI I 

,.,,. .. ,. ..... 
"""''!-!IN .... . ,,.,,..,. ...... nm· --!J:' (O)@ 1 w.11w•-

ｾ｣ＺＺＡＢＢＧｊ［ ｀ＩｻＶｬ＠ • -· -s a:r· DA Son 

Uno sporatutto tli altissimo Svello con una pmentazion• che marita di essere vista. 
PREZZO 108.llllll tirt 
USCITA Ora IL SIUDIZIO 

(&' GAMESMASTER LUGLIO 1998 CD*i!W?W ANTEPRIME d13 iff1 "fr' SPECIALI 

Nf/11 fogni e·; qufSID ntmico 1"'Cunia 

chi ,; ruall flff a p1mlfini. Prrndltl il 
l8ser • fa!N fumi 

GLOBALE 

S1 





OualJro anni dopo. rannai diaannownne Jìn ｾ＠
!J soa Waltlw carica di desideri'1 di ""det!J su IJglf. 



Via di qui! Una tk/Je nuoVf fvnliani INI Cllntroilo dfi /JJtt11M in T1k!cen 3 è qutlla che IW"""' loro di muoms/ di lato. Nt/11 S4lita foga dli combattimtnli. è ptrÒ diffiCl/1 ｵｾｬｩｭｲＱ＠ qwsll 
intmssantissinra tunmn. al m,,UO. Pff sposllni di lata i infatti MctSU!io prtmert Vfloulllffllf I pulsanti dlrtzionafi su o gili. in modo h sposlarl R lott1tort l'ffS4 una dflll dw 
tfmioni. la mrti del/1 .. 111. p1r6. llmtno all'inizio. il risultati san un semplice ull», r:/Jt pomri 1 U111 /m" fint. EcCJJ Heibadti che ci spit91 CJJmt sfrultlrt qwsù fullliont . . 

Preme/e e rilasciale mollo 
velocemente il pulsante direzionale in 
su. 

I personaggi 

.. :::-• ·•ll.(XJ - . • . • .. . 

ｾ＠ ""'""" -. Ｌ ｾ ﾷ＠ .... . 

AJrdle lt f11nU llicni --

ｾＭｾ＠ ＭＭ］ｾ＠ ﾷｾＮ＠ -
-................ 

., .. ＬＮＬｾ＠ '-' 

Un1 loltMrir.t ecazionall di ommrr. 
"""',,,.. .,,.,., ""' ....... la ngamì ._._..,...,_ ..,,,,. si,,.,. li ulti. ,, $111,,.,,..m --

GAMESMASTER LUGLIO 1 998 \ .. 



I 

Fomt ha imparato molto 
dal genitore. assimilando 
moire delle velocissime 
mosse della dinastia dti 
Law. / prindpian6 
potranno adattarsi molto 
facilmente al suo fluido 
stilt di combattimento. 

ｾ ﾷ＠ .. GAMESMASTER LUGLIO 1 998 

R no$ln1 amiaJ btasiiono è 
sicuramtnll spelJ3colm. I 

giocdlori meno espe!O 
def' artade llMdmno a 

sag/Ì#/0 OOy. anc/Je pm/Jé è 
""" dei com/JatlMi più belli da 

vederf. I swi ldtnpi vo/arl6 
causano danni pesantissimi. 

... ,. 

Prmte qutsta 
mossa: Aranti 
•+*.Un pugno 
cl4ssico dì Paul 
che. anche se 
lento da pomre. 
mette al tappeto 
qualsiasi 



Lei non rimane più 
i.nto ttmpo a terra 

coms nel ct1pirtJ/o 
precedente. 

/In alto) Nina non si è addolcita 
durantt ff suo lungo sonno, 
ｃｍｾｮｵ｡＠ ad avtre l'hobby di far 
fuori /Dttatoà •. 

-- -w .-

.--... ·' .\ . ' , . 

• urn@r•a+u•m GAMESMASTER LUGLIO 1998 ,lifi . -
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I ç;..Q ｍ Ｎ ｾ Ｎ ｾ＠ .. ｾ Ｎ ﾧＮ ｾＺ＠

Da casa tua, puoi comprare il meglio 
dell'informatica al miglior prezzo. 

CONSEGNA A DOMICILIO 
GRATUITA 

IN TUTTA ITALIA 
.......... c1a1i. 15.30 .. , .. 19.30 

Dal Martedl al VenenR 
Dota. 9 .30 oHe 12.30 

•dcli .. 15 .30 oll• 19 .. 30 
Saboto daUe 9 .30 aUe 13.00 

•dalle 15 .00 olle 19 .30 

Comodo pagamento con 
e.arte di credito, auegni e 

nanziamenti personaliuatl 

IL SUPERSTORE 01 INFORMRTICR CHE PRRLR LR TUR LINGUR 
ｾ＠





Per la ·prima volta al mondo! 

wc.. i.*" tì KM.-i"itltll J primi pWD Oll 

.,,. ... 11,,,.. ''°""' '""" Sur ｾｴＴＱＹ＠
ｾｰｬｬｬｬｏｴｦ＠ ｦｬｴｲ､ﾻｾ ｬｬ ｢ｯ＠

11/tno fil' pollr '5u99Jlf' i pritri"" IMlli del . . 
CM tfficilnu lì(Nc""""' nwoniU. ｾ＠ ll)ni ｾ＠
ｬＧｴｾ､｡ｴｩ＠ UIJI /i$1J tlÌ tolrllMI: fllindi OOlt si ptnfera 
llmpo 1 imp""' I ｣ｯｰｾｏ＠ I/Ili W>lta in gill<I. Valm e 
prna nprt1ar1. 



&tu• l cast lf ,,., ... .......... _ _.,,. ,,.,.. 
··--Cfll1 .,,,;.elll(onapistD· 

li ' - ,,rsonafifà 
........ l#ipat1nidi 
So/id Sm. inc/Hlfrt
m. questi pmonaggi 
arat111111//4 llli gioto. 
COll SeqtltMI pofigo
nab cM i/lus6'rnnnD i 
dispilgarsi dtlJa ,,_, 



N
omco ho /,,.p/09010 più di un ...... ,,. ,.,,.,,. "•"• , .... 
.. ,,, ••• "' , ..... J ,., 

''•rStotlon, mo l'alt••• e 
stata tlaYY•ro tipo· 

, ............... ,.,,,, . • w.,,,,..,. Il,...,, 
non,...,.11,..,.,•• 
Il gl- ff "-111 ,..,,, •... ,. ,.., .......... ,.. 
<osi P"""'N ... i. ,..,,.,. 
sioni d ... ,.-1 sclt..U .,..,. s,.- 12 -
poss1'ill • ... 119111 1...r 

ti"•"• ,,....,_ .... 
sono 011cor• ...,, ,.,. 
gi11ntiJ 
f inle<O -"" Namco 
ol Toi<)o Gorno Show 
ero clodicolo o 
Teltken 3 (com. 

vedet-e dalle fotol e ｾﾷ＠ 11andi•li hanno 
propo$kl vori quiz o compeh:t1oni per 
ottiroro più visitatori. ｾ Ｙｋ＾ｃｏ＠ • slato 
secondo solo o Métol Cloor Solid nella 

no,tro dassifico person• Eccovi olcu· 
ne immagini per darvi l'ideo. 

ISl*flll/ijl ..-r.w.• _,.._ ........ .......... ... ,,..i.. .......... --,,,,;... ,.,,. . .......... . _...... 



Brave Fettcer 
Data di uscita prevista: nel '98 

,..,., .. • . .......... 11 llmP .. ,., ,,,.,.,,. ......... .. 
,,. 30 " s.,., ...... - ......., 
" .... ",..,. "' ,...,. ...... 

ｾ＠ ..... .... 
&111 , ....... ,..,,,.,,;,, ,....,_,,,._..,,.ar. 
e-.. .. '* lii,,,,,,,,, 
ｓＣｩｍ､Ｎｾﾭ__ ,,,,_ 
,_,._,.,,,,,.. .... . ...... """ ....... ,.,,. 
*imlll 11 .. ,., Slllry. .. .. 
•"-fliM-

Musashille 
A IM!lo gralìco il gioco • mallo simile a un 
arcade. con un mondo pOligonale o 1extu 

riudo da eoplo.aro. Gli ilomonli arcode 
iono anche - olla moccaruco di giaco. 
"'1lo cho p _,. RPG ｾｰｯ｣ｬＮ＠ carne boia· 

.;.. ＢＢＧｉｬＧＢﾷｾ ＢＧ＠ '°'lf" tea&e 
ｴｯｮｬｭｩ￨ＢＢＢＢｊＧ ｾ＠ •• ｾ＠

ghi, benché I' atmo•lem '"' molio più """' 
5010 che nelle ulbmo produiooni Square 
("'PfOllvlto Parasilo E..) lo dato di u.cito 

non è ancoro - co11la11- ma il totola· 

"" g;o a..ndo molla -·oono dallo 
slanl"J 'f"'riolinpa ., Gappcno 
Ne>1Uno IO ........ ｧｲｯｮ､ｯｾ＠ ol gioeo, 

mo ci $0ronno olmeno 2 CD pieni 

teppi di mondi da e>plorore. 

CARATTERISTICHE 
E un 9"" Squvt fNldul!ort tir•'""''""' g«<hi '1 
ｲｵｯｬ｣ｾｭｯｮｴｫｩ＠



S 
• p•t qualdt• ragion• 4ue1ta • 
la prima ••Ila th• legg• I• di 
Paftulte E11e1 alloro rl si•t• già 

,.,s1 Il no1t10 primo tommento 1ul 
fantodito gioto Squore a pagina 24. 

Andai• a legg.,lo subito! 
Vi è più chiaro lo mecconico del gioco 

ﾰＧﾰｾ＠ B.ene. Lo primo coso che vi imprés· 
sionerò sorò certamente lo qualità dello 

mijTokyo Game Show 

ｾＭｧｲ｡ ｦｩ｣ｯＮ＠ Dal filmQlo in1:Pole 
in comp<ltor grafico, che roggruppa _,. 
pl'8l8 dale varie sequenze ci- ti ._...,,. 

no nel giooo ai fondali fin..-della
gliati (alcuni dicono fin lroppo. 1 pono
noggi o valle oonlroslono ""f'PO con es.i), 
il giooo risulla ofleltivome{9 di aspello 

"ciuomaloglalico" . Dole u1'occhio1o o 
..- tehennole •.. lo seoondo coso che vi 
oolpirà sarò il cliffe<enle sfilo clei combatti· 
monti Sono uno >Orlo di ibOOo fro tempo 

reale o lumi Sono in tempo' roole: uno 
vollo che 1nconlr&<ele .., mosln:>, ondrele 

in modalità ｯ｡ｭｾ＠ mo polrete 
sempre scappare iid 9Vllare i oonlronfi. 
L'elemento o turni contrib.ntee comunque 

f$ltrbtl} ai.ti""' lii. - llnlilf•• 
Olllll#a L 'IRN lf Pwllb ftt à 
llirr!!tlndo .... etimi I.Ml CTVfl""" 
tMslt gilpponlsi. 

o bilonciarw le COM dcMw O'f'Otlore che 
i vostri livelli d1 allacco o Parosiie Energy 
siano al m-mo pnmo di polet" colpire il 
nemico con un allClcx:lo Ce i liv.lii 
scenderonno _.., Questo 

giovo molto ala dinamica dol'azio· 
ne, e anche se non i <>Oli immedioto 
come Resident M, i certam.ite un 

giooo con un bilon<;iomento pe<fetto fra 
eoplorozione, sviluppo del personaggio e 
azione. Ne sap<&<no pr0$1o di più. 



