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La Fortuna 'di avere un Olidata. 
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>> I piani di prevendita della PS2! 

•

Chi sta già progettando di 
mettersi in fila davanti ai 
0890ZI di vtdeogk>cili con 

otto ore di anticipo sull'orario 
di apertura del 26 novembre 
prossimo, per essere Ira I primi ad 
aggiudìcarsl la Play$tation2. •• può 
anche lasclar perdere! 
Con il nuovo sistema di ordinazione 
creato da Sony non basterà entrare in 
un negozio e allungare i quattrini per 
avere la PlayStation2. Pare che 
dovremo Invece prenotare le console in 
anticipo; Sony le distribuirà quindi 
secondo l'ordine dì rioezione delle 
prenotazioni. Sony ha deciso di optare 
per questo sistema quando si è resa 

conto che avrebbe awto delle diffioottà 

a soddisfate la domanda dì ---
PlaySta1ion2 prima di Natale. Grazie.al 
sistema della prenotazione, tutti 
avranno le stesse possibilità di 
acquiSlare la console, a prescindere 
dal luogo dì residenza. Con la 
distribuzìone tradìzlonale, invece, 
alcune aree sarebbero risultate meno 
fomtte di altre. In un primo tempo Sony 
aveva indicato Il 14 agosto come data 
a partire dalla quale sarebbe stato 
possibile inviare le prenotazioni della 
console, ma In seguito l'ha posticipata 
in modo da consentire al rivendttori di 
prepararsi al nuovo sistema. Nel 
momento in cui andìamo In macchina, 

la data non è stata fissata. Sony ha 
inoltre lasciato pensare che questo 
nuovo sistema di distribuzione 
potrebbe tradursi nell'invio di un 
maggior numero di console nei paesi ìn 
cui sarà adottato, poiché Il pagamento 
anticipato da parte degli utenti 
dovrebbe facilìlare l'arrivo delle 
PlayStatìon2 dal Giappone. Per il 

momento, pero, l'unico paese in cui 
l'adozione del sistema è confenmata è 
la Gran Bretagna. In ogni caso, niente 
paura: la PlayStation2 uscirà 
comunque il 26 novembre, perciò 
prenotandola con un certo anticipo 
potremo comunque metterci le mani 
sopra in queila data, ritirandola dal lllll 
nostro rivenditore! J1W 



DEI VIDEOGIOCHI. .. LE NOVITA' DEI VIDEOGIOCHI. .. LE NOVITA' 
>> La nuova console Nintendo c?rnbia nome! 





e arine queste immagini tratte da Dino 
Crisis 2, eh? E non è finita. Sebbene al 
tennine del primo gioco Regina sia 

riuscita a catturore O. Kirk, lo scienziato 
pazzo ha colpito ancOl'll a Edward City, 
oro misteriosamente sostituita da una 
vasta giungla tipo Jurosslc Park. 
Regina vi viene spedita ad affrontare 10 
nuove specie di dinosauri. Lo stile del 
gioco è molto più lnoentroto 
sull'azione e I personaggi possono 
utilizzare due armi per volta. 
Questa volta i lucertoloni si 
estingueranno in modo permanente! 



STOREMASTER - your digitai mastermind - by kdg 





Quest'inverno il nuovo Final Fantasy sbarcherà sulla PlayStation. 
Prepariamoci a dare l'addio alla nostra vita sociale ••• 

•

Le awenture di 
Squali, Riona e 
Seifer sono ancora 

fresche nei nostri 
ricordi, ma è già il 

momento di dare il benvenuto 
= a un nuovo gruppo di eroi. 
ｾ＠ Proprio così: Final Fantasy g è 
ｾ＠ già uscito in Giappone e a una 
m settimana dalla pubblicazione è 
ｾ＠ già ai vertici delle classifiche. In 
- pochi frenetici giorni il gioco ha 
Q venduto quasi due milioni di 

copie. diventando il titolo per 
A PlayStation dalle vendite più 
'o::t rapide di tutti i tempi! $quare si 
r sta dando da fare per tradurre il 

gioco in inglese e dovremmo 
essere in grado di mettere le 
mani su una copia tradotta in 
tempo per Natale. Nell'attesa, 
accontentiamoci di questa 
panoramica sul nuovo episodio 
dell'epica serie di giochi di 
ruolo. La prima differenza 
sostanziale è l'assenza di tutto 

l'armamentario futuribile 
presente negli ultimi due Final 
Fantasy. Con Rnal Fantasy 9, 
Square ritorna ai vecchi tempi 
del Super NES, resmuendo la 
serie al reame delle magie, dei 
castelli sospesi e delle navi 
volanti: questo gioco di ruolo 
sembra frutto della mente di 
J.R.R. Tolkien in persona! I 
personaggi che ci 
accompagneranno nelle 
awenture di Final Fantasy 9 
sono Zidane. la principessa 
Gamet. Adelbert Steiner e un 
oscuro mago di nome VIVI. 
Per il momento, $quare tiene la 

bocca chiusa a proposito della 
trama: d'altronde, perché 
rovinarci la sorpresa? 
Il gioco presenta alcuni ritocchi, 
soprattutto al sistema degli 

m ... questa 
volta manca 
tutto 
l'armamentario 
futuribile 
presente negli 
ultimi due Final 
Fantasy.. . [I] 

incantesimi che sono ora più 
facili da usare. Gli appassionati 
della serie non rimarranno 
tuttavia delusi, perché Final 
Fantasy 9 è più ricco di 
qualsiasi tttolo precedente. 
Anzi, si preannuncia come la . 
più grande ed entusiasmante 
awentura di Final Fantasy fino 
a questo momento. 
I CD sono quattro e si ー｡ｾ｡＠ di 
ben 50 ore di gioco, perciò sarà 
meglio cominciare subtto a dare 
addio agli amici: questa 
awentura si impadronirà della 
nostra vita. fj 
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IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: VALVE/GEARBOX CARATTERISTICHE: VMU GENERE: AZIONE 30 
NOVEMBRE PREZZO: N.D. EDITORE: HAVAS ALTREVERSIONI: PC GIOCATORI: 1- 4 

Gli scienziati ... Sono sempre O a 
spazio-temporale, finché vengo 

llarsl con Il continuum 
sopraffatti dagli alieni ... 

•

È per questo che il 
Dreamcast è na1o. 
Half·Life è stato un 

favoloso spara1utto 
per PC, che ha 

inaugurato un'interazione 
avanzata con il giocatore e 
un'intelligenza artificiale 
straordinaria, oltre a creare 
una delle storie più awincenti 
della storia dei videogiochi. 

Ora, dopo due anni, Half.Life 
sta per sbarcare in tutto il suo 
splendore anche sulla magica 
scatola bìanca di Sega. 
Elettrizzante, eh? Eccome ... 

Poiché a curare la conversione 
del gioco è Gearbox, la casa 
autrice di Team Fortress 

In H.alf-oLlfe Il noetro ruolo è quello di Gordon Freeman, uno 
scienzlato lmptecato al labOretorto di ricerca Black Mesa In cui 
un'espk>ak>ne ha provocato una lacerazJone apazlo-tempcrete. 

Classic, la fantastica 
espansione a più giocatori per 
Half-Life, la versione per 
Dreamoast di Half·Life si 
preannuncia addirittura migliore 
del suo possente 
predecessore. Grazie alla netta 
superiorità del Dreamcast 
rispetto al PC, Gearbox ha 
potuto non solo migliorare 
notevolmente la grafica del 

m ... delizia 
delle delizie: 

completamente 
Ｍｾ ﾷｈ｡ｬｦＭ

Duty offrirà 
una nuova 
trama ... 

gioco, ma anche inserirvi nuove 
armi, nuovi scenari e, delizia 
delle delizie, un intero nuovo 
gioco. Half-Life: Guard Duty 
offre infatti una trama nuova di 
zecca che si affianca a quella 
esistente, il che dà di fatto agli 
utenti di Dreamcast due giochi 
in uno. Qui potremo perfino 
giocare nel ruolo di Bamey, un 
personaggio ohe nel primo 

ｾ＠

ｾ＠
Oreamcast d i Half-Llfe sono 
quelle di sempre, ma 
Gearbo x ha Introdotto 
qualche Inter essante novità 
In merito. 