PlaySta0rn . ｾＺｔｯＯｊ＠

C.soFrancia, 11 bis/e 10138Torino Tel.011 / 4343110r.a. FaxOll / 4345931 
http://www.evoluzione.it evoluzione@evoluzione.it 

Alundra 
Powerplay Hockey 
SJ.Flghler Collechon 
Treasures ol lhe Deep 
Klonoa 
Armored Core 
Cardinal Syn 
Tolal NBA '98 
Everybody's Goll 
Adldas Power Soccer 
Baby Unlverse 
Pistola G·CON 45 
Time Crisls 
Polnt Blank 
Polnl Bl1nk + G·COM 45 
Dead or Allve 
Formula 1 
Splce World 
Soul Biade 

69 900 
59 900 
69.901 
69.900 
69.900 
69.900 
69.900 
59.900 
59900 
69 900 
59.900 
59.900 
59900 
59900 

119900 
69.900 
32 900 
32.900 
32 9 

Tekken 3 
Blaze & Biade {USA) 
Morlal Kombal 4 {USA) 
Gransream Saga (USA) 
Golden Goal Soccer {USA) 
N20: Nllrous Oxlde (USA) 
Elemenlal Gearboll (USA) 
Crlsls Clly {JAP) 
Mawane Mucho (JAP) 
Namco Museum Ani. (JAP) 
Pocket Flghler (JAP) 
Ali Japan GT Car Ch. {JAP) 
Crisis Beat (JAP) 
30 Fighling Tucool (JAP) 
Choro O Marine O 8011 (JAP) 
Double Casi (JAP) 
Prowresl. J. SchO<ll (JAP) 
Super AOV Rockman (JAP) 

85.900 
89 900 
99.900 
99 900 
79.900 
89.900 

109.90ij 
119.900' 
119.900 
119 900 
119.900 
119.900 
119.900 
119.900 
119 900 
119 900 
139.900 
119 900 

cn10 nn nn11 sonv PLnv srnrmn acf 4mlnm• JUI.. un llUI! se ctcqwsll i! G1och1 

I PREZZI SO N O R ISERVATI ALLA VENDITA PER CORRISPONDENZA 

E A CH I PRESEN TA LA RIV ISTA IN NEGOZIO. 





U 
.. ,,,.,,...,.,,.,o ••• ,.,.. di 
• .,.,,.,,.., Il troloo di mitlior 

1h t ' rlk • J»r #i,.t•ndo 64 è 

stelwl I.A.SA,,,,,.,, •flTr•m• tli 
1t....i. I ..,... 01Clt• I• liioppo•• .... .,....,, "' .. , .. ,., ..•. 
- ti IN"9 lii oleol• tll poro1o•o6ì· 
i. • ,... .. o • rlrtN ' l1ht• r. 
•-•IMI• fiò, •• I uoi /01/ posilM. 
Cl 11 poò ""-'••• tll•lro •l•m••ll 
,,., , ••• , •• " •••• • 11.111 tll '"" 

••• l•ttl, •• '''"''• mollo f11mo • 

us.P./ ........... 

--·ti.,....."",,.. 
....... ,.. • flk:d*lrtt ....__ 

Tokyo Game ｓｨｯｷｾ＠



opVf {Uctesso di Bm ffazlfli? 
'flts1dent m2 qui ､｡ｾ Ｎ＠ la y 

C>fCom tlipponica Si, è fl(tsa una 
p1H1sa ptr HIDi'>J,.Game Show di 
qwst"an'!j I p;l gnmdi tirDli in ('; 
mosJ!a lfano. pac.o sorprendeqts-
"1"U,· Pocket Fighler e V 

.JJarkstalkers 3. Abbil!f'.d,;il/tlle 
avuto notizie cllfn;erzO.,pis'òdm 
delh serie St!JftlighmrA/p5;( è 
gia in ｾｮｵｴ｡＠ sfata dr.svilupp. 
mivaL 

D odid rogozzini • rogaziine «h• li 
mo.11atrano di botte! Pocket 
ligbters sbo"o sulle tonso/e1 e 

qHlla ｾｯｬｬ｡＠ j GUERRA. N•ll'angolo 
tosso: ltyu, Ken, Chun·Li, Sokuro, Alt.umo, 
Zangltl, lbuki • Don dalla serie di StrHt 
fight1rl No/l'angolo blu: fetida, Morrigan 

• Hsltn·Ko dalla dinastia di Dorkstolhrs! 

llllJTokyo Game Show 

/lllSVll Oopo mr fliot* 1 Potklt 
ｾｾｾﾷﾷﾷ＠ fllid •• ,,,.. 
,,,,, ••• pictW ••• 

E """'' W, lii '"'''" dt l ""'dot .&. """tarla <ol 
.....,.. fNI,..,,,,, t'f ... Te1sa di 

War..,,,, 

Come in Super Pvule fighler 2 kirbo, do cui 
origina Pocket Foghior, lo wie Copoom dì 
penonoggi «>loro1i super defonned oombotte 
per delle gemme. Al c:onlrorio dcl puzzlo 
gome, corr•11•que, queslo gioco non prende 
lo ｾ＠ cli '"' cb>e di Tetris, ben.i quello di 
vn picchioduro. l:onimozione è tipicome'*t 

Copcom, Auiclo, deltogliolo e oddirittvro spelo 

locolc>re qoonclo entrono in gioco le mo"e 
speciali, o lo giocoliililò non è do meno. Ci 
"""' cinque ､ｩｦｦＮＮｲ･ｲｾ＠ moclolilò disponibili. 
Atcocle Boltlo è quello che i fon del coin-op 
ｾｩｮ･ｲｯｮｮｯ＠ per primo, essendo uno ('.On· 

versione del' originale oon 
intro per i penonoggi e 

oequenze di fine gioco migliorale • 
Delle oltre moclolilò, Running 8ottle è Ione lo 
più coilW<ligenle: dcMele scoofiooere i 12 
penonoggi in un tempo fimite molto ristretto. 



Choro- 64 

I.__,.. I 1 "'/lllZZO 
' -,.,.. ,._ 

B 
... ,.,.,.,,,_ .. ................ _.._ "',,,....,.,. -. ,,. ...... _ . ...,,, ... ,,...,.. 

-u...-ou . .. - ........ ·-" ,.._ ,,.,,,. .,,. _... ,,..,,. ,., ,.,,,,,,.,,..., _,,. .. ..... "' -.w .. ,,...,,.,,, ... <or,_ ,_ ,,,... ..,,. ,,,,..... 
Uno delle corott..-11hcho più -ti di 
Chofo-0 Ò il modo In CUI panie C._., 

Ltlalln_ ......... ...,... _. ........... ...... 
,,,,,,... • .a. ....... , 

lo """'° pano mocchomno Oliro olla 
sololo scolio di gomme t molare, po<r.,. 
ond>e modificare lo 1mpos1o21oru dello 
slerzo, il tipo di lelooo, ormo<vro o 

(JYt( v;nto 
vno garo 
(contro al 
mouimo 
altri .d con· 
correnti), 

""'"'lo 
1Celto do oggoun· 

gore le porti ､･ｬ ｬ･ｾ＠ dei '°''" 
ｾ＠ al "°"'0 ..,;colo Noi gioco osi· 
siano anche upgrode tpeeioli, mo eia.rete 
-· dtglo Olft<l11 ri>Jloll in gcwo por 
pc1eNi ..-. le mono iopro Non ondnt
le eia nessuno porle. oomunquo. ,. non 

riuscirete o manovrare ol meglio le vetture 
Fortunotomente $e 5iete giò familiari con 
oltri giod>i che richiedono sgommale, 
come Mario Kart o Gron Turismo, vi santi· 
rete perfettamente o coKJ qui, anche '6 

Tokoro ho folto del suo meglio per lor 
apparire le moc;chine eKJttomente come 
giocatloli mdiocomoncloti 



Dance! Dance! Dance! 

Un gioco PloySlotion •imile o BowA·Move: azione 
frenetico o lampo di musico. Come il popolare simulo· 
lore di bollo nipponico, è uno $Orlo di donzo teolo o 

""'°· mo i personaggi, e lo grafico comples.ivomente, 
non'°"° 'P"ltocolori come quel!; di Bu•t·A·Move. Vi 
ｾ＠ però di in..,,jre i vostri CO musicali, e i balle
rini si muoveranno ol ritmo del diKo do voi preKdto. .... ,.,.... 

""AMMf*l
lhl•t'i • ........ ,,,, .... ,._,.,. 

Hello Charly! 
Dovete aiutare un uovo. Un'esperienza piuttos-to 

curtoso, dovvec'O ... 

Q-Boat 
Un gioco misterioso per PloySlotion, simile oi titoli di 

corse di macchinine Choro-Q. Solo che slovollo il 
meno di tro•corlo S..per Delomied è uno barco! 

Ｎｾ＠

Ｍ ｾ ｾ＠
, 4lTil, 

Star Ocean: The 
Second Story 

Un gioco di ruolo per 
PloySlonon, pieno di fondali pre· 
renderiuoti, battaglie poligonali in 
tempo reale e sequ«\ZO in compu· 

ter grafico. l'azione è ambiento· 

to 20 anni dopo il primo gioco, 

con moltissime nuove corotte· 

ris.tiche finduso un sistemo di 

'Doppio Eroe' che vi permette 

di iniziare lo missione con un 

personaggio e di finirio con un altro). 

,,.;:,"--

Astronol<o 
Agricoltori spaziali di tutto il mondo unitevi! 

Sviluppalo do ENIX e MAJu MAiu, il team dello '°'i• 
Jumping fl0$h, questo gioco vi mette nei panni di un 

fattore spaziale elle tento di diventare il numero uno 

dell'unìver$0, Suono un po' ... pouo? Beh, o•pettole 
di veder• quonclo posizionerete le trappole per pren· 
dere il Bob.Jus monAio·pionte ... 

aiilmlllti ,,ai. .. ,,,,,.. 
e N dli f111S11......,,., 

di giriltin $flllilll 
,,,.,.., mm""* bela. 
ｾ＠ lffiri;, &n,I. 

:>.17-n0.1m.:-t. ｦｬ ＺＧ＼｣Ｑ＾ ｾ ＠ 1 
ＺｩＮＱＷＭｊＱＮＮＭｴｾ Ｑ ｬｴ ｡ａＱ ＱＮＬ＠

ｏｓ ｾｬｨｾ ｂ ＺｩＡｴ ｾ ＾ ｂ ＮＺ＠ ｾ＠ ｾ Ｍｲ ﾷ ｊＮ＠

Rebus 
U. RFG tottico con personaggi ideali clo Yoshiloko 
Amooo (g;ò apprezzalo nei Fino! Fonlosyl. Fro 18 copi· 
lcli e 36 ＡｍｩｩｾＮ＠ il gioco •i focol1zzo su oorle chicmote 
Collio, che quonclo combinale vi permellOOO di creare 
mogie, migliorare le Y05lre unitò e 00$0 •imili. È inoln 

pre>'i.io che .,,... in grado di '°"'°"' oggelli su 
memo<y card e quindi ｯｯｯｭ｢ｩｯｾｩ＠ cci vollri amici. 

Sembro che Koncmi sia al lavoro per por1ore queolo 
nlclo per PloySlolion 
anche in Europo ... 



Tutti gli altri... _ ｾＩ＠
Il TokY.o Game Show è talmente pieno 
di titoli che avremmo potuto ｲｩ･ｭｾｩｲ･＠
l'intera rivista raccontandovi di tutti. 
Invece, qui di seguito ci sono i 
migliori esclusi dal reportage, comun
que titoli di tutto rispetto ••• 

Darlcstallcers 3 Darle Messiah 
Copcom non ho •velalo molle $0rpr..., olio fiero, mo Uno •piendido odventvre per PloyStotion do Ariv•. 
Dorlutolkers 3 (conosciuto anche come Vampire Simile per certi ven.i o O, lo storia si sviluppo grazie 
Soviovr) su Sotvrn ero uno spettacolo. Grazie allo o un bellissimo 'film' in c;omputer grafico, e l' intero 

corfuccio do A MS, si è rivelato davvero vno conver- gioco sembro bello come Porosite Eve. 
sione fantastico. Ne saprete di più ｾｾｾ［［Ｚ［Ｚ［Ｚ［［［［［ＡＺＺＭＮＮＬ ｾｓ･＠ ri&Ko nel compito di catturare le oscure otmosfe· 
svi prouimo re horror come Porosite Eve è ancOfo tutto do 
numero ... 

Destrega 
lo strano picchioduro per PloyStation di Koei utilizzo un 
ｾＢＢＢＧﾰ＠ ｾｭｩｬ･＠ o quello di E..g,.;z di Sqvore. I combolti· 
menti hoono luogo in spoziooe arene poligonali 30 (con 

locazioni come lo cimo di uno ooogliero e un ca"811o), 
nele quoli potrete ulili:uore lo ocenorio o VO$lro vonlog· 
gio. Gli ottocxhi owengono .- lonno di M0$$8 regolo· 
ri o ottocxhi mogiçi do lontono, che potrete .lerrore con
lro il VO$lro awenorio do uno collino o do un ebro. 

Zii 0'11 
Gli RPG per PloyStotion 
sono senza dubbio num&· 
rosi, e l'ovventvro 30 di 
Koei è sicuramente uno 

delle più belle o livello 
grafico. Il gioco vi per· 

I 

. .:\. 

.. , 
ＬＮＮＮＮｾ ｾ＠

'-:.< 

mette di personoliuore il vostro eroe (il suo nome, il 
>e$$0, il colo<e dei copelli ) e $Ceglieme il Hpo di 
'onimo'. Anime diverse hanno differenti abilitò (ci 
sono onime do covolieri o do maghi, per Mempio) e 

più nemici sconfiggerete, più punti onimo guodogn&
rei.. (migliorando le vo•tre abili16). 

Decortora 
lk> ollro gioca 'innovotivo': un gioca di"°"" ｣ｨ･ｾ＠
come prologoni>h camion con C8! Scegliete il "°'lro 

mezzo prof.rito e loie vedere chi •iele oi "''"tri colleghi 
oullo 0.-.'s Highwoy. ｾＭｬ･＠ oore4e in 
grodo di opingere fuori olrodo le mocchine che vi •i 
""'"'°""° dovono. Decol1oro e di Humon, gli sviluppo· 
tori di f1 Pale Po•ition "' Ninlendo 64 e dowebbe, >e 

le nootre preghiere vengono oocohote, esoere pubblicato 
anche fuori dol 
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IL S I UD I 1 I D Scorrevo/e, cerebrale e molto spesso sorrguinari<i. 

ANTEPRIME 



Nell'inferno videoludico 
le anime mutate dei 

giochi su licenza stanno 
ｾ｡｣｣ｯｧｬｩ･ｲ･＠ un altro 
fratello nel gruppo ••• 

•sitimil..,;, 
talffttisa"' .... -·--..... I __ dli SUI flllcaglaè slltl PyrflMlli« I. IDI IN 

.... aft""*'ò ""'** ... ,.., .......... 

M
••ilo••t• 11 f•tto , •• 11n 910'0 • t••ll11ato 
1u lkeni• di •n lllm, .,,. hlmetto o 
oddirittur•, Il delo ,. 11• lfampi, di •n 

pro,rarttma teleritlro, • •n• 1trana e1pr•11lon• 
dlffld•n t• tomporlril sullo ftmlo d.,11 .,,..u101tot/ 
di rllleoglothl. lo rog/01t• di '""''• poto ••••I• 
to1tforllotN locdale7 L• rerltfi è ,,,. •••• rolte •• 
di.ci sono ru••Mft orrHdi. O sono p,.tlor• 
1••• roHono1tOtl /1t lr• tt• • lurlo c•• "" 

O'lftllete1te a ne11•no, OpfHlte 10110 
... ,,., ... , ... ,,,,, •• di ,, ••• ,. 

, • .,, ... di M.,,,, .. ,. •. 
O/ 1ollto tutto ciò si troll••• 1t•ll• rlc•r<• di 

, .. ,. •• ,.,c•lo codi<• ,,,. ultO n//oppotor• ••• .. 
•« .. ,_,,, •• ,.,. "' ••• , ,.i- ,,.,,,.. loc••• 
,.rtkolarmente ,.naJ rrel r/re1tlr/o di un 11voro 
01pot10 1roflco • lor</ '°"" UH /Niio /1ttro l1t fMV. 
,., ,, , .... ,, . Il , , ... , , , .,,,,. Il ... ,,,.,,,., • 

•••lch• azl .. u l1tt•ll/g•nt• •, hnthé OfOI rlr/110 
del settore lo k1toni, ,;,.,,.,,.,,.,, l inirlÌ nel/11 

top l•n per o/meno ••I anni ••• ed .. ,. ,.""' 
••••'• tompor•I• •P•• llono ••r•••'• "11ohll •• 

4ue1t• "''"''· 
Tutto ciò ci porto a Spawn: The Eternai. un giooo che si 
stoglio wpro i normali giochi su licenza per euere 
bosoto su un film e su uno serie o fumetti 

enormemente popolare (questo wccesso, comunque, 
è limitalo agli USA, doYe gli omoni in calzamaglia 

non $embrono '°lo mente riveriti oll' e$tremo 
mo onche omoti do tutti). Nonoslonle il 
fumetto sia sul me<cato do molto tempo, è 
slolo il film (che, ancoro, è staio più popolare 

in Americo di q\'Onto obbio potuto $perore di 
.. se<la qui) che probabilmente ho OV1Jlo lo 
moggiore inRuenzo sullo raolizzozione deJ 
giooo. Lo trama di Spawn è malto simile a quello 
dallo storia dell'altro eroe non morto 

deU'oscuritò, The Crow. Al Simmofu, vn 

a""ssino, è ucci'° do un oollego malvogio. Spedilo nei 
gironi infernali per l'elemilò, riesce o ritomore sullo 
superficie per dore un ultimo sguardo allo wo amato 
moglie e olle figlio. Come vi ospette<esle, però, "iene 
rinca"" e il demone che ha permesso ad Al di 
ritornare, Molebolgio, lo cos.tringe o guidare lo wo 
ormoto delle tenebre. Al naturalmente è piuttosto 
contrario o questo prospettivo, così decide di rivoltorsi e 
QUI è d°"" oomincia il giaca. Cootrollerele Spawn 
(l'allerego lerrestre di Al) attraverso quattro mandi divisi 
in 1 2 stoge. Cominciando nel p<esenl<I, do.rem forvi 
strode attraverso lo 

lla'llln da llWf,,,; 
_...,,,,.. qlllsl1 '""'*ì l 

... ICCJlfrlissiml .....,...,,...,,.,,..,,, ..... ""* .. """ _., .... - ntmiC4 ..._.."""""'' .,,.. ,,.,,,,; nloci llllatdli. 

a.sta _.,,,,,""i Malici ,,. ,,.. , ""i llm. "'"-*cl» 
......iidla Nma fllm ""gfi 
lllll&dli. ,,... ._.,,,., ... stll_--». .,,,..,,,,, '.-ia 111111. 
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preistoria, il medioevo e finolmente di nuovo l' inferno 
per un confronlo finole con lo •ie>so Molebolgio. Ogni 
volto che entrerete in uno nuovo fos.cia temporole, 
Spown •i tra.formerò in uno persona differente (che per 
essere onesti sembro lo stesso persona con un costume 
differente). C«cando di'f'O'crlomente di mettere un po' 
d'originalilò nel gioco, ofio Sony hanno mischialo e 
unito due gen&ri familiari. 11 trooco pr"incipo&e del gioco 
è in puro stile Tomb Raider, anche se e•sendo que•la 
uno licenza cinematografico non è noturolmente olio 
stes.so liveUo, mentre le sequenze di combattimento sono 
gestite seguendo l'azione come fosse un picchioduro 
30. Come à normale in questi cosi, lo sommo delle due 
porti non è uguale al riwllolo, intendendo come 
"risuholo" un gioco meritevole, giocabile e ben 
proporzionato. I problemi di Spown iniziano dallo 
grafico (un po' mode.IO) e continuano per lutto lo 
giocobililà (design dei livelli un po' povero, sistemo di 
controllo impreciso e ri$f)OSIO dei comandi Ionio). In 
teoria avete le basi 
per un gioco molto 
bello: mischiando due 
degli •tili di gioco più 
popolari degli scorsi 

VERSIOtlE RECHISITA PI bon 
GIOCATORI 1 
OA So'!l, _ .-

GRAFICA 

tre anni e accoppiandoli con uno grosso licenza si 
dovrebbe creare un gioco vincente. Se vi ricordate, olla 
Probe sono rius.citi a for4o ommirevolmente con Die 
Hard Trilogy mo, ancoro uno volto, ci troviamo di fronte 
a un gioco che rinforzo lo stereotipo che off!i99erò 
sempre i prodotti in licenza ... Il miglior consiglio che vi 
pos•iomo dare è di prendervi Tomb Roider e Te!tken 2 
(tutti e due in versione Plotinum) e, con gli spiccioli di 
reslo, comprarvi un poio di fumetti di Spawn. lo 
formo cartaceo è, e<o e apparentemente sarò 4lrfh. 
sempre il miglior modo per gustarsi Spown. '1iif' 

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

PREllO 1 79.900 lin .. 
IL S I U O I Z I O Spown ; •• gioco modesto che non rende piena giustizio ona ecceUenle seria di fumetti. USCITA Ora 
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GIOCATORI ' da 1 a 8 ｾｾｾ ｭｲ［ｲ＠..... r,...... t!A!l 
IL BIUDIZIO 

DA .CodeMasleri''t .-<.:•· 
PREllO 'N D. 



. . . ': . .. , 
, I . 

Bonaitr parta coms la 
wicalllra di John WafN. 

la Working Oesigns. c•mpagnia statunitense che ha tndott• Alundra in Inglese. ; 
famosa per non fare l!Dppa atte111wne agli ｡ｭ｢ｩ･ｮｾ＠ • a/14 atmosfere. Se posson• 
infi/Arci una battutina ... 

,1. 
I 

ｾ＠ . .... 

Prendete/a CDS/, è 
ｩｭｰｯｾ＠ capire 
/'americano •. 

EfJi dovrrbbe rsstrB un gioco 
di rwlo fantasy giapponese. 
non Venia Buchi 

Persino i celliw>i locali 
partano C4111e Magnum P.I. 

ANTEPRIME 
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{i]8J ｗｦｪＺＺＺｴＺＮＮｴＺＺ ｾ｀＠
IL SIUDIZIO 
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-"'Pi. " ,,.. "*" ··--,.,..,_,*' .. ,. 
IM t/11 lili "-"?". 
b1Mm111pa7 Mah 
""'611Ca2iool.. 

G/OCABILITÀ 
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Sfurlunalamtnle un paio dì misi 
prima della rraUlZllione del 
giou H ragam ha abbandonato 
lt gara di $/IOwboard delle 
oUmpiadi invt1fTl80 di Nagano 
prima di un controllo anti
doping, Chissà st ama già 
incassato l'assegno. 

ANTEPRIME 
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r..:. Ｌｩ［ｯｾ＠ (0){7 
ｾＡｩＡＡ＠ - (E)lV 
IL SIUDIZIO 

SPECIALI 

)1, ,,, ｾｾ＠
ｾ＠ \\, " 

otAWi..o - ｾ＠- -



N1ntre la grafica dtl gioCJJ non ; 
sansaziO/Ll/e come quelU di Prrmitr 
!lana!Jlf '97. potmlzialo da Attua Soct1r, 
la riwal• is4mllrita di ogni parlita di Tlle 
Ultimatt Socur Nanll9fl' ì fvnmnalf. 
pulita. e ma proprio /.J gius/8 quantità di 
ltnsion•. I giotalNi sembrano t.nti 
bast»nr:inL • chi se ., impott.a? 