Un po' di storia 
ｯｾ＠ ﾷｾＢＧ［ｾＢ｣＠ .. ｾＬＮ＠

ｾ＠

Hall-Lite aiutava l'eroe Gordon 
Freeman quando gli alieni 
diventavano dawero cattivi. 
Purtroppo non ci saranno 
opzioni per il gioco in Internet; 
malgrado ciò questo titolo, che 
uscirà in novembre, si 
preannuncia veramente ,11'111. 
formidabile. U 



HalH.lfe fa motto aflldamento 
sulla trama e per questo ha 
bloocn<> di una lntelllpnza 
artlftclale decisamente 
sveatla. Fortunatamente I 
persona!llll oontrollatl dal 
oomputer sono lncredlbUI: 
reaatscono con espressioni e 
oonailll d iversi cani volta che 
attaochlamo discorso con 
loro. Sono davvero 
lntelllpntl. 
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Si riapre la caccia al nazista: Medal ot Honour è 
tornato, ma questa volta ha preso il metrò. 

Anche questa 
volta 
dovremo 

affrontare 
l'intero 
esercito 
nazista per 
salvare la 
vecchia 
Francia. Se 

come 
motivazione, 

la prospettiva 
di misurarci con 
I 22 nuovi livelli di 
questo 
sparatutto 
dovrebbe essere 
sufficiente. 
11 nostro ruolo è 
quello dì Manon, 
giovane membro 
della Resistenza 

francese. Secondo alcuni 
storici, la Resistenza non 
sarebbe stata gran che in 
Francia e ｣ｯｳｴｾｵｩｲ･｢｢･＠ più che 
altro ...a leggenda imbastita dai 
francesi pE!( SEOlni ｾ＠
dopo essersi arresi a H!Ueo' 
quasi senza colpo ferire. La 
verità, invece, è che i resistenti 
francesi erano valOroSi, costretti 
com'erano a sorbirsi 
continuamente tutti quei dischi 
di Maurice Chevalier ... 

118. VB11111E llilA CITTÀ 

Meda! of Honour: Underground 
presenta la consueta miscela di 

m ... queata 
volta avremo 
un compagno 
COilb'Ollato 
dal 

azione e spìonaggio: dovremo 
penetrare attraverso le linee 
nemiche travestiti da 
conducenti di ambulanze o 
fotografi per giocare i nazisti. 
Per nostra fortuna non dovremo 
affrontare la "razza ariana• da 
soli: in alcune missioni sanimo 

accompagnati eia un 
compagno controllato dal 
computer, le cui esdusive 
abilìtà saranno essenziai pe.
completare ciascUl incarico. I 
nemici si sono fatti un po' poù 
furbi dal gioco precedente e 
possono ora contare su alcuni 

nuovi gingilli, come carri armati 
e autoblindo. Tra le novìtil ci 
sono anche sei nuove armi, tra 
cui un dìverso lucile da 
cecchino e ooa pistola-balestra 
11 successo del gioco origilale è 
anivato un po' a sorpresa. ma 
ora che sappiamo cosa 
aspeltalci non dovremmo 
restare delusi. 



Noo è ｾ＠ -"' alula M volume, C0<1 Q1 
allopaf1anti CreatM hTft AlllPI" U maaimo 
- qualità sonora. CroaU... '1 oll!e una linea com
pleta di diflusot1 acustici: Sistemi ••nound per PC e 
Oolby Digitai per DVD ... ancne I vostri vicini se ne 
accorgeranno I 

1-t"t 
l 

Vì asptftilMO 
al padigllo•e 17, Sai.li 

T1v:r· -
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Cominciamo ad allenarci con il grilletto in vista di 
questo sparatutto furtivo di Konami! 

•

Come potrà dirci 
chiunque abbia 
sbirciato attraverso 

Il m irino della 
versione da sala g iochi, Silent 
Scope richiede ben altre 
abilità rispetto ai normali titoli 
di t iro a segno. 
Invece di sparacchiare a caso 
contro i nemici, dovremo 

mantenere una calma gelida, 
spostare lentamente il mirino 
sul cranio d i un terrorista e 
leccare appena il mirino per 
fare centro. Si tratta, in breve, di 
una delle più intense esperienze 
da sala giochi mai viste. La 
prospettiva di versioni del gioco 
per PlayStation2 e Oreamcast, 
però, ha lasciato perplessi molti 

tiratori scelti. Senza il fucile 
PSG-1 dell'originale, completo 
di ｭｩｮｩ ｾ ｳ｣ｨ･ｲｭｯ＠ come mirino, 
centrare i nemici in piena zucca 
da lontano potrebbe essere 
molto difficile. Per fortuna, il 
passaggio al joypad sembra 
aver funzionato bene. Il grilletto 
laterale sinistro controlla il 
mirino d i precisione al centro 

rn ... dovremo 
mantenere 
una calma 
gelida e 
spostare 
lentamente il 
mirino sul 
cranio di un 
terrorista ••• El) 

dello schenno e il pulsante 
destro se.ve per sparare. 
Konami ha annunciato che le 
due versioni per console 
avranno una modalità in più 
oltre alle tre dell'originale, Time 
Attack, Target Practice e la 
ricca modalità Story, piena d i 
percorsi alternativi. Eliminiamo i 
terroristi prima che ci 

ｾ＠
Sllent Scope Inizia In 
un'area urbana. Dovremo 
far fuori I nemici In fretta, 
prima che cl Individuino. 

Un po' di storia 
011 lii !l\<l!.!I • (11!>11 

individuino: potremo far fuori 
gente sul tetto dei grattacieli, in 
alberghi e stadi prima di 
devastare la base nemica 
grazie al nostro mirino a ,A 
infrarossi. Notevole... W 
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Per ctntrarli da l!llest• lislanu cl 
vuole una vista d'aquila. 
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Massacri a cartoni animati, omini con caschi luccicanti 
e amici a non finire ... il tutto In un videogioco! 
>Così si fa! 

ｾ｢･ｬｬｯ＠ avere deglì 
amici. Amici veri, 
quelli dì cui cl si può 
fidare dawero. 

Tuttavia, se un gruppo 
di amiconi può bastare per 
una pubblìcità di un 
dopobarba, per un 
vìdeogloco setVe qualcosa di 
più. Benvenuti dunque in 
Buddie Wor1d, li luogo in cui 
tutti vanno d'amore e 
d'accordo. 
Sulle prime non semb<a un 
posto particolarmente 
divertente, finché cominciano a 
piovere cassa dal cielo. Ouandio 
entrano in contatto con queste 

... cassa misteriose. i personaggi 
ｾ＠ acquìstano la capacità di 
ｾ＠ oostruire anni. Non cl mettono 
m molto ad llCOOlge<si dì quanto è e 
Q 

rn ... attaccare 
quando siamo 
entrambi in 
condizioni di 
debolezza, 
ammassare 
armi, o 
costruire carri 
armati? m 
divertente fare del male agli ex
amici. Buddie WOt1d si 
trasforma allora in un campo dì 
battaglia .. 

Dovremo portare a 
termine 64 misslonì per 
scoprire la verità sul 
mistero deDe casse. 
Nel giooo controlliamo una 
squadra di pazzoidi in stile 
Bomberman, affrontando 
altre bande analoghe. Il 

succo del giooo sta nello 
sfruttare a nostro vantaggio le 
casse. Dobbiamo accatastar1e 
su una specìale pialtatonna; a 
quel punto le casse sì aprono e 
producono anni letali o nuovi 
membri per la squadra. 
Una volta attrezzali possiamo 
ordinare alle nostre truppe di 
dffendele la base, attaccare i 
nemici o portare altre cassa. 
Potrebbe sembrare un 

dislrwolto clone di Bomberman, 
ma si tratta in realtà di un giooo 
di strategia piuttosto 
complesso. Quale satà la 
nostra prima mossa? Attaccare 
quando siamo entrambi in 
condizioni di debolezza 
ammassare anni, costruire 
subito un cano armato o 
ampliare la squadra? 
Quante decisioni ... è roba ."111. 
fortel w 
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•

Macché Silent Hìll, 
macché Resident 
Evil: se partiamo di 

orrore e 
sopravvivenza, il capostipite 
è uno solo e il suo nome è 
Alone in the Dark. 
Apparso per la prima volta sul 
PC alla fine degli anni ·so. ha 
inaugurato molti dei trucchetti 
ormai obbligatori nei giochi di 
orrore e soprawivenza, come 
le telecamere fisse oggi 
sinonimo di Resident Evil. 
Dopo altri due titoli per PC e 
altre due, leggermente 
deludenti, per PlayStation e 
per lo scomparso 300, Alone 
in the Dark è ora finalmente di 
ritorno sui nostri monitor. 