Antht st " riSJJN di dflault è qllf/Ja di 
l.Jll1. potm. ancht wderr ogni parlita 
da8" alto. Ogni parlita è accompagnai. da 
una fll/1<ronat:a che acmsct di mol!ll 
tibnosffra. • po1r1i. wderr r arion1 a 
vel«ilà nmmat.r. dappia o pmino 
ate1lmla 16 ro/Jll per dù chi non ct /.J 
fa ｡､ｾＬＮ＠ di saperr ii risu/JatJJ finale. 

SPECIALI 

Non ｩｾ＠ Non i in 30. L ipprotdo 
Sflll2 ftWlllli di Tlle tAlinallr S«ar 
Natugerala grafia. pri tunmn. bn. 
Ri1wiart • effrlli sptllat:dlri che 
C«ISll1llllO IHl sact# di mtmOria significa 
che e I più spazio flll' /f r:t1st IW1Wlri 
imporfri in "'gioCJJ di simdaDone 
cakisb '1alislicht. llLrllrri. gr.r.i. op1ioni. 
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Pensate di essere in grado di 
portare nella massima 

divisione una ｾ｡､ｲ･ｴｴ｡＠ di 
terza categoria. Se siete 

diventati bravissimi col joypad 
è giunto il momento di mettere 

alla prova anche le vostre 
capacità manageriali. 

N°" ò clN /H< lo l'/oy$1trllon d slono po<àl buoni 
shwvlotori m.,_;.,11 di <t1klo- ò eh CfWlrl 
- •• ,,. - affollo. _,,. , glotàl ·-· 

FIFA ' 98, Advo Socc•r 2 • ISS Pro si llllHflllOllO a 
rii- ln<ossonto, non orlsto ,,,,,,,..,....,,,. nI.nlo fH< 
faro fo/ld I potili di ftrllidN • ultoml. Ecco Il ,..,.,,. 
dell'ln1.,.,,. doll' ottorln/mo Premi.,.,_.. ' 91 di 
Gromlln. S. U •••Ira 10f110 ò _,,.. 11trto CfWli/o di 
go1llro vno e/o/ du6 più w.-11 o di #rtr •••tiro a vn 
llonaldo lo -f11ia di vna ICfWldra uonlHlma, .,_,. 
ò Il gloto dio fo al "''° vostro: vna 1lmvloz/ono 
qortlvo <M lnglolJo In vno comico g...tlca In 30 lro lo 
più annuale !vili gli • .,..111 ro/otM allo lftrll1lkM, al 
cok/omonoto • al/o modffl<t1 e/o/lo fonwzionl. 
ｬ Ｇ ｾ＠ sembro clov...ro vincenle e, almeno in 

Slalìs6che a bizzeffe' Potm vedere Il situazione deUa squadra 
nel campionato. dove si trovano i fOStri bomber netta c/;Jssifica 
marcatori e conlrll/lare come >iene l'il/utata Il vostra tonnarione. 
S. SJtts sono al 301 fareste btne a preoccupar>i 

GRAFICA 

opporenzo, f>r<imìer Monoge< '98 non deWe le ospel!o6ve. 
Gli allenatori vi r1uoli """""° scogliere di confmnlorsi in 
uno delle &.. modolitò di'f'O"ibili. In quello chiomota 

'Monoge<' .. 
oonirollo uno 
quolsio>i delle 
squadre inscriMe 
nc!lle qual1ro 
maggiori leghe 
inglesi, menlre in 
quelo 'Co ....... lo 
scello viMe limi
o uno delle 
squadre dello lego 
più bo>>a. S., 
<1JOlsiasi ponchino 

La chiave del sumsso m Premier HafldfJl!f decidiate di 
Y8 è nwovmi bene sul mert&. llM basta sodetvi, il modo in 
una sqwdra f1"ll' dì giocatori a due sl!le cui >i M>lgerà lo 
per farsi va/m nelld Sl!COmb dMsiont S. ,;,,.,lozione rimcrrò 

riuscirett ｡､ｾ＠ qua/dle !J"'Ci!IDre. sempre lo "°""· 
,,. slJllk la vostra forlJJna cambieti. Urilizzondo dei 

__ ,._ _ _, __ [JE; 
1130--- ' 

IL SIUDIZIO 

RECENSIONI 

,.,,,Pici menu a ioone polrele >i>lomore lo loimo:Done e 
modifioome r oggres>ivikl • lo ·•le di gioco. Gli ollenolori 
più on-biziosi potranno gesnre ancho il cokiome=to, 
Q!fCOndo in queolo modo di ._;re portieri, difen.ori, 
cailrocompisti o bombe< più ｾ ﾷ＠ Per finire >i polromo 
...dare le portile o ><elocit6 occeleroto o le migliori oziooi, 
viwolizzote in 30 con lo grafico di Actvo Soccer 2 e 
commenlole. Purtroppo, malgrado le azioni di gao mollo 

ben realizzalo e le riccho >1onstiche, più si gioco o Premier 
Manager '98 più ,; oopi>ee che monco "'°"'°"': molte 
delle """ che >i ｾ＠ !ore non si """""° !ore. 
Chiunque obb;o ovulo a che !ore con giochi p<eeedenn 
dello ..ne Premier Monoge< rimcrrò oo po' deluso do 
queo1o ....,.,ione: è >aomporso lo pone relati"' olla 
'coslrvzione' del dli> che """"° dolo uno dimensione in più 
o Premier Moooget 3. Gloondo si """""°"° i giociolo<i lo >i 
lo allo cieoo, ""'"" sq:>ere numerosi doti. Per finire, duronle 
lo partilo non si può combiore lo stile di gioco, mo .<>lo lo 
fotmozione. I ofosi "'°""'1lnno divonen1e giocare a Premier 
Manager '98, mo non >i può !ore a meno di pemore che"' 
ol poslo delle migliori ozion; in 30 .,,.,,.;mo <MJlo .r:t'lll. 
ollri dottogli sorebbe >lolo meglK>. ｾ＠
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Dopo avor '""'•pio ritardi di un lr•n• 
/tallano, Slamafl appar• llnalr,,.nl• n•lla 
Htlo .. PC di GamH Ma•l•r. Ha rlrallalo 

Ouak• 2 • ha <hlu10 la porla In la«la 
oll'opporlzlon• di Unreol n•I p1011lmo numero. 
Qu11to nuovo 'opltolo dillo ••rie Woruolt non 
r•ndord la vita larll• a Command & Conqu•• 2 
quanda la WHlwood d•rld••• di pubbllrarlo. 
Risulto chiaro dalle giornale che abbiamo possato su 
que•to gioco che lo Blizzord ho onolizzoto gli oltri 
gioc;hi di strategia in giro, incluso lo loro serie 
Worcroft, prendendo quolc:osa do ognuno e 
aggiungendo nuove idee originali. Il risultato è lo 
miglior miscela di tattico immaginabile. In altre 
parole, ｰ･ｮｾｴ･＠ di sapere coso aspettarvi do questo 
gioco, ma o ogni livello avrete nuove '°rprese che vi 
affascineranno e vi ipingeranno a giocarci ancoro. 
All'ini:iio dovete scegliere uno delle tre rozze o 
disposizione: non uno schieramento, mo delle specie 
completomente diverse tra loro. A '8COnda della 
rozzo con cui giocate, avete delle miu ioni, dei set 
grafici, musico e tromo differen ti . Storc:roft ha uno 
storia molto più coinvolgente di qualsiasi altro clone 
di Commond & Conquer, con più colpi di Kena dello 

VERSIONE RECENSITA PC GRAFICA 
GIOCAIORI da 1 a 8 
OA Blinanl Enterta1nmenl 
PREIZO 99 000 m 
USCITA Ora .. :,,·.',: .' 

vostro soap opero preferito. Solo al termine di uno 
miuione verrete premiali c:on il seguito dello tramo. 
Anche •• Starcroff non u.a compi di bottaglia in 30 
c:ome Total Annihilation, rimedio a questo monconzo 
grazie o un'ottima voriet6 per quanto riguarda 
grofic:a, missioni e tottic:o. A differenza c:he nei tipic:i 
doni d i Commond & Conquer, d 10no varie maniere 
di portare a termine una min ione; non serve usare lo 
solito strategia di ottocc:o con i c:orri armati . Un1ahra 
corotteristico singolore è che non si combotte soltanto 
in campo aperto. Abbiamo c:ombattvto in strode di 
c:ittò e persino in uno base alieno. lo domondo 
principale c:he tutti si fanno è: "Storc:roft è davvero 
migliore di Red Alert, Totol Annhilofion e gli altri!'. 
Se lo chiedete o noi, vi rispondiamo di sì. La varietò 
delle missioni (salvataggio, sopravvivenza, 
massocro), l'editor dei livelli e il modo in c:ui le varie 
rozze agiscono in maniero 
indipendente significano che 
questo gioco è molto 
"longevo" . 
Ho un aspetto migliore e ci si 
gioc:o meglio c:ho con altri 
giochi in tempo reale. lo 
tromo vi c:oinvolge o tal punto 
che qualsiasi coso fac:ciano i 
canfederott a i •ubdali Kerg 
ai vostri compagni d iventerò 
un fatto molto per$0nole, che 
potrò eswire risolto solo in una maniero: lo 
distruzione totale di chiunque vi guardi stortof 
Storcroft t} uno dei migliori giochi del 
fi lane d i Cammond & Conquer: ve lo ｾ＠

consigliamo. ｾ＠
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IL TITOLO DEL 
GIOCO 

PROVATO IN 
QUESTA PAGINA 
È REBELLION E 

NON 
SUPREMACY t l'initio di ""' Nlùglia e già Il <Mire ,,..; sian/Hl per essm Un Bltra bttagJ;a. 1 stavolta ...re forzt a sufficieffld per 

nwsacrate da aiCtJni nE fighlm. loiks! Cotn311dani.. Aiut»oo! to111m1ate 11mpero. Urrà! Che llf dici. Chtwy? Grrraaawwlt! 
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Prodotti Logie 3 (O 183 7841 ) 
Vibrotion Pack 
Top Geor 
Covo Scort RGB 
Trident Pod 

<lt•che problema cl stampa ..va 
reso clfflclle .. letbn cl questo 
spadaia. Ecco ........ 
P• lf.tche dal mesa scorso più 
.ttre nuow e molto lnteresslllll ...... 

Io Drive 
Prezzo 

O 
uuto • l'ogge llo di guido definltlro dei lellori di L 199.900circa 

• Gomu Master. Perthi? Sempl/1e: 1ome Gomes Master 
parla di lult• le tonsol• dell'ultimo generorlone, tosi questo volante 11 

odollo o tufi/ gli ollo11h/ delle 1onso/e Soturn, PloySlot/on • #Intendo 64. 
Grozie o tre spinotti diversi, infatti, può essere comodamente inserito negli attacchi 
standard dei jaypod, mentre lo pedaliera con cui viene venduto può essere collegato 
al volante stesso. Un selettore permette anche d i stabilire il tipo di trasmissione d i dati, 
onologico o d igita le o secondo delle prestazioni che desideriamo e del g ioco con cui 
giochiamo. lo abbiamo provato con un po' di titoli, e il verdetto è stato sempre 
abbastanza buono. Sullo PloyStotion, con Gran Turismo e formulo 1, i risultati sono 
stati ottimi: Gran Turismo è diventato ancoro più reolistico, anche se ci sono volute 

diverse sessioni d i gioco per prendere le misure a questo volante. Formulo 1 
è stato un vero successo, mo solo nello modolitò oreade, nello quale 
sembrava di g iocare come in sola giochi. Nella modalità di simulazione lo 
macchino sembro molto poco controllabile, mo si trotto di un problema 
riscontrabile anche con il joypod tradizionale. 

Sul Saturo, con Sego Touring Cor, il volante si è comportoto bene, e ho 
probabilmente migliorato un po' il gioco, donando a llo vettura un po' 

p iù d i manovrabilità. Sul Nintendo 64 abbiamo testa to lamborghini, 
con buoni risultati, e Multi Racing Chompionship, che si è 
dimostrato un osso duro: il controllo è valido, mo ogni tanto le 

curve non riuscivano strette come si sorebbe desiderato . 
Questo volante offre inoltre alcune ·chicche•. Innanzitutto il 
controllo del cambio integrato sullo bose del volante, molto 

comodo e funzionale. Poi lo copertura in simil-pelle del volante 
stesso, che fo molto "piloto do rally•. lo configurazione è molto semplice, 

e bosta cercare il menu delle impostazioni per sistemare i vari controlli. Non è 
sempre stato semplice configurare lo levo del cambio, mo o lla fine ci siamo rius<:iti. 
Ultimo chicco, lo possibilità d i inserire il rumble pock nell' olloggiomento apposito del 
volante, per farlo tremore o ogni botto. Gogliardo! 

Prodotti Software & Co. 
(0332 861133) ｐｓｾ＠

ｾａｬ＠ ｎｂｾ＠
Attock Throttle 
Elite Rudder Pedols 
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Attack Throttle 
Prezxo 

11 <ompendio perfetto per il pilota di volo L. l AO.OOO circo 
virtuale e una bella manetta. SI tratta 
di una manopola <he può essere usata 

ｾｾＱｾｲｯｾ＠ ｾｉｉｄｬｭｦｲ｡ｲｮｾｯｯｾ＠ .Il 
Rudder Pedals 

Preuo 

R 
aga11i, gli appa11ionati di L \99.000 circo 
simulatoti ondtonno 
letteralmente in visibilio per questa perileri<a <he a 

tutti i fan di Oualt• produrrà solamente un devastante sbadiglio. Ma 
cosa è esattamente questa cu1io1i11ima pedaliera? 
Sene, questa pedaliera multifunzione funge da acceleratore, nel coso in cui 
non si dispongo di uno monetto, do modificotore dell'ongolo di disceso o di 
solito, e do controllo del rollio e dello codo. Per lo verità, lo funzione di 
accelerazione è annunciato sulla scotolo, ma non abbiamo ancoro 

• compreso se si trotti di uno funzione speciale, perché s.ul manuale è 
espre»omente $Critto che l'accelerazione non è disponibile tramite questo 
pedaliera. Comunque sia, questo periferico non è stata creo·ta per 
permettere di accelerare o frenare, qoonlo piuttosto per aiutare i provetti 
piloti o manovrare meglio i loro velivoli virtuali. Combinato o uno monetto 
(trovote lo recensione su questo pogino) e o un bel joystick, questo pedoliero 

permette infatti di controllare totalmente gli aerei dei vari 
simulot0<i di volo. È infotti possibile combiore lo 
viroto, il rollio e l'ongolo di disceso o solito 
semplicemente muovendo i pedoli con i piedi. 
la base è solida, mo vi sconsigliamo di 
giocore stondo su delle sedie con ruote, perché 
lo spinto do imprimere vi sposterebbe oll'indietro. 
È uno bello periferico, onche se difficilmente lo 
desidererete avere o tutti costi se non siete fanatici di 
simulot0<i di volo. 

VibratioB Pack 
Preuo 

O 
uel slmpatl<o alloggiamento sotto Il L. 2.4.900 
/oypad del Nintendo serve 
prindpolment• o utilizzare uno sthedo di memoria ton 

<ui salvare i dati delle partite del vari glo<hl. Na però an<he un 
altro utllizzo, e doe quello di ospitare il famoso Rumble Pad<. 
Si tratta, in sostanza, di quel modulo aggiuntivo the permette 
al /oypad di vibrare per reagire alle solle<ltailonl del glo<o. 
In sostanza, voi siete sul vostro coccio·incrociotore e un nemico vi • 
colpisce ... bm ... ecco il Vibropock che si ogito tutto per informorvi 
che siete stati colpiti. Non è un ocquisto essenziale, mo in giochi 
come GoldenEye 007 è dowero coinvolgente essere "vibrati" ogni 
volta che si viene colpiti. 

per dar• gas o meno ai motori dell'aereo di uno dei simulatori più diffusi. Oltre 
alle due posizioni dell'a«elerazlone /normale e post·bru<lator/J, la manetta offre 
diversi optional. 

L'unico problema di questo periferico è che non può essere usota in 
congiunzione con lo memory card, ma ci si può passare sopra 
pensando che Wave Roce si può guidare con un volante in cui è 
possibile ins.erire questo simpatico ammennicolo. 

Abbiomo infotti un pulsonte o tre vie per i combottimenti oerei e quottro pulsanti "quick 
oction". Si trotto di pulsonti che possono essere utilizzati per compiere determinate azioni, 
che possono anche essere nello Fattispecie sequenze 
di pulsanti . Come per lo pedoliero, lo monello non 
è un oggetto indispensabile o tutti, piuttosto un 
ottimo strumento per gli omonti delle 
simulozioni. I suddetti potrebbero regolo.-.i un 
buon joystick (e Thrustmoster ne fo di ottimi) e 
mogori lo pedoliero sie.so, do utilizzore con 
questo manetta dell'ultima generazione. 

• 
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Prezzo 

Bene, orete comprato uno PlayStatlon l. l l.000 circo 
omerltona. Ilo/et• Hd•r• I glothl 
omerltonl In ontoprlmo, volete giotore oi grondi suttossl 

th mo9orl In Europa non arrivano e via dltendo. 
Mettete la vostro PloyStation sul tavolino di fronte al televisore, 
collegate il cavo al televisore, accendete e ... è tvtto in bianco e ne<ol 
Ebbene si, per vedere i giochi omel'iconi o colori avrete bisogno di 
un cavo apposito, venduto separatamente, che potete trovare in molti 
negozi di vicleogiochi. 

'1J, , GAMESMASTER LUGLIO 1998 
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Subwoofer Maxim 6300 

e osa ci lo qui questo ogg.ggio? Presto Preno 
detto: ormai I vilNoglothl offrono tolonno L. 219.000 circo 
101tore ed effetti spe</oll do film di 

George lutos e Steven Splelberg, per<iò è meglio ottreuorsi e 
Iniziare o utlllnore <Hlle tos,. degne di quflto nome. 
IWJ non contano solo le eo<se, perché se è vero che un suono più pieno 
sicuramente oiula, un subv.-oofer può migliorare r audio più di qualsiasi 
altro coso. Attoo:hiomo questa amplificatore, delle dimensioni di uno 
sootdo do scarpe, ol nostro computer o olla nostro console e vedremo i 
vic:lecxiiochi sol1o un'oltro lu<:ie. Seobbiomo un PC toperoz:ione è semplice: 
attacchiamo lo spino, colleghiamo lo spinotto all'uscilo dello schedo audio 
e le due ca"" incluse (do 100 Wott l'uno) ol wbwooler (do 300 Watt). Se 
invece abbiamo uno console dovremo utilizzare uno preso con l'uscita 
audio, mo t operoz:ione potrebbe .,_e molto semplice acquistando un 
covo giò lotto. Dopodiché con controlli e nottolini ossor1ih pctremo 

"pompare i bossi", ottivore l'effetto wrround e altro ancoro. E 
alloro mettiamo w Tel<ken 3, o11occhiomo lo spino e 
abbassiamo i vicini, che distutbono il volume! 

O 
ro the Il Hlntendo 64 sto finalmente 
vivendo una Jtagione molto positivo, 
grazie soprattutto allo pro11lmo Ulflto 

Preno 
l. 49.900 

di grandi giothi tome Turolc 2 e Mission: lmpo•sible, le periferitlre 
per questa tonsole po11ono diventare molto Importanti per ogni 
giotatore the si rispetti. Il Nintendo 64, come è focile intvire 
dall'aspetto, ho ben quattro prese per i joypod, e sarebbe un peccata 
lasciarle quasi tutte vuote, soprattutto quando si gioco o dos.sici come 
Diddy Kong Racing. ｾｬｯ＠ che vedete nello foto è perciò un oggetto 
molto importante nella collezione dei giocatori che omano il muhiployer: 
un bel jo)'!Xld colorato. Beh, il colore non è tvtto, mo il foHo che gli steosi 
joypad ufficiali Nintendo siano distribuiti in ben cinqoo tonalità diverse 
(grigio, blu, rosso, giallo e nero) lo dice lungo sull'importanza 
dell'aspetto ... Del Trident Pod avevamo già parlato qualche nume<o 
addietro in occasione di uno speciale su joypod e joystick, e il guidizio 
e(O stato discr'eto. lo ver'sione che abbiamo visto adesso, petò, è stato 
leggermente migliorato. I pulsanti sono comunque abbastanza duri, mo 
lo coso non guasta troppo, doto che è indice di uno cerio longevità. le 
asperità del design non sono siate limate, mo tutto il joypod è stato 
ricoperto di un velo legge<o di gommo, che cl tocco è davvero molto 
gradevole. Questo "optional" rende il pod più maneggevole e ne 

migli0<0 l'aspetto. Il colore giallo, poi, è 
davvero accattivante ... 
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VIVIAMO 
IMONDIAU 
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l·FILES: 
PRESTO SUI NOSTRI 
SCHERMI IL GIOCO 
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.,,., tempo di mari e monti, 
di spla11• • verdi prati di 
campagna. Dove state legJlendo 
Games Master? In spiaggia, 
sotto un ombrellone, o in 
montagna, sdraiati ai bordi di 
un bel ruS1ello? 
Comunque sia, buona lettura e, 
'soprattutto, buone vacanze! 
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Gex 30: Enter 
tlte Gecko 

Criti1al Deptlt 
Rayman 

Destrudion 
Derby 

Marve/ Super 
Heroes 
Worms 

Tekken 2 

Mi1to Mad1lne• 
V3 

WCWVs llWO 
World Tour 
Vlrtual O. 

1010· 
Snowboardln1 

Oddworld ｍ･Ｇｾ＠
Oddy ... ,,, ... ,,.. 



C'ei.et una volta ur1 ｩＮ｡ｾｺｺｯ＠ die mer.ava le mar.i pei"l:fie' r1or1 

aveva i soldi pei.- andai.-e ir. palestxa.. ur.a bella sera di giu:ir•o 

il ragazzo che mer1ava le mar.i si trovo' a passeggiai.-e pei.- le 

sucide del cer1txo. I baX si illumir1avar10, i r.egozi chiudevar10, 

le dar.re ｩｲＮｲｾｾＱＰｦ･ｬｩ｣Ｚｩ＠ wisa :iliawuritame:iti 
e gli uomirii. soli til-avar10 taUii al baX. Iha:iazzo die mer1ava 

le mar.i vide uria si:ir1oi.-a magra magi.·a che dor1dolava siù 

mai.-ciapiede stracai."ica di borse della spesa. Il ragazzo 

che mer.ava le mar1i alloi.et disse "Peggio pei.- lei!" Ma dopo 

due passi ci i.-ipenso' e toi.-:10' ir1dietro. cai:ico' su di se' 

le pesar.ti boi.-se e accompagr10' la si:ir1ora magra ma:ira 

fi:, sotto casa. Il i.-a:iazzo che ur1a volta mer.ava le mar1i si 

ser1ti' cosi' cont.ento die ar1do' al bai:, ol."dir10' due apel.'itivi 

e bi.-ir1do' con se stesso alla salute di se 

---



MARVEL SUPER 
HEROES 
Coro Gomes Mo1ter 
Mi prostro davonti allo tvo mo9nificenzo e 
imploro umilmente assistenza, chiedendo 
con tutto il servilismo possibile di dividere 
con ""' i trucchi per Morve/ Super IWoes 
w Sotvrn. Sono allo ricerco dei codic-i che ti 
permettono di utilizzare Thonos e Anito. 
Sono già fortunato o sufficienza do 
conoscere ｱｵｾｬｯ＠ per utilizzare il Dotto< 
Ot»tino, visto che è Jo lfttS.SO dello versione 
PloyStotion (bcmo, bosso+ LK, MK, FK 
nello schermato dello selezione clei 
personaggi, con ropzione "Slio<1Y:ut off"). 
Aiutami, o sommo GomM Master! 