La trama, ovviamente, è 
quanto di più cervellotico. 
Ci sono due personaggi 
giocabili, Edward Carnby e 
Alina Cedrac, che devono 
scoprire quattro tavolette, 
owiamente non di cioccolato. 
che a quanto si dice sono 
state sottratte da un celebre 
archeologo. 
Quest'ultimo, dal nome 
improbabile di Obed Morton, 
si rifugia a Shadow lsland, un 
misterioso nascondiglio 
infestato da antiche 
maledizioni e creature da 
incubo. Per farla breve, i nostri 
due eroi devono varcare un 
misterioso portale che 
conduce nel mondo delle 
ombre, alla ricerca di una 
misteriosa statuetta. 
Se Resident Evil puntava 

::• SVEGLIA ... È ORA DI MORIRE! 

ＮａＮ ｾ＠ llOdalod lnlta. ITdlé 
ll8SSlllO tam.i 1e pu1z1e 1111 do<H d cmre? 

soprattutto a farci rizzare i 
capelli con i suoi orrori, Alone 
in the Dark ha un approccio 
più sottile: il terrore qui è 
provocato anche da ciò che 

rn ... Ec1warc1, 
il nostro 
personaggio, 
ha la capacità 
di percepire 
il male... rn 

non si vede. Per fortuna 
avremo a disposizione 
qualcosa di più della nostra 
semplice astuzia. Oltre che di 
una torcia, molto utile in 
quanto molte creature non 
sopportano la luce, 
disporremo anche di varie 
armi. Ancora più utile, forse, è 
però la capacità di Edward 
Camby di percepire il male. 
che gli consente di individuare 
i nemici prima ancora di ,.Mi, 
vederti. U 

Lungi dall'essere una scorribanda tutta azione, Alone In the Oark 4: The New Nlatitmare ha un ritmo plO lento, che 
punta soprattutto a creare tenetene e atmosfera. L'attenzione per I dettasti è straordinaria: I quadri appeal all'Interno 
delle case sono stati commissionati a veri pittori, le porte si usurano quando veneono aperte e chiuse più volte e le 
zone più umide determinano la decomposizione del corpll 
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Il celebre duo del gioco d i piattaforme di Rare si è diviso! A 
quanto pare, i due vogliono passare un po' di tempo da soli. 
::- Trasformazione! 

•

Con Perfect Dark 
ormai in dirittura 
djarrivo e 

decisamente 
superiore alle aspettative, 
Rare avrebbe tutto il diritto di 
starsene in panciolle per 
qualche mese, magari 
giocando con Mario Kart e 
leggendo il giornale in attesa 
di imbarcarsi nel suo 
prossimo progetto, 
probabilmente un titolo per 
Dolphin. 
Nemmeno per idea. La squadra 
di sviluppatori preferita da 
Nintendo è ancora al lavoro, alle 
prese con l'anno più 
impegnativo della sua storia. 
Tra i suoi quattro titoli per 
Nintendo 64 previsti in usctta 

m .... ci sono 
ben t&O buffi 
personaggi 
Rara vecchi 
e nuovi... rn 
prima di Natale, quello 
probabilmente più familiare sarà 
questo seguito del celebre 
platform game Banjo Kazooie. 

Il gioco si prepara a far 
impallidire perfino DK64. I suoi 
otto nuovi mondi ospitano ben 
150 buffi personaggi Rare 
vecchi e nuovi, più una valanga 
di mini-giochi e una modalttà 
Battle a quattro giocatori. 
La principale novità è che a 
metà del gioco Banjo si divide 
dalla sua storica compagna 
alata. Dovremo infatti 
controllare i due personaggi 
separatamente in specifici punti 
del gioco. Banjo può utilizzare il 

suo zaino, ora vuoto, per 
colpire i nemici e per 
conservare alcuni oggetti. Dal 
canto suo, Kazooie può volare 
libera, senza dover trasportare 
qua e là il suo amico orso. 
Prepariamoci ad assistere a 
ogni sorta di esibizioni tecniche 
da parte di Rare. La versione 
giocabile presentata all'ultimo 
E3 suggerisce che questo 
potrebbe essere il più 

spettacolare platform mai 
usctto per Nintendo 64. Ci 
saranno illuminazione in tempo 
reale, texture più eleganti e una 
super-telecamera, insieme ad 
alcune delle sequenze 
acquatiche più strabilianti mai 
viste da occhio umano. Questa 
palla di pelo sembra davvero 
destinata a dare qualche 
preoccupazione alla 
famiglia di Donkey Kong. 
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Facciamo un giro nel parco naturale dei Pokémon di 
Nintendo, togliamo il copri-obiettivo e ... fotografiamoli tuttil 

•

Se non fossimo 
videogiocatori 
incalliti, onmai 
nduriti da anni di 

sparatorie, questi poveri 
piccoli Pokémon ci farebbero 
quasi pietà. 
Un attimo fa giocavano 
nell'erba, liberi e selvaggi e ora 
eccolì lì imprigionati in una 
Poké Bali, con una vita di 

combattimenti e sofferenze 
davanti a loro. 

C'è però una possibilità più 
umana: l'idea di Pokémon Snap 
è di limitarci a fotografarli. 
Il gioco è piacevolmente 
semplice. Attraversiamo su un 
vagoncino sette livelli 
tridimensionali. Intorno a noi 
possiamo vedere 63 tipi di mini
mostri trotterellare nel loro 
habitat naturale. Il nostro 
arsenale si limtta a una 
macchina ·fotografica e a un 

sacchetto di mele, con le quali 
attirare i Pokémon fuori dai loro 
nascondigli. Più avanti potremo 
usare altri strumenti per attirarli: 
una palla Pester e un flauto. 
Alla fine di ogni percorso, le 

m ... alcuni 
Pokémon 
possono essere 
fotoglaafati 
solo con l'uso 
appropriato di 
vari oggetti. .. Eil 

nostre foto saranno giudicate 
dal dottor Okido, che 
supponiamo sia un parente 
stretto del professor Oak. 
Questi confronterà le nostre 
immagini con quelle precedenti 
e ci assegnerà punti in funzione 
della vicinanza del soggetto 
fotografato, della sua attività al 
momento della foto e del 

scattare foto perfette di ogni 
singolo mostro. Non solo il 
vagoncino procede un po' 
troppo in fretta, ma alcuni 
Pokémon possono essere 
fotografati solo con complesse 
manipolazioni di oggetti. 
Dopo il dominio mondiale 
conquistato dalle versioni Red, 
Blue, Yellow e Stadium di 
Pokémon, questo titolo è 
proprio ciò che serve a 
Nintendo per continuare a 
tenere alto l'interesse per il 
mondo di Pokémon. 



F10KEMON ｓｴｾａｆ
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Sono sei le aree popolate dal Pokémon In cui potremo scattare le nostre super-1oto, più 
un livello bonus. Gli scenari sono incentrati su una spiaggia, un tunnel, un vulcano, un 
fiume una caverna e una valle, In cui scorrazzano 63 tipi diversi di Pokémon. 

All'lnlzlo non avremo che un sacchetto di mete per 
attirare allo scoperto I Pokémon. Più avanti però 
otterremo palle Pester, un f lauto e un'opzione per 
velocizzare il nostro veicolo ... 

.t. I PI-111..., lt 
melt:!llll'dlmrlefalllCI 
oplwut11 ..... laazia • 
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PER LA PRIMA VOLTA IN EUROPA, UN SERVIZIO COMPLETO E GRATUITO DI TELEFONIA INTERNET. 

* V0ispring.e0m 

Voispring è un servtzto di telefonia che permette di usare 
il computer collegato a Internet come un normale telefono 
per fare e ncevere telefonale gra1u11e da tutta Italia. 
Con Tiscah Vo1spnng hai 
1. Telelonato gralui11•: mentre sei cofleQato a Internet 
con Tiscali Net puoo chiamare gratis qualunque telefono 
della rete fissa. sia 1n urbana che 1n interurbana. 
2. Seconda llneo vlrtu11e gratuita: un numero 
aggiuntivo sul quale puoi ricevere le 1elefona1e anche 
menue la tua hnea è occupata perch6 nav19h1 in Internet 

3. Trasferim1n10 di ch11m111 gratuito: permette di 
trasferire. verso qualunque telefono della rete fissa 
nazionale. le telefonate In arnvo 
4. Segnrleria telefonica gratuita: consullabilevia Internet 
come un qualslaSt messaggio di posta elettronica. 
Con Voispnng. Tlscah firma la nuova nvolunone della 
rete: 11 pnmo serviZio completo di telefonia Internet in 
Europa, gratis per tutti gW abbonatr Tiscali Nel 
'l'unico costo che SI so1111ne • ciueno della chiamala 
di collegamento a Internet TISQ\LI N ET.it 
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Golf, go-kart, salvataggi di Peach e ora anche il tennis. 
Mario farebbe q ualsiasi cosa ••• tranne l'idraulico! 

• 

Tutti ricordiamo che 
Mario Golf era il 
gioco di golf adatto 

anche a chi non 
sopporta il golf e ci 

aspettiamo meraviglie 
analoghe da Mario Tennis, 
soprattutto visto che a 
sviluppare il gioco è la stessa 
casa, Camelot. 
Come nel caso di Virtua Tennis 
dì Sega e dell'ancora grande 
Smash Court Tennis, 
confidiamo che sarà un titolo 
talmente awincente da 
nascondere il fatto che come 
sport il tennis vero e proprio sia, 
diciamolo sottovoce, 
abbastanza fiacco. Mario 

Un po' di storia 
o .. 11a ＱＺＱＱＰＱＱｾＱＱ＠ e . .... 

Merlo Golf ............................. 87% 
Mario Kart ............................ 93% 
Supor Sm.oah eros ............... 9 1% 
MaMo P•rtv .......................... 88% 
Mar-lo Partv 2 .••......................... 86% 

Tennis comprende un cast di 16 
personaggi, con tutti i 
prevedibili volti noti quali Mario, 
Luigi, Warìo, Donkey Kong, 
Yoshi, eccetera, più numerose 
facce nuove, come il nuovo e 
allampanato fratello di Luigi, la 
ragazza Boo, Baby Mario e 
Bìrdo, tratto da Super Mario 
Bros 2. L'azione sulla terra 
battuta è organizzata nelle 
modalità Exhibition, 
Tournament e a più giocatori; 
potremo mettere alla prova la 
nostra abilità in numerose sfide, 
per esempio spedendo la palla 
attraverso dei cerchi o 
affrontando a colpi di volée una 
pianta-piranha spara-palline. 

Possiamo scordarci ì campi 
d'etba di Wimbledon: qui i 
campi sono ambientati nel 
Mushroom Kingdom, perciò il 

J. Ollal'Mio non gioca" Mario siede sul sedile J. Dori tiro Innesca fantas11cl lffenl 
dell'arbitro, come In 1111nis per &ame Boyl Sl*lall nella patia e nella racdle113. 

campo Bowser's Castle è 
appeso a catene sopra a un 
pozzo di lava. Altre follie in puro 
stile Nintendo saranno garanttte 
dai bonus in stile Mario Kart. 
In base alle partite da noi 

m ... Il campo 
Bowser's 
castle dondola 
appeso a delle 
catene sopra 
della lava... rn 

giocate all'E3, possiamo dire 
che Mario Tennis sarà 
grandioso. I comandi sono 
deliziosamente semplici: basta 
correre dov'è la palla, premere il 
pulsante per prepararci al colpo 
e premeflo di nuovo per tirare. 
Se tireremo con troppo anticipo 
colpiremo comunque la palla, 
ma con una potenza ridotta. 
Inoltre la palla non finisce quasi 
mai fuori campo e i continui 
effetti speciali garantiscono 
partite di tennis 
assolutamente irresistibili. 

Come à ovvio attendersi 
dalla aranda Nlntendo • 
Mario Tennis sarà zeppo 
di modalità bonus. Ideale 
per fare pratica • la 
modalità Challenae, che 
comprende prove • 
tempo e di controllo della 
palla. C'è poi una 
modalltà Batti•. In cui 
dovremo lanclare contro 
sii avveraarl bucce di 
banana. 

A 
(j) 
CJI 



U & Ml•U K 

PER ORD INARE si..,,...i.-... 

a-polita: vv vv Case lla poetale 89 
Ｓ ＱＰｾＳ＠ Caetelmtnto ( TV) 
Tel.: ｾｾ＠ 78 49 66 vwi-1...... ......... . .... I 

tax: ｾｾ＠ - 1 8 49 68 a 
.. man: negatiTe9negath·é.tt.. ｾＭｦ＠ ＺＺＮＺＮｾ＠ ':' ................ -ERtratto dalle.._)ffYy"iTÀ -
ｾ｢ｬｰｴｃＺ＠
ｾ ＭＨＢｊ＠ - - -r<o/.if',., AlllUNl lYCOOM • • • . . •••• SIMUlAZtcWH •••••• l. U .900 
Kff22 .,. WAU STHO f lAOll 2001 • , • , , , • , .MAKAGlltlAU • • , , •• L 11.900 
P<OMI •• , VltTUAl Sl tn11 ••• .. ••••• . . •••• HAVIGAl'tOtft •• ••• ,l. st.toO 
K0041 •• , ASRl lX I OttllX (0Nflt0 Q SAll , , .AVVUffUltA , , • , , , .L t1.to0 
KOIU ••• IACHYI ON ......... . ..... .. ... ..AZtOtfl ....... , , , .L t"-toO 
P<Ol26 , •• POMIU•lA UGGlNOA OU Vl$UV90 •• $lOIKO • •••••• , • ,L tt.too 
P<1121 . •• OOKSIJ..s.AU TIACQ OI uussr ... .STotKo.AVVUftutA .L '"''°° 
P<.0121 , • , ｬｾｏ＠ OAllOS 2'000 f ltU•CM ot'lH .TIMN.S ••••••• , • , .L tt. to0 
P<tl14 .. • ｾｬｏｊａｬ＠ WAI • ••••• • • • ••• srtAJIG6A )O • , , , , .L "·"° 
P<.OMS ••• MAS<M 10M .... ......... .... .AUTOMOU.1$MO .... L t1 .... 
P<.oot7 • .. nGlt WOOOS rGo\ TCMa 2000 ••••• .GOU •••••• , •• , , • .L t7 .... 
K .... . , . flMI ..C"'* ....• ... .. ..•. .•. .AVVUfTUIA •••• • . .L ti .... 
KOM.J ••• OMO 2tM ••••••••••••••••••• .CM.CIO • , , • , • • , • • .L t7.toCI 
P'COH I ••• ST.d WdWA ..W:CIA JAICTASMA • -UJOl!ll •••••••••• .L t1.t00 
KOOlt ••• ftN P\AY 10D1 • , •• , ••••••••• .sl'OITIVO , , , , , , , , .L ti.tot 
P<oott .,. IAllY tu.Srt.H •••••••••••••••• Ｎａｕｉｾ＠ ••• .L '1.tOO 
P<OMS ••• soutlllt(;(I , , , , • , , •• •• •••• , , .AZKMA. , ••• , • , ••• .L tl.tOO 
PCOCMJ ••• OIA t .. . ............ . ...... . .A'i'YUtTUIA , •••• , .L tl.tOO 
P<0067 • , , SIUl:OUlff MOWOA MOTOCROSS •••• .MOToatOSS •••••• .L 11.tOO 
p(otff ... MYtllO ntuHOCI (ltA) .... . ...... . AICAOll ......... , .L $4, tOO 
KOIOI , , , l A'IOO (ITAJ , •• • • •• • ••• • ••••• •• I OMl'K.A'° •• ••••• L •1.to0 
PCOIOJ .,, tOAO WAIS (ITA,I ••• •• ••• . ••••• •• AUTOMOtlUSTKO , , ,L 61.tOO 
KOI04 , , , StAIOt f. 11$(Ul 2 CITA) ••••• ••• •• SIMUl..t.UOM( • •• •• . l, 61.tOO 
K0010 .,. lVOlVA • •• ••• •••• •• •••••• ••• •• AvvtHTUlt.A , •• •• , ,L lt,tOO 
P(OIOI, ,, WAllOIN , ••• • , . ••••• .. SlltAttGICO.,., •••• l. t2.t00 
PC0091 , •• fUI ftGHTlltS ••• , , •••• , , , •••• , ,PIAJJAIOIMA , . , , • ,\, tt.tOO 
KOIOJ,,, SIA.I 11(11. HtW WOllDS •• . . ••••• . SlltjJIGICO ... • ••• • l. t2. t00 
PC007t , •• DINO ClttslS •• ••• , , ••••• , , •• •• , ,AvvtNTUIA , , , ••• ,L tt.900 
rcoon ... CIUUDIH Of MtGH1' & .U.GK •••• .AVVINTVt.A .• •••• .L " ·'so 
PCtMO , • , MDll 1 •• , , , • , , , • • ••••• •• •• ••• • ａｙｖｴｾ＠ lO • ••• .L tt.toO 
P<Ol 10 , •• 4X4 TIOf'HY (tATHf .. 00) •.. . ..•• .AUTOMOtllHTKO •• .L tl.900 
P<Ol 12 , ,, f / All ( SUf'll MOINIT DATA otSll •• .l»Jj Dl$I •••••••• ..l. $1'.MO 
P<Ol IJ ••• ,.,...,. GAMl PAO: t Ol'lU ••••••• .ao.rKUO .....• .L 41.900 
P<Ol IS , , , I UIDUn IVI. t IUDGll •••••• , •• ..lVVUfTUI_. •• , ••• .L t1 .... 
PUI 16 ••• UU.ntn COM&UI> GOlD •••.••• .STt.AJKKO ••••••• .L tJ. toO 