Ooh, ecoo quelk> che mi pioce, uno 
persona che c:hiede gentilmente e umilmente 
il mio aiuto. OuMto noturolmenle nutre il 
mio ego ... Nemmeno Skeletor, il cattivo 
dello serie televisivo "He /v\on e i 
Dominatori dell'Universo• mi può 
sconfigger-e! Ahohohohoh! Beh, togliamo 
cono. Ecco i trucchi per Morve! Super 
Heroes ... 
Di$Gfftvo le gemme nello modalità VS 
Primo che inizi l'inc:ontro, $e tutti e dve i 
giocatori tengono premuti i tosti l e R dei 
pod opporirà lo ><:ritto "No Gem•" nella 
porte bosso dello sch&rmo e potrai giocare 
senza le lnfinity Gem (o che p<o?) 
Utiliuore Anita 
Per utiliuore Anita dovrai terminare il 

gioco nello modolilò Arcocle e salvon1 lo 
portito. As.$kuroti di utiliuore lo 
disposi2iooe dei tosti originario e di aver 
disatt;voto l'opzione "Shortcur. A questo 
punto occedi olio schermo dello selezione 
dei personoggi e premi Alto, Destro, Bosso, 
Sinistro, Alto, Destro, Bos.so, Sinistro, Alto, 
quindi tieni premuto X, poi ｾ･ｮｩ＠ premuto Y 
e quindi premi Z. 
Utilizzare Dr. Ooom 
Il nostro coro omico e.i ho 
giò spiegato come 
ottenere il coro Victor Von 
Ooom, mo non c:i ho 
detto nullo delle we 
mosSé. Eccone 

un quarto di giro in avanti, tre pugni 
olosieme 
Utilizzare Thonos 
Termino il gioco ed entro nello $Che<molo di 
selez.ione dei penoooggi. Tieni premuto 
Start, premi due volte in alto e premi 
rapiclomen"' FP. MP e lP. Eccoti poi un po' 
di ITIO$$e.,. 

Bull Chorge - un quarto di giro in ovonti, 
pugno 
Bubb&e Grob - un quarto di giro in ovonti, 
cokio 
Super W<cve - un quarto di giro indietro per 
due Volte e un tosto qualsiasi 
Selezione cosuole del personaggio 
Nello ><hermoto dello selezione dei 
perrono99i tieni premuto o del-tra per tre 
secondi e il cursote comincetti o muoversi 
molto velocementie. Premi A o Ce otterrai 
un personoggio wtlezionoto o coso. 

Ptovocozione 
Durante uno partito premi 
bosso, bo•so , L + R e il tuo 

personaggio •provocherò" 
I' awerrorio. 

akune .... 
laser - un quarto 
di giro ovonti, 
pugno 

Ｉ ｣ｲ ｾ＠

ｾ＠ ｾＧ＠
VIRTUAL 
ON Proton Shock -

mezzo g iro 
indietro, pugno 
Moleculor Sliield -
meuogiro 
indietro, calcio 
Super Move-

ｾ＠ Ｇ ｾ Ｇ＠ Coro Gom•• Mo1t•r 
ｾ＠ ｾ＠ leggo lo tuo belli.simo rivisto do 
ｾ＠ ｾ ﾷ＠ sempreenonm1t\mo1 

sembralo di vede<e nullo per 
I' eccellen"' Virtuo/ On. Non è 
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che ti vo di estrarre quolcoso 
clol cilindro per me? Lo so che non aspetti 
altro ... 

ｾｩ＠ proprio un individuo fortunolo. Dal mio 
copoce cappello ho estratto q""'lo 
simpotico chicco ... 

VR Joguorondi: nello schermato iniziale 
ｾ･ｮ ｩ＠ premuto Bouo e premi 
contemporaneamente i tosti l e R. Se tutto à 
ondoto bene sentirci uno strano effetto 
sonoro e potroi utiliuore il robottone di cui 
sopra. Inoltre, Temjin e V.per 2 poMOMO 

eseguire un ottocco speciole quondo honno 
lo borro de!renetgio delle ormi ol mouimo. 
o.,.,i solo saltare e p<emere Alto, Alto + Y e 
Y quando il robot è in otki 
Per eseguire un ottocco l-tondo chinato 
invece devi premere Sinistro (o Destro, o 
Bo>so) + l + R +A (o C, o Y). 

WORMS 
Coro GomH Master 
Worms è StMZO dobbio uno dei miei giochi 
preferiti di tutt; i lempi per Soturn. Porò tra 
tutti i giochi che loi trovono nello mio 
collezione è l'unico che io non sia mai 
riuscito o portare o termine. Aiulomi tu, ti 
p<egol 

Ecco un bel trucchetto semplice mo efficace: 
nello ><hermoto delle opzioni delle ormi 
premi C+Z 9 volle e opporironno delle 
nuove orm i. 

SPECIALI / TRUCCHI 



llrl••I• a: 
IU101 

Games Master 
1<3@lil0@0@ 

f/ o KiD 
C.so Lodi 59 
20139 Milano 

SCHEDA DI AIU10 
Se volete, potei• segnalarci ,uale gioco vorreste 
veder• analizzato sulle nostre ,,.glne. Per farlo 
ｾｬｉ＠ compilar• la sclteda sottostante oppure una 
simile Indicando: 

llome della Plottolormo (PSX, 1164, Soturn, e".J 

llome del tilofo (Quake, ti·Pollfe, f xtreme·G, e".J 

frU((O: 



Il caldo dell'estate sta 
ottenebrando I /lflllSieri del 
nostro Games llOllll, dli #:118 
al solito ci ha perii ...,_,o 
i trucchi più bollenti ••• 

un bronco di coni. l'ormerio (due o Ire locozioni dopo la 

.. OIOOY ICOllG 
UClllG 

portenzo), roccogliere le due 
ｾＮＭＭＭｾ＠ .cotole di proiettili per lo 

4i' ASTA! 
Selezione del Livello e 99 vile 
Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Alto, 
Bosso, l, R, Start. Apporirò uno 
.cherrnota delle opzioni aggiuntivo. 
Entrateci e u.citene (tornote allo 
.cherrnoto dei Molil e premete Alto, 
Bosso, Sinistro, Destro, l, R, A, Y, C, Z, B, 
X, A quondo potrete vedere lo .chermoto 
con le .critte Start e Options. 

4i' OArTOllA 
USA 
Ouondo oppore il 
logo Sego 
premete Alto, 
Bosso, BoS$0, 
Sinin, Paslro, 
Sinin, Dmlra, 
A,8, C. 
Senli rete un effetto 
sonoro e vedrete 
uno M opporire 
nell' angolo 
dello .cherrno 
per segnolorvi 
l'avvenuto 
immissione del codice. 
A quesk> punto 

portenzo. 

UOll IClllG 
Nello .chermota delle 
opzioni premete Destra, A, 

A, B e Start per poter 
selezionore il livello di 

8 SOlllC30 
Selezione del livello 
Nello .chermota dei titoli premete B, A, 
Destra, A, C, Alto, Bosso, A. 

419 MORTA! ICOMBAT 2 
Selezionote "Done" nelle opzioni e quindi 
premete Sinistro, Bosso, Sinistro, Destro, 

Bosso, Destro, Sinistro, Sinistro, 
Destra, Destra per ottenere un 

bel Test Mode. 
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LE CHIAVI 
Sherbert lsland 
Nel livello Cre.cent 
lslond superote il primo 
ziPJX'!' sul loto sinistro 
dello lineo di portenzo. 
Dirigetevi in ocquo dopo 
lo zipper successivo, e dopo 
un po' girote il vostro kort 
verso destro per .corgere lo 
chiave . 
Dino Domoin 
Su uno rampo a destro dello lineo di 
portenzo. 
Snowflake Mountoin 
Nel livello Snowboll Volley o sinistro dello 
lineo di portenzo, in un vicolo cieco. 
Drogon Forest 
Nel quodro Boulder Conyon possote sul 
ponte levotoio, prendete il turbo, giratevi 
per avere di fronte il suddetto ponte e 
suonote la componello. Il ponte 
comincerò o salire: passateci sopra e 
usote il turbo o metà o.ceso per 
raggiungere lo chiave. 
Parlenza Turbo 
Duronte la portenza premete 
I' occelerotore e lo.ciotelo ondore, quindi 
tenete premuto A 

-D. IESIOEllT mL 2 
In Resident Evi/ 2 (se ancora non la 
sopete) potrete procurarvi lo shotgun 
nello porte iniziole del gioco. Tutto quelo 
che dovrete fare sarò raggiungere 
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pistolo e attendere che gli 
zombie entrino e 
ommozzino il tizio col 
fucile. Mettetevi dietro la 
casso e sporote agli 
zombi, quindi ondote o 
esominore il codovere 
dello sfortunato. A un 

prima esome potrete 
ｬｾｲ･＠ !a scritta "'He's 

stopped breothing•. Cercondo 
di nuovo otterrete lo shotgun con 

quottro colpi (teneteli per il Licker che si 
getta su di voi dol soffitto nello stozione 
di polizia). Se state usando daire 
troverete invece uno boleslro. 

ｾ＠ lllW wtrAS'f T 
Eccovi alcune delle combinazioni di 
Moterio più interessonti o elficoci do 
provare in Finol Fontasy VII. Per farle 
funzionore dovrete mettere i vari lv\ote<io 
negli ollaggiamenti collegoti lro loro che 
troverete sulle armi o sull' orrnatura. 
Ricordole che le 'iQlie CIOIN>inazioni 
｡ ｶｲ｡ｾ Ｙｲｬｬｄ＠ 111 Mli I nenKi se slale 
ｕｉｇｬｬｬｄＧ ｬ ｾ＠ Slmh Ali. 
U J hAdded elfec:t = Può dore la slalus 
hiion, Conlusion, Slow, Stop, Silence o 
Mini sui voslri nemici o ogni colpo. 
Conlain + Added Elfed • Per dare gli 
status Stop, Petrify o Silence. 
Elemen1of + Alexonder = Utile nello zono 
di Northem Craler contro quosi tutti i 
nemici. 
Poison + Added Elfect = Causo lo slotus 
Poi son. 



Distrugge i nemici 
istontoneomente. 

Time + Added Eflect = 
Rallento o blocco i nemici. 

Mime + Counter (il Counter 
blu e non quello viola) • 
Mimo l'ultima azione 

eseguito senza consumare 
• lo borro del tempo. 

finol Attock + 
Phoenix = Riporto 

in vita Mti i 
personaggi quonclo 

muore il possessore di 
questi due 

Mc:rlerio. Se i due Moterio in 
questione sono al livello Master i 
per$00oggi diventono 
praticamente immortoli. 
4x Cut + Added Cut = Colpisce 
cinque volte (può inAi99ere fino o 
50.000HP). 

& IWJ'-HIOrfJ 
Ecco un $impotico trucchetto 
per lo terzo porte di questo 
interminabile serie di 
puzzle per l'tayStotion (in 
s;ola 9iochi c'è 9iò in 9iro 
il quarto). Il 
funzionamento è molto 
semplice: arrivati allo 
schermato dei tiloli, quella 
con scritto "Press Start", 
premete•, •i• e•. Se 
avere fatto tutto 
correllomente apparirò 
uno specie di moshetto 
verde nell'ansalo in bo$so 
o destro. Iniziate o giocare 
e selezionote lo moclolilò 
Puzzle. A questo punto avrete a 
che fare sempre con lo sie= 
9ioco di prima, fornito però di 
uno nuovo serie di lanciali ... 