* PRE8EFrI JMOLTRE * AL'c.'F.SSORI * VIDEOGIOC'HI * T-BHIRT ED ALTRO ANCORA. .. * 
ＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾭ• l\l:Or>'ULO ｮ ｾｯ ｮＮｮｸ ＺｴＢＧＱＧｅ＠ Ptlll fUC"IEOtllt IL (AULOGO o "lii OlllOIJllAlll l • ...___ ......... _ ｾｾＮｾ］Ｚ］Ｍ .. ﾷ ＭＭ ｾ］ｾｾＮ ﾷ ｣Ｎｾ＠

Ouentttt Al*olo Giru o1o t PNzzo l\1_1ttcn tc: • eutt...-..(n) 
.. . c...,..... 1 .....-. ........................ c...-1\0w ________________ ｾＮＡＺ ｾＡ］ＺＭＮＮＮＮＺＺｴｾｮＺ＠

""---------------- ｾ＠ .. ·.=.-................... _ 
Cl T ................ , ,.._Ml .....C. Al VOlfMI 

°'lJ...LL..J_J Otu ___________ ｾＺＡＱＮＡＺ Ｎｅ ｾｾ ＭＭｾ＠

,.....,., ________ ＺＺＮＮＺＺＬＮＭＺＺＺＮＺＮＮＬＭＺＺＺＺＺＮＮ ＭＺＺＮｾＭＺＮＺＮＮ ］］＠

'° ............ l'Mlle M N Ili t '""'* ....... , fl'Mlcti· 
ﾷ ﾷ ｾ＠ ..................... .......... .. ...... 
noni .................. .,..... ...... __. ... ..... 

------
ｬｍｬ､ｬｾ ｉ＠ I I I I I I I I ,,,,,.. .. --·--ｾＭ ＭＭ］ＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ MM1 1'rlYINlnwllll•._.. .. ｬｬｬｍｗｉｾ＠,....,...,. .._. .,....,._....,.. ... .....,...i...,..-.ic..,- .. ｾ＠ E Gl A T I V E ____ .................. _... .. ｾ＠ .. - ... 
.. ＬＮｾ Ｎ ｴＮＮｴｾ＠ ...... ＬＮＮＮ｟ＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＮＮＮＮＮＬＮＮ｟ｾ＠ • I I o r d • r 
• .,..,,,._..,-... .. ｟ｾ｟ＬＮＮＮＮＬ＠ • ...,..._..,.._.'-"""-•- case ll a PQ• t • I • 8$ 
"-=·'-'-="'-="''-"-=-==--="·-"-=-="'--------' 310 23 Caelelm lnlo (TV) 



A 
Il) 
(I) 

N le'-,, è -2-,; "T DREAMCAST ｾ＠ -- -,-= SEGA : ' c- -- - ' NESSUNA -- --= MUSICALE 
OTTOBRE RCZZ' N.D. c11 - SEGA •- e\= ｾ＠ e., NESSUNA .::1· ｾＬＬＭ :" , 

Ecco a a, a star di Space Channel 5. E Il 
personaggio ttlevis1vo più amato della galassia! 

E vail Sega si prepara a farci fare un tuffo nel passa to 
al ritmo dei pezzi più strambi dai tempi del Saturn! 

•

Se c'è un gioco da 
tenere veramente 
d,occhio nei 

prossimi mesi, è 
senz'altro Space 

Channel 5. Gli abbiamo dato 
un'occhiata e ci ha 
completamente conquistati! 
La storia è più o meno questa: 
ancora una volta, gli alieni 

Un po' di storia 
Dolln 11u1sH1 co:sa 

attaccano la Terra! Invece di 
ridurci tutti in poltiglia, però, gli 
extraterrestri ci catturano per 
costringerci a ballare al ritmo 
della loro ipnotica musica 
spaziale! 

OK, detto così suona un po' 
assurdo: ma non è finita qui. Il 
nostro ruolo è quello di Ulala, 
reporter musicale di Space 
Channel 5; sarà compito nostro 
turlupinare gli alieni e salvare i 
terrestri da essi rapiti . 

Ci sono delle analogie con bizzarre. L'atmosfera è a metà 
PaRappa The Rappa, petehé tra il futuro e gli anni '70: tutti 
dovremo ripetere con indossano pantaloni a zampa 
precisione i passi di danza di elefante, short e stivali 
degli alieni. Se quelli fanno due pacchiani e tutti hanno voglia di 
passi avanti e uno a sinistra, ballare! Si tratta di un 
dovremo farlo anche noi. ｴ ＢＢｩＺｦＡｩ ｾＩ＠ gioco pazzesco, ma 
A ogni mossa sbagliata il dawero 
punteggio dello spettacolo divertentissimo e la 
diminuirà Se calerà grafica, che combina 
troppo, Space Channel 5 splendidi 
chiuderà e Ulala perderà 
il lavoro. Ballando qua 
e là per i livelli 
noteremo musiche 
veramente 

rn ... si tratta 
di un gioco 
pazzesco, ma 
davvero 
､ｾｶ･ｲｴ･ｮｴｩ ｳＭ ｲｮ＠
simo ... 
scenari pre-renderizzati e 
poligoni di gran classe, è una 
vera gioia per gli occhi. Presto 
pubblicheremo una ,M!I. 
recensione completa! U 







MAGFORCE RACING@. .. 

Finora il DreamCast è stato privo di cloni di Wipeout 3, 
ma ora ce n'è uno nuovo ••• 

Andarsene in giro a 

•

un metro dal 
terreno su una 
pista futuristica a 

bordo di una 
macchina da formula uno 
che sembra un'astronave è 
qualcosa che francamente 
abbiamo già visto. Siamo 
stati stupit i da Wipeout 3 
sulla PlayStation, abbiamo 
fatto gli occhioni per F
Zero X su N64, ma cosa 
porta d i nuovo il 
Dreamcast? 
Magforce Racing, 
naturalmente! Da quel che 
abbiamo visto non è 
nemmeno cosi male. È 
proprio quello che ci 
aspettiamo da un gioco di 

Un po' di storia 
Oo lo ll!O$H• ］ｾｯ＠

ｾ＠

corse futuristiche: è veloce e 
c i sono un sacco di armi da 
raccogliere lungo la strada. 
In effetti la differenza 
maggiore tra questo e altri 
giochi dello stesso tipo è 
che con le straordinarie 
capacità grafiche del 
Dreamcast ha un aspetto 
delizioso. Il gioco va che è 
una bellezza ed è anche 
fluido, quindi non ci 
dovrebbe esser fine 
all'emozione dell'alta 
velocità. 

Magforce Racing ha un 
sacco di armi e alcune 
possono anche essere 
cumulate: raccogliamo tre 
Missili Semplici e potremo 
lanciarli tutti insieme in una 
salva devastante ed è una 
cosa grandiosa. 

L'unica cosa che ci 
preoccupa è che possa 
essere considerato come 
qualcosa di vecchio: non 

rn ... è veloce 
e ci sono un 

-sacco di armi 
da 
raccogliere 
lungo la [lJ 
strada ... 

l'abbiamo già visto sulla 
PlayStation, non una ma tre 
volte? Speriamo che la sua 
mancanza di originalità non 
lo tradisca. D'altra parte la 
grafica fantastica, la colonna 
sonora tecno e il controllo 
fluido dovrebbero essere 
abbastanza per convincerci. 
La veri tà viene dalla 
meditazione, dicono, quindi 
avremo una recensione 
completa su GM del 
mese prossimo. 

>E MARTE! 
La ecelta del traoctatl è tre 
percorsi nane Hawaii, a 
Mosca, aull'Hlma&ava e 
naturalmente su Marte. 
Come l'altl"O clone di 
Wlpeout, Rollcap, I 
percorsi confondono Il 
noatro aenao 
dell'orlentamanto quando 
Invertono di 8e0" la 
direzione della pista. Come 
la vtta, dà la sensazione 
delle montaane ruaae. 
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ANTEF'RIMA 
IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION2 SVILUPPATORE: ATLU S CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK GENERE: FOTO 
ORA (GIAPPONE) PREZZO: N.D. EDITORE: ATLUS ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1 

Un po' piìi indietro, un po' più indietro, un po' a sinistra, 
ecco, fermo DI! Ops, ho dimenticato la pellicola ••• 

•

Non c'è mai stata 
carenza di strani 
giochi per console. 
E, come ci mostra 

Vib Ribbon, ciò che è 
strano può essere buono. 
Questo, probabilmente, è 
quello che si sono detti gli 
sviluppatori, quelli diAtlus, 
quando hanno prodotto Prima! 
lmage. Perché, come Vib, 
Primal lmage non è proprio un 
gioco. Sfortunatamente il 
paragone si fenna qui. Se però 
ci siamo immaginati nel ruolo di 
un fotografo di moda. allora 
Primal lmage può stuzzicare il 
nostro interesse. 

SCIITTll! 

rn ... abbiamo 
tutto il tempo 
per 
organizzare la 
foto nel modo 
migliore - rn 

Produce< del gioco. In 
confronto alle scattanti 
stranezze della modalità 
Memory, la modalità Produce< è 
una faccenda più comoda in 
cui abbiamo tutto il tempo che 
vogliamo per organizzare la foto 
nel modo migliore. Possiamo 
scegliere cinque location, tra 
cui un nightclub e una piscina, 
e possiamo manipolare e 
manovrare la modella e 
qualsiasi oggetto di scena 
abbiamo vinto nella medalità 

Memory fin quando siamo 
soddisfatti. C'è persino 
un'opzione per plasmare 
l'esatta posizione delle varie 
parti del corpo della modella, 
come le braccia, le gambe, le 
mani, il petto e la testa. 
Non è molto diverso da un 
elabOrato demo grafico con 
delle manopole ma almeno è 
qualcosa di diverso dalla solfa 
di giochi di guida o di 
combattimento che la PS2 
offre al momento. 

ｾ＠ La modalità Memory è quanto 5 di pìù vicino vada Primal lmage 

ad avere qualche elemento di 
gioco. Scegliamo la modella (ce 
ne sono quattro tra cui 
scegliere, compresa una che 
assomiglia a Reiko Nagase di 
Ridge 4) e decidiamo come 
ｶ･ｳ ｴ ｩｾ｡＠ (Uhm, in bikini o da 
｣ｯｷｧ ｩ ｾＮ＠ cosa vogliamo?) Una 
macchina fotografica in visuale 
in prima persona ruota intorno 
alla nostra cavinissima 
signovina (o signora) e abbiamo 
dieci secondi per scattare le 
migliori foto possibili. A 
ciascuna foto è dato un 
punteggio fino a cento: se 
guadagniamo abbastanza punti 
ci sono dati in premio degli 
oggetti di scena, come chitarre 
e sedie, da usare nella modalità 

Q Un po' di storia 
0.11llll 1'10&1'11 c11na 
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Raggiungiamo la sala di 
controllo e uccidiamo lo 
Skedar da lontano. 
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DOOMG4 
Password 
Terraformer: 

C7BTHJZ2SDZZYDKB 
Tech Centre: 

CT5KOBYTSVS?FJK7 
Main Engineering: 
87P9H6FRHQOZ??Z 
Holding Area: 

WR5HRTXX5C7DYSPB 
Alpha Quadrant: 
V87NRTZSGCNDN5PB 
Research Lab: 
VR9HRTX55C3PFSPB 
Final Outpost: 

4 Eeco, l'ho latta. E non ...,ltemi a dire che 
non vi amo avvertitil 

Y9KCR271XDMT6M5B 
Even simpler: 
YSNQVFOLM61 NYBSB 
Bleeding: 
X8ZQQFXSLF5NPJNB 
Terrorcore: 
5QW3XFXNC73DFHVB 

Unitevi a noll 
Se slamo ､ｩｾ､＠ a lare "'alche ricerca 
e slamo cosi bravi da _.ire dto 
IMICChi e seotti im........U possiamo 
entrare anclle no! a far iw,:t•_detla. 
squadra di •agenti ugrett di Serlìzlo 
Segreti. Una volUI \TO'lllO U nostrO 
lnlCCO scr1Y1a111olo a: 

servizio Segreti • ç_, Master 
O\uS1lldlo 

Via Cesalpino 12, 20128, Milano 

Altar of Pain 
4?T3QF04BB1 F6JLB 

Dark Citadel 
4Q5MQKWWBCRXY9VB 

CRASH TEAM 
RACING (PS) 
Cl'ash And Bul'n 
Per utilizzare questi codici, 
andiamo nella schermata 
principale e mentre 
premiamo m & m 
inseriamo: 
. Maschel'e llllmltate 

+- . @, -+. +- , -+ , "' 

4 l'allto assassino di Wanortle è più che 
sufficiente per 01!1-venom. 

Wumpa Frult llllmltatl 

"'· -+. -+. "'· "' Demo di Spyl'O 2 
.i.. @ . @ , -+ 
Bombe llllmltate 

@ . -+. "'· -+ , 1'. @, +-

SOUL REAYER: 
LEGACYOF 
KAIN (DC) 
Trucchi per tutti 
Mettiamo il gioco in pausa, 
premiamo L o R mentre 
inseriamo il codice e 
otterremo una conferma 
sonora: 
Fll'G Glyph 
Su, Su, Destra, Su, Y, X, 
Destra 
Soul Reavol' 
Giù, Y, X, Destra, Destra, 
Giù, Giù, Sinistra, Y, 
Giù, Destra 
Tutte lo abilità 
Su, Su, Giù, Destra, Destra, 
Sinistra, B, Destra, Sinistra, 
Giù 
Porta 
l'enel'gla al 
livello 
successivo 
Destra , A, 
Sinistra, Y, Su, 
Giù 
Riempie 
l'enel'gla 
Giù, B, Su, 
Sinistra, Su, 
Sinistra 
Ma salma 
energia 
Destra , B, Giù, Su, 
Giù, Su 
Sunllght Qlyph 
Sinistra , B, Sinistra, Destra, 
Destra. Su. Su, Sinistra 

TONYHAWK'S 
(PS) 
Salti mol'tall 
In modalità career, teniamo 
premuto m e inseriamo: 
Testo giganti 
@, @ , 1'. +- . +-

Sblocca tutte 
le 8l'Oe di 
allenamento 
@. @ . 1'. "' 
Sblocca tutto 

@. -+. 1'. "'· @ . -+. 
1'. @. @ 
Solozlono dol llvollo 
@ . -+. 1'. @ , @ , +- . 
1'. @ . @ 

WCWNITRO 
(PS) 
Sblocca tutti I 
Wl'eStlOI' 
Mettiamo il gioco in pausa e 
premiamo: 
m, m, m , m, m, cu , m, 
m , W , W, ID, ID, ID, ID , 
m , m 

MEDIEYIL 2 
Monu del tl'ucchl 
Per il menu dei trucchi, 
mettiamo il gioco in pausa e 
premiamo @ , @ , @ , @, 
@ , @ , +- , @ , 1'. "'· -+. 
@ , +- . +- . @ , -+. @ , +- . 
+- , @ . @ . "'· @ . @ . -+ 

BOMBA (PS) 
Nuove aquadl'e 
Brasile 1970: m, m, m , -+ 
Inghilterra 1966: m , m , m , 
-+ 
All Time Star: m , m , m , -+ 
Star europee: ID , .i,, .i,, -+ 

AGEOF 
EMPIRES (PC) 
Sogl'etl lmpol'lall 
Premiamo Invio per far 

comparire la finestra di 
dialogo 

1000 pietre 
Rockon 
1000 unità di legno 
Lumberjack 
1000 pezzi d'oro 
Robin Hood 
Mappa completa 
Macros 
Vittoria immediata 
I r winner 
Sconfitta immediata 
Resign 
Suicidio 
wimpywimpywimpy 

4 Ali, la marinai Bellissinli postt da vedere 
e nemici ill quantità •• 

NO FEAR 
DOWNHILL 
BIKING (PS) 
And iamo al Time Trial e, 
selezioniamo 'Yes'. Quindi 
inseriamo: 

LOTSOFFEAR 
Tutti i percorsi 

ABDUCTION 
Percorso alieno 
TOONITUP 
Percorso 
cartoon 

JACKEDIN 
Percorso VR 

LOTSOFGEAR 
Tutti gli 

Modali tà Wire
frame 

BIGFLOATER 
Bassa gravità. 





Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi, più di 200 titoli per Playstation e CD-Rom, da quest'anno anche su 
Nintendo ｎＶＴｾ＠ e Nintendo Color Game Boy&. Microids è presente anche in Italia, a Milano, nella nuova sede di Largo la Foppa, 2. 

www.microida.com Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: saJes.it@microids.com 



\ 
MiCRO 'ios 
f a Il o p e r g i o e o. 



A ' > ｾ＠

iE: y, ,_ " . 
' - - - _. __ ..... ｾＬ＠ - . - -

ｾｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯ｣＠



10000000000000 ｾ＠

Il mondo 

• o 
ｾ＠
Q) ., 
• 
'C 
Q) 
e: 
o 
"N 

'" '
ｾ＠., 
.:! 

...._ 

ete • 1n 
Il futuro ci sorride ... ed è a banda larga 

mmaginiamo di poter scegliere ogni volta che 
vogliamo qualsiasi videogioco o film. E poi 
musica, notizie, e-mail e sfide In rete, Il tutto 
accessibile con la semplice pressione d i un 

tasto! Grazie alla nuova generazione di console, 
questo futuro è più vicino di quanto non 
crediamo ... 

Banda larga: che cos'è? 
Sappiamo come il nostro PC o il nostro Dreamcast si 
collegano con Internet attraverso un modem? 
I dati vengono trasmessi attraverso le linee telefoniche; 
a c iascun capo c 'è un computer che li trasfonma in 
immagini e parole sullo schermo. Per le e-mail va 
benissimo così, ma le linee telefoniche non sono in 
grado di trasmettere abbastanza velocemente i dati 
relativi a immagini in movimento o suoni di qualità CD. 
Per questo su Internet le immagini dei f ilm sono così 
piccole e sgranate e il suono così scadente. 
La soluzione consiste nello scaricare prima tutti i dati e 
quindi riprodurli tutti in una volta. Lo scaricamento di un 
singolo CD richiede però oltre 21 ore: chi sarebbe 
disposto ad aspettare così a lungo? 
Per scaricare un DVD. poi. occorrerebbe un tempo 13 
volte superiore ... La soluzione è appunto la 
connessione a banda larga, che invece di usare le linee 
telefoniche spara i dati a velocità impressionanti 
attraverso appositi cavi domestici. La velocità standard 
di trasmissione è di 100 milioni di byte al secondo, pari 
a 100 MB, contro i 56000 byte I 56 KB di un modem 

telefonico. Accidenti! 

Che vuol dire tutto ciò? 
Vuol dire che la connessione a 

banda larga è il futuro del 
divertimento on-line. Nel futuro non 

acquisteremo più i CD e i DVD nei 
negozi: li selezioneremo con i nostri X-Box • 

PS2, Dolphin o PC, scaricandoceli 
sul disco rigido in pochi secondi! 
Su Internet potremo acquistare film 
e musica di ogni t ipo e i prezzi 

saranno inferiori, in quanto pagheremo 
solo i dati e non il CD, la confezione e le 
spese di trasporto! 

Ci saranno centinaia di canali con 
materiale video e audio relativo a tutti 
i nostri programmi televisivi, gruppi e 
argomenti preferiti. Potremo digitare 

il nome di un qualsiasi brano, f ilm, gioco o programma 
televisivo e visualizzarlo all'istante per poche migliaia di 
lire! Dopo averlo visionato, potremo cancellarlo dal 
nostro disco rigido per lasciare spazio a qualcos'altro, o 
trasferirlo sui nuovi DVD riscrivibili per conservarlo. 

Come avere tutto ciò? 
Occorrono due cose: primo, un sistema con interfaccia 
a banda larga, come l'X-Box o la versione.espansa 
della PlayStation2 descritta più avanti; secondo, una 
connessione domestica a banda larga. I problemi sono 
legati soprattutto al secondo punto. 
Chi dispone già di una TV via cavo è a buon punto. 
Presto le società del settore offriranno linee ad alta 
velocità. Anche se non abbiamo la TV via cavo, però, 
non tutto è perduto. Ci sono progetti relativi alla 
possibilità di connettersi via antenna satellitare digitale 
e Fastweb ha da poco lanciato il suo sistema di 
connessione a fibra ottica nella zona di Milano . 
Purtroppo i costi sono ancora proibitivi, ma col tempo 
si abbasseranno sicuramente. 

Quando? 
Non prima della fine del 2001. Sarà l'avvento dell'X-Box 
e della PlayStation2 "espansa" a dare veramente il via 
alla cosa. Per il momento è il PC a guidare la corsa: le 
interfacce per la connessione a banda larga sono già ｾ＠

disponibili per quei fortunati che hanno in casa i a 
collegamenti giusti. Manca ancora però un mercato di m 
prodotti e servizi digitalì adeguati. Questo si svilupperà ｾ＠
soltanto sulla scia dei milioni di utenti di X-Box e 
PlayStation2 che solcheranno il nuovo spazio 
elettronico alla ricerca di prodotti da acquistare! 
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I IC2C::-...-
Una quantità cosl lmpre88ionante di dati sparata attraverso quel 
sempllce cavetto collegato alla PlayStatlon2? Giochi scaricabili in pochi 
secondi e sfide In rete con avversari di tutto Il mondo? 
Come pub funzionare?! 

t 
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La PlayStation2 uscirà il 26 novemln. 
La versione venlkltl NON consentirà 
alcuna forma di connessione, 
mancando anche di modem 
incorporato in stile Dreameast, ma 
nel 2001 uscirà un'espansione con 
disco rigido e interfaccia a banda 
larga. La PlayStation2 su cui 
potremo presto mettere le mani è 
diversa da quella che infuria 
attualmente in Giappone. 
Poiché Sony aveva una certa fretta di 
mettere in commercio la console, la 
periferica a banda larga di cui sopra 

•··' Lettore MP3 

Ingrassi 

Sul retro dela PlayStation2 ci sono 
mie ｩｾ＠ forllamentai.11 prìno 
è finevitabile OOppio qresso llSS, 
al quale vanno collegati comard, 
mue, tastiere e modem. Pii 
interessante è 11Urt, un qresso 
per il 1ras1a;1iiilll0 d dati ad alta 
velocità collegabile a qualsiasi 
dispositivo dgitale, dalla 
videocamera al lettore MP3. 

era stata progettata per la 
connessione tramite un piccolo 
ingresso PCMCIA come quello dei PC, 
presente sul retro della PlayStation2. 
Il caso è simile a quello dell'ingresso 
Serial I/O deUa PlayStation originale, 
inserito per l'eventualità che Sony 
dovesse aumentare la potenza della 
console in un secondo !!mpo per 
batt!re la concomnza. La periferica 
a banda larga con disco rigido è stata 
da poco presentata in Giappone: è un 
brutto aggeggio da collocare accanto 
alla console e collegare con un 

Ollre alle uscite SCART o S
Yldeo AV, c'è anche un'uscita 
ottica dgitale !mite la 
quale collegare la nostra 
PlayStation2 agli 
ｾ＠ cinematDgrafici 
domestici per goderci 
effetti surroond flolby 
Digitai e inmaginl d quaità 
straoninaria. ｲ［ＺＺＮｾ＠

grappolo di cavi. La buona 
notizia è che l'intervallo di 
!!mpo extra tra il lancio in 
Giappone e quello in Europa ha 
permesso a Sony di sfnrttare 
meglio lo spazio, progettando 
un'espansione del tutto interna. 
L'accessorio, che uscirà nel 2001, 
andrà infatti inserito nell'ingresso sul 
retro. Oltre all'interfaccia a banda 
larga, la periferica conterrà anche un 
disco rigido su cui potremo salvare 
vaste quantità di giochi e dati 
scaricati. 