,& CUSll MlllHCOOT ｾ＠
Ecco come potrete ottenere le semme 
colorate .. . 
Gemma Blu 
Completate il livello 1, Turtle Woods, 
senza distruggere nemmeno uno cosso. 

*·''i':'ff 

Gemma G;.6 
Nel livello'Pbit ｾ＠ di$1ruggele tulle le 
cosse per ollllllni una gemmo 
tro$p0renle. linnhlll W livello, 
entrateci di -•CM'lle o 
dispozione un limmdi lllmpo molto 
ridOtto per ｣ ｾ＠ di l'AIOVO il 
livello. Roggiungele la Jlrlll in 111mpo 
e otterrete lo 9emmo gialo. 
GemmoV'oolo 
Nel quadro 'Bee-hovin9' cercote delle 

CO$se di dinamite (quelle ro$se) ｭ ｾ＠
in modo do loonore uno scolo. Solite e 

arriverete o uno sezione $<>9relo del 
livello. Da qualche porle potrete vedere 
lo 9emma violo. 
Gemma Verde 
Nel quadro 'The Eel Deol' quando 
arriverete al primo incrocio 9irote o 
destra e raggiungerete uno stanza piena 
di com esplo$ive. Ro99iunsete lo fine 
dello stanza e troverete un tunnel zeppo 
di ｾｬｯ｣｡ ｬ ｩＮ＠ Allo fine di queslo cunicolo 
troverete lo gemma verde. 
Gemmo R0$$0 
Nel livello Air Crash, nella primo sezione 
di $U(I non $0ltate $ullo tavolo mo $Olite 
sulle cosse per roggiun9ere uno 
piottolonno che vi moni:lerò in uno $Ola 
Clel teletro$p0rlo $<>9relo. Entrate nel 
livello "Snow Go" e $uperotelo per 
ricevere k, gemmo. 

<lÌ llM: HD 10 WOl.IO CflP in 
Entrale nella schermalo ｃｵＤｬｯｭｩｾ＠
Ployers, selezionate uno squadra 

qual$iosi e modificate il nome di un 
giocatore in uno dei codici 
seguenti: 
xplay - Modolilò Pollo 
Avvelenalo 
url ofus - MJra invisibili 
faoly - Celebrazioni Speciali 
johnny atomic - Tuffi 

eoc rocks - Te$loni 
clohclohdoh - pollo Bizzarra 

Nello schermato Stodium 
Select teneteinvece 
premuto f5 e apparirò 
una schermalo delle 
opzioni $<>9relo. 

fÌ #EEOIOll 
Sl'EE02 
Sl'fCW EOllHHI 

Inserite uno di questi 
codici nello schermato 
del menu principale: 
Go 23 - Audi Quattro 
Go 26 - Mercedes 
Benz 
Go 36 - Mazda Miato 
Go 34 - Tironno$0uro 

Go 44 - Familiare 
americano 

Go 50 - Cos$0 di birro 
Roin - Piove $Ulla pista 

Slip - Pista scivolo$0 
lzr2000 - Auto futuristico 

Bomberbfs - Auto eia 9uerro 
Ru$hhour - Traffico aumentato 
Pinoneer - Elabora il malore 
Premete infine "N" nel menu principale 
per accedere allo moclolilò di C0r$0 

notturna. 

SPECIALI 

• ,,,., Ol llflSIA 
foca un difetto di questo 9ioco che 
po4l'ebbe rivelor$i abbastanza dNwlenle. 
Se trovate qualcuno che sto gioaindo con 
queslO antico plotfunn, dote91i laslido 
afferrando il seconclo pod e .,.-odo o 
C0$0 tutti i lo$li. 
d WISlro nowillo compagno di giochi si 
infurierà non poco, dato che anche il 
MIClOl1do pod è in grado di controllore il 
prolagoni$1a del 9ioco .. . 
In questo modo Prince of Persia rimarrò 
comunque un 9ioco vecchio, mo almeno 
vi farò fare qualche ri$Olo. 

:! SNCEJJll 
Menu 099iuntivo 
Nello schermato delle opzioni tenete 
premuto L1, L2, Rl , R2 e premete @. 

& lllWOOOll 
Tutte le armi e le munizioni 
Mettete il 9ioco in pauso e ｰｲ･ｭ･ｬ･ ＼ｬｬ＾Ｌ ｾ Ｌ＠

LI, 1, • , R2, • , • 
lnvulnerobililò 
Mettete il 9ioco in pou$0 e premete •, l2, 
•, Rl, • , ll, • , • 
Saltare il livello corrente 
Mettete il gioco in pauso e premere • / • , 
R2, Rl , ®, Ll , <t, ® 

ｾ＠ WWF - •• rou• llOUSl 
Mettete il 9ioco in pou$0 e inserite que$li 
codici: 
Di$0HÌVO i personoggi controllati clol 
computer - • , •, a, •, R2 
Aumento i clonni inAitti - •, •, l l, l2, • 
Attivo le Cambo - Rl , l2, R2, L2 
Schiacciate Super outomotichEr •, •1 •1 •, 
L1 

J= @ § llESIOEllF mL 
Dove trovare le insesne 
Moon Cresi - nella stanza clave 
incontrale il primo serpente. 
Star Cresi - nella stanza con i corvi e i 
quadri. Premete 9li interruttori sotto i 
quadri in que$fordine: New Bom, lnfont, 
Lively Boy, Youns Man, Middle Ased 
Man, Tired Old Man. fatto ciò premele 
l' interruttore $UI quadro al lerrnine dello 
galleria (End of life). 
Sun Cresi - Nella slanza con le armature 
･ｩｬＹＰｳｶ･ｬｾ Ｎ＠
Wind Cresi - Nello slanzo con lo statua 
dello ti9re. Per ottenerlo dovrete $pinsere 
la $loluo che $i trovo al seconclo piano 
della $Ola do pranzo e farla cadere al 
piano di $Otto, quindi clovrele recuperare 
lo gemmo blu in mezzo a i resti. 
Rocc09lie!elo e mettetela nell'orbito vuota 
della ti9re. 

Dove trovare i libri 
Primo Daom Book - nello prima $lanzo a 
sinistro del personoggio, quando to<nate 
nello C0$0 dal cortile. 
Seconclo Daom Book - nelle faone, clopo 
aver U$OIO tre volle lo Hex Crarik. 

...(!,. l'OllSCllE CIWUIHif 
Per attivare il menu dei trucchi, nello 

schermato principale premete 
• , @, •-141, • , @, •+@, Ｌ ｾ Ｎ＠

J= llBll ASSAUl1 2 
Per ottenere I' occes$0 o tutti i livelli entrate 
nello schermato delle po$Sword e premete 
ﾮＬ ｾ Ｌ Ｌ ＬﾮＬ ｾ Ｎ＠

& AAllO rHEn Auro 
Inserite "The$hir ol po$IO del vostro nome 
per ottenere l'accesso o tutte le città 
nonché ottenere tutte le armi e le 
munizioni. Comodo ... 

ｾ＠ llECll WADIOl 2 
T< X O A X A < = Sblocco tutte le 
misstoni 
T# XO / AX<<< - Armiextro 
# O X O I A > > O I - Nessun limite di 
peso 
#YXO/ A>YOL-JumpJel 
#X X O/ A 4 > Y +- Heot Sinks extra 
T I X O I A Z < • - Cho$Si$ Elementol 
# / X O / A 4 < l Y - Chossis Torontulo 
# # XO / A><UZ- lnvincibililò 
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UN POSSEJSORE DI UT1JRN SI CONffSSA 
Coro redazione di Gomes Moster, 
innanzitutto vi faccio i complimenti per lo rivisto: 
è perfetto sotto ogni punto di visto, e lo spazio 
doto oi trucchi è tonto, così come io preferisco. 
Ogni giorno, sento i miei omici possessori di 
PSX universali distruggere lo mio omoto console 
e disprezzare i giocfii che noleggio o compro 
usati. lo mi domando e dico: perché lo SEGA ol 
lancio dello suo console o 32 bit perse lo 
guerra con Sony giò all'inizio? 
Spesso poi vedo e gioco o coso dei miei omici 
o giochi PloyStotion pirolo e, tutte le volte, 
penso che il mercato pirolo sui giochi per 
PloyStotion sio troppo gronde o scapito delle 
software house produttrici di giochi. Mi 
domando perché Sony non intervengo con seri 
provvedimenti. 
Con il chip per Sego, si possono leggere i 
giochi pirolo? 
Infine due domonde: 
1 I Siccome ol torontino Aldo il mese scorso non 
ovete risposto: lo cortvccio do 4 MB di 
Sego/Copcom sarò venduto seporotornente do 
XMen vs Street Fighter ? 
2) Usciranno sul Soturn giochi di cokio? Ouol è 
il migliore? 
Grazie! 
Cltong '14 

Il fenomeno dello piroterio è claw.-o triste, e 
dovremmo impegnorci Mli o combatterlo. Per 
quel che riguardo le domonde: 1 I No, 
probabilmente sorò venduto solo 
separatamente; 2) Probabilmente, ottuolmente il 
migliore potrebbe essere Sego Worldwide 
5ocaK- '98. 

MA DOVE VANNO I NOSTRI SOlDIT 
Grandissimo redazione di Gome Master. 
Intanto vorrei forvi i complimenti per lo vostro 
ottimo rivisto. Poi vorrei porre olio vostro 
attenzione un interrogativo che mi turbo 
olquonto: sono un s00disfotto possessore di 
Nintendo 64, mo negli ultimi tempi sto 
incominciando o preoccuparmi. Possibile che 

Nintendo, uno coso leader nel suo compo, non 
pubblichi per lo suo console più polente giochi 
o certi livelli? Ok, escludendo quei titoli che 
l'hanno reso gronde (Morio, 007 Goldeneye, 
Turok, ecc.). per alcuni generi non c'è neanche 
lo decenza. 
Un esempio? I giochi di macchine fanno 
letteralmente schifo, per non porlore degli 
inesistenti picchioduro: come F 1 97 e Tekken 2 
non fossero moi esistiti (per non porlore del 
mitico Resident Evil). Per concludere, lo mio 
sensazione è che Nintendo cerchi di consocrore 
lo suo mocchino usando le frivole tematiche e i 
brillanti colori degli omeni giochi che honno 

corotterizzoto le sue precedenti produzioni: mo 
lo PloyStotion non ho insegnalo niente!? 
Con lo speronzo di un futuro più FMV e splotter 
e meno nebbiolino e doni di antichi giochi per 
Super NES per lo mio console, vi mondo 
un cordiale soluto. 
Giorgio Greco • Romo 

Coro Giorgio, 
Nintendo ho uno strategia ben preciso: battere 
lo PlayStotion in quei settori in cui 
indiscutibilmente il Nintendo 6.4 può dore lo 
meglio. Il problema? Che i rompi in cui lo 
PlaYStotion va meglio sono i pièchioduro e i 
giochi di guido, incidentalmente i due generi 
più opprezz.oti in questo momento. Coso stanno 
focendo ottuolmente gli sviluppalori di giochi 
ｾ＠ Nintendo 6.4? Probabilmente slonno 
offrontondo lo console nel modo giusto, oome 
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dimostrano i numerosi wccessi {Welrix e Turok 
2 ne sono un esanpio) che sono in arrivo per il 
Nintendo 6.4. Porlcindo di giochi di guido e 
picchioduro, effettivomente lo sc:otolèi nero dello 
Nintendo può vantare solo Diddy Kong Racing 
(molto bello mo poco reolislioo) e G.A.S.P., 
peraltro non mollo bello, oome giochi 
inleressonti. I giochi di P.iottoforme per 
Nintendo sono f)8rÒ molto belli, e ne sono un 
esempio Mario, 'Yoshi e Bombermon. 
Sony, con lo suo PloyStotion, ho decisamente 
sooòvolto il merc:oto, e anche Nintendo ho 
probabilmente soffeno molto lo suo presenza. 
Comunque sio, presto, molto presto, dovremmo 
vedere molti nuovi titoli che vole oooutomente 
lo peno comprare. E nel frattempo abbiamo 
Forsoken, che i più bello su Nintendo 64 che su 
PloyStotion 

Il SANGUE DI HOUSE I TIIE DEAD 
Coro reclozione di Gomes Moster, siamo rimasti 
un po' scioccati dollo recensione dello versione 
Soturn di "The House Of The Deod", che non 
abbiamo ancoro acquistalo (pensovomo di 
scrivervi dopo averlo provalo di persono, mo 
primo che arrivi ... se arrivo!) mo probabilmente 
acquisteremo lo stesso. In solo giochi ero uno 
dei nostri preferiti (e lo è ancoro) e se lo 
conversione ho oddiritturo qualcosa in più, o 
livello di vorietò, per compensare le perdite in 
grafico, l'acquisto divento un imperativo. Il 
problema è il son9ue, quel bel sangue scorlotto 
che corotterizzovo lo versione coin op e che qui 
è diventato verde per lo solito censuro. Mo 
neanche verde morcio, che sarebbe stoto più 
accettabile do uno zombie, proprio verde 
smeraldo brillante (sempre se le foto non ci 
ingannano). E il bello è che il sangue che 
sporco lo schermo invece è rosso, rosso fuoco. 
Se o questo aggiungiamo che le teste e le 
broccio mozzate e tutti gli altri elementi dello 
violenza originale sono soprowissuti, uno 
censuro così non ho molto senso, o forse sono 
stoti gli stessi maestri dello Sego o decidere che, 
essendo i nemici degli zombie, il sangue rosso 
non andavo bene? Se così è potevano almeno 
usore un colore più adotto o un'atmosfera 

SPI llALI *111111111m 



horror, per 
esempio marrone 
o, come detto primo, 
verde marcio. Quel verde là 
sorebbe più adotto in un contesto 
fantascientifico, così com'è è un 
po' acido. A meno 
che lo Sego non 
nascondo un cheat 
mode per riavere il sangue 
scarlatto, non ci resto che 
regolare il televisore in 
bianco e nero, come 
in un film degli anni 
cinquanta. 
Ruggiti sanguinari da 
Hypercart e Lady Vixen 

Carissimo, 
effettivamente il songue 
degli zombie è 
assolutamente verde, un bel 
verde brillante che non 
sprizzo neanche dogli orti 
tagliati dei vari mostri. 
Lo decisione di utilizzare questo 
tipo di colore è probabilmente 
imposto dallo censuro, mo 
onestomenle non levo molto 
alla giocabilità generale. 
House of the Deod è molto 
bello, stirnolonle, difficile 
e longevo, e 
soprattutto nasconde 
molle chicche. 
Compratelo appeno lo 
trovale: 

ANTEPRIME 

songue o non songue è un 
• gioco bellissimo che va 

.. • assolutamente provato! 

PRENDERE TRE GOL DAL 
NAPOLI GIOCANDO AD ACTUA 
SOCCER 2 

Caro redazione di Gomes Master, 
sono le sette di sera quando ho 

deciso di scrivervi questo lettero. 
Non so perché lo laccio, forse perché 
giocondo od ACTUA SOCCER 2 ho preso 
tre gol dal Nopdi , o ｬｯｲｾ＠ è solo. un modo 

per distogliere lo mio attenzione dm 
problemi di geometria che devo 

portare domani o scuoio. 
Probabilmente non ve ne importo 
nullo dello mio vita privato, mo 

quello che so di sicuro e che ho 
a lcune domande 
o cui solo voi di 
Gomes Master 

potete rispondere: 
1 . Do un po' di tempo lo 
mio PloyStotion ho 
cominciato o scottare 
durante i filmati in FULL 

MOTION VIDEO e mi 
chiedevo se questo potevo 

dipendere doli' uso di CD 
danneggiati o pirata. 

DITECI 
QUALCOSA! 
Eccoci dunque al nuovo numero di Games Master. 
Grazie delle lettere che ci avete spedito via posto e via 
mail. Ci sono stole molto utili, mo non pensiate di aver 
placato lo nostro sete di commenti... . . . . . . 
Siamo sempre ansiosi di sopere se lo rivisto v1 e p1oc1uto, 

e se vi è piaciuto coso vi è piaciuto di più, e se non vi è 
piaciuto coso vi è piociuto di meno e se vi è piaciuto di 
meno coso ... 
Insomma, ancoro uno volto, diteci qualcosa! Mondateci 
uno lettera, stroppate questo pagina e compilatelo, 
fotocopiate questo pagina e compilatelo, fate quello che 
volete mo diteci qualcosa! 

Ouoll sono le rubrlclte, 9/1 orticoli, 111 1pozl ••• wl 
10110 plodutl di più? 

Olr, 11011 wl • ploduto tutto. 01101/ 1oao /e porti di 
Go111e1 Ma1ter dt• wi 10110 piaciute di meno? 

1 

Altri 1u19eri111e11ti? 

2. Sono un fon sfegatato del film 
Men in Block. Logico quindi che mi 
sia interessato il videogame basato 
su questo pellicola 
cinematografico. Secondo il mio 

porere, quando bisogno creare 
un videogioco su di un film è 

buono regolo sviluppore 
situazioni nuove che devono però 
susseguirsi come uno 
continuazione dello pellicola. 

Ｑ Ｍ ｭｾ＠ Spedite Il tutto a: I I Go••• 11/oster •/ o /CIO 
c.10 lodi 59 L.: 10139 llll/o110 ••• 

SPECIALI 

Quindi trovo uno scelto 
sbagliato lo 

presenza dell'agente K in 
questo videogame, doto che olla 

fine del film si lo "sporoffesciore" con il 
neurooliser per dimenticare lo suo storia do 
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Men in Block e riprendere uno vita 
normale. 
3. Fino o oggi ho sempre comprato 
giochi originali, mo mi sono 
accorto cfie sono dowero un po' 
cori. Secondo me quaranta · 
cinquanta mila lire sarebbero già 
abbastanza e quando il mio 
negoziante chiede novantotto mila 
lire per un gioco che potrei 
acquistare benissimo su di uno 
bancarella di giochi pirata 
comincio o ricredermi. 
Sono consapevole del fotto che 
acquistando giochi pirata rischiamo 
di lor morire lo PloyStotion 
prematuramente, come dice Luca 
Morell i in uno lettera pubblicato nel 
vostro numero di moggio, e gli do 
anche ragione, mo novantamila lire 
per un videogioco mi sembrano 
clowero troppe. Quindi mi chiedo: 
guaii sono le spese o cui devono 
far Ironie le varie persone 
coinvolte? A proposito: chi sono 
queste persone, insomma chi si 

guadagno do vivere grazie ai 
videogiochi? 
Mi sono oppeno ricordato che oltre 
allo geometria devo imparare 
anche un socco di storia quindi vi 
soluto e spero di finire entro lo 
mezzanotte. 
P.S. Siete grondi. 
Paolo Dragone, Caggiano (SA) 

Coro Paolo, 
chi acquisto giochi pirata non 
condanno semplicemente lo 
PloyStotion o morte, mo rischio 
multe che vanno dalle, l 00.000 lire 
ai 4.000.000 di lire. E vero, 
90.000 lire sono molte, mo quanto 
ci duro un gioco? Quante 
videocassette con ｾｬｭ＠ do due ore 
possiamo acquistare con 90.000 
lire? Se facciamo un paio di conti, i 
signori che si guadagnano do 
vivere creonclò videogiochi ci 
offrono tutto sommalo lo possibilità 
di divertirci per molte ore 
spendendo uno cilro comunque 

adeguato. E i giochi brutti e troppo 
costosi possono comunque essere 
lasciati sugli scaffali. 

UN AIUTINO PER TUTTI 

Ecco per tutti un aiutino per avere 
lo Yoshi b ianco giocondo o Yoshi 
su Nintendo 64. 
Nel quadro "Poochy e Nippy" 
arrivale fino allo miss Worp n° 3 e 
proseguite fino al bivio dei due 
vasi. Andate in alto ed 
entrate nel vaso. Vi 
ritroverete in uno porte 
di livello dove alcuni Shy 
Guy neri che volono vi 
tireranno delle bombe; 
superatolo e arrivati al 
bivio dei due vasi 
ondate dritti ed entrate 
nel vaso. Oro proseguite 
finché non vedete un 
tubo giallo e uno rosso 
più alto: entrate in quello 
rosso ed entrerete in uno 

grotta dove è situato un uovo 
bianco gigante. A questo punto 
terminate il livello e nello schermato 
per selezionare lo Yoshi ne 
troverete uno bianco. 
Conservatelo bene perché o questo 
Yoshi piace ogni tipo di !rutto. 
Mano Patrizi 

Caro Marco, 
grazie per l'aiuto! Speriamo di 
aver fotto coso gradito o tutti i 



Cavalca 

l'Honda vincente! 

CASTROL HONDA 
SUPERBIKE WORLD CHAMPIONS 
Honda RC45 è la potentissima moto vincitri

ce del Campionato Superbike 1997, e questa 

è l'unica simulazione in grado di starle die

tro ... Non per niente ha la licenza ufficiale 

America, Thailandia e Giappone, più un per

corso lungo il quale nessuno finora ha avuto 

il permesso di guidare. CASTROL HONDA 
SUPERBIKE WORLD CHAMPJONS è il più 

Castro! Monda! Allora salta a bordo e divora i realistico e potente gioco di moto per PC. Ad 

circuiti su pista e su strada in Gran Bretagna, ogni gara possono partecipare lino a 23 pilo-

rum I MA«.CHI SONO Rf.GISTAATI DAI IUSPf.TIW1 rRO.,.,tTA.IU 

C--167-e§) www.leaderspa.it 

SUPERBIKE 
WORLD C HAMPION S 

Programma e manuale in italiano. 
Requisiti tccni<"i: Windows '95, Pentium, 16 Mb RAM. 
Schtda grafica 30fx. OircctX S. 

ti. La realizzazione grafica è spettacolosa ... 

anche se non avrai l'occasione di accorgerte

ne, ti possiamo capire ... A 200 miglia all'ora 
guardarsi atto mo non è la cosa più semplice! 

A 
LEADER 

Qualità Interattiva. 



Sport in Francia: 
guardare i mondiali 
di calcio o partecipare 
al Roland Garros? 

rivenditore 

di fiducia e prenota 

ora la tua copia. 

Ti darà l'esclusiva 

demo in italiano, 

per iniziare subito 

a giocare. 

Certo è un bel dilemma. Se da un lato abbiamo la nazionale, 
dall'altro abbiamo il miglÌor gioco di tenni s 30 mai realizzato: 
• più di 50 giocatori diversi per più di 30 campi in terra battuta, 
erba o sintetico • possibilità di giocare anche in quattro, sia in 
network locale che via Internet • grafica ad altissima risoluzione, 
con nuove texturc e animazioni a pieno schcnno •dodici telecamere 
più una mobile • tornei. sfide singole, incontri, "trani ng mode" 
e i 4 tornei dcl Grande Slam. 
Quindi guardate tranquillamente i mondiali. 
ma non perdetevi Roland Garros 1998. 

Per avere maggiori informazioni, contattaci: 
tel. 02/ 89429049 • fax 02189429056 

Impossibile da copiare grazie 
all'esclusivo sistema SecuRom 

della Sony Dadc. 

ROLAND GA RROS 
P \ R I \ 

4J EDIUM 