ｲＺＺＺＺＺｾｬｩｲｩｲＺＺＺＺＺＺＺ｣］ＭｲＱｲＱｧ＠ ... 
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la prima guida prati1a 
e davvero 1hiara 
per navigare su Internet 
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piaciuto. 

Niente da fare, 
non cl ò proprio 

ﾷＢＶ Ｎ ｬｩｩｪ Ｌ Ｘ ＱＱＬ＼ｗｾＺ＠ sembra proprio 
..... -·• .. che manchin o le 
basi del vldeoa:loehl Qull 

fJ,6J1h erutto da vedere 
• -· ... e da a:iocare. 

Stiamo alla larga. 

• ... li&_,iijj11\;ii·i.Acqulatar10 
..... -· • ..- vorrebbe dire 
torturarci ... 
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sulla pista: a ogni giro dovremo fare 
attenzione a schivare il nostro paraurti. 

PlllllJ llWl S'IRADA 
La nostra ｡｢ ｩ ｬ ｾ＠ di piloti, reali o virtuali, 
non sarà la più spettacolare del mondo, 
ma in TOCA è impossibile evMre 
qualche brutto tamponamento, 
soprattutto perché gli attri 11 piloti 
controllati dal computer sono dei veri 
pazzi. Non hanno alcun rispetto per gli 
altri utenti della strada ed è una fortuna 
che i ciclisti non siano ammessi sulle 
piste: si verificherebbe qualche 
incidente ... Anche ai livelli di difficottà più 
bassi, le altre macchine ci vengono 
addosso continuamente. Quanto allo 

> Bel cruscotto! 
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stile del gioco, beh, è una corsa. 
Ci sono le opzioni Time Trial, Mutti
player e Free Ride, ma la scelta dei 
campioni è owiamente la ｭｯ､｡ ｬ ｾ ￠＠

Championship. Si tratta sempre di 
corse, ma la struttura della modalità 

m ... presto la 
forza centrifuga 
c i strapperà via· 
del tutto il 
cofano, 
facendogli 
prendere i I U] 
volo... · 

Scelta la 
macchina che 
cl placc di 
ｰ ｩ ｾＮ＠
cerchiamo di 
faro colpo 
con la nostra 
abilità di 
piloti. 

S.perata la 
prova dovremo 
vallltlre 
l'otlerta della 
aiuln.Sela 
macdllna""" 
dpiace, 
polremO 
rifiutarla. 

rende l'azione di gioco molto più ricca 
Prima di tutto dobbiamo procurarci una 
macchina: per farlo dovremo superare 
con successo una prova di guida per 
una squadra. La fase successiva è uno 
dei campionati nazionali. Ci sono sei 
diversi livelli 0<ganizzati su tre o quattro 
diverse piste per ciascuna nazione. 
Ogni squadra si aspetta da noi 
prestazioni diverse, ma in ogni caso per 
partecipare al campionato del mondo ci 
serviranno più di 100 punti. Come 
incentivo non c 'è male ... anche se non 
servono particolari incoraggiamenti per 
immergersi in TOCA: è troppo 
divertente. Il termine "simulazione" fa un 
po' paura, in quanto dà l'idea di una 
difficoltà insormontabile. Con TOCA 
possiamo stare tranquilli, però, perché 
questo titolo non dimentica mai che un 
videogioco deve essere prima di tutto 
divertente. La gente si dedica ai 
videogiochi proprio per divertirsi in 
modo virtuale; e le corse sono appunto 
un divertimento d'eccezione. 
Sfrecciare al volante della propria 
macchina è un'esperienza 

La vi sua te dall'Interno della macchina è Inservibile, ma ha consentito agli svlluppator l di Inserii"'& doUzlosl dottagtl. 



entusiasmante. A nostra disposizione ci 
sono un freno a pedale e un freno a 
mano: sta a noi combinarne l'uso. 
Diversamente da alcuni titoli ultra-difficili, 
in cui ｳｵｾｲ･＠ le curve è piacevOle 
quanto farsi estrarre un molare, TOCA ci 
consente un margine d'errore 
decisamente generoso prima di farci 
finire contro un muro. Con i comandi 
analogici potremo percorrere 
dolcemente le curve, oppure supera!1e 
slittando con il freno a mano in puro stile 
Driver. Se qualche limite può essere 
rilevato, è più dovuto alla PlayStation 
che al gioco in sé. Con titoli come Gran 
Turismo e Oriving Emotion Type-S a fare 
bella mostra di sé in redazione, qualsiasi 
titolo per PlayStation non può che 
sfigurare. 
A dire il vero la grafica, sebbene un po' 
sgranata, è estremamente dettagliata e 
per nulla disprezzabile. 

::-Si slitta! 

L'unico momento in cui lascia un po' 
perplessi è quando entriamo nei box, 
dove ci accolgono dei raccapriccianti tizi 
balbuti a due dimensioni ... terrificante. 

mFRESA! 
I limìti del gioco, owiamente, sono quelli 
del genere a cui appartiene. 
Aspetto e funzionamento sono quelli 
delle migliaia di altri giochi di corse. 
Ogni volta che ci dà l'impressione di 
essere scontato, però, TOCA riesce a 
sfoderare qualche tocco di ciasse che ci 
fa mugolare di piace<e. Guardiamo i 
replay. per esempio. la telecame<a 
incede attraverso la pista catturando 
ogni minimo dettaglio dell'azione: 
perfino gli eventi più trascurabili ci 
tengono incollati al video. Poi, proprio 
quando la sorpresa inizia a sfumare. 
ecco balzare fuori un effetto in stile 

TOCA WTC O 

.t. Ricordiamocelo: noo dovremo popre I danni, pertlll 
nel dabllio andiamocli addosso. Facile, no? 

Matrix a rendere più entusiasmante la 
ripresa di uno scontro. 
Straordinario! Fa venire voglia di 
schiantarsi più spesso! Questo gioco 
non ci darà certo una nuQva ragione dì 
vita, ma conside<ato che si misura in un 
me<cato competitivo e affollato come 
quello dei titoli di corse. ci rise<verà 
brividi e sorprese più che notevoli. 

ｾ ｵ ｮ＠ &loco 
declaemente 
codlblle ed 
equlllbr eto, 
ricco di 
dettel(ll e 
dellzloto de 
a:locel"9. 
Belcolpol 
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IN USCITAA; FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: UDS SPORTS CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK GENERE: CORSE 
OTTOBRE PREZZO: L. 99.900 EDITORE: CRAVE ALTRE VERSIONI: DC GIOCATORI: 1-2 

La funzione che cl permette di creare 
le nostl"'9 piste è motto pratica. 
Bastano cinque minuti per realizzare 
una pista equivalente a quelle atà 
presenti nel atoco. Pul'trOppo, ciò 
non te che evidenziare utterlormente 
la scarsa varietà del circuiti. 
o•accordo, la neve ci vuole per forza, 
ma sono cosl ripetitivi che si tatJca e 
restare sveatl. 

Championship Racing 

•

D'altronde, finisce sempre per potenti. Sulla neve owiamente si · 
uscire un gioco di corse scivola un po', perciò mantenersì in 
dedicato a qualsiasi pista è difficile; ma la telecamera, che si 

aggeggio che sia possibile tuffa e si contorce a ogni cunetta 
pilotare. superata dal nostro personaggio, riesce 
Stavolta è il turno dei gatti delle nevi, o solo a far venire la nausea. D'altra parte, 
motoslitte ... insomma, quelle specie di insomma, a ohi interessano le 
moto con gli soì che vanno sulla neve. Si motoslitte se non a ohi partecipa alle 
tratta di un normale gioco di corse con relative gare? Nemmeno loro si 
una elementare opzione a due giocatori metterebbero a giocare con questo 
e ｲｮｯ､｡ ｬ ｾ￠＠ a tempo. C'è poi una gioco, visto ohe possono divertirsi con 
modalità Championship in cui dovremo una motOSlitta vera. Speriamo di non 
dimostrare la nostra abilità nella classe ricevere Sno-Cross Championship 
500, prima di passare a bolidi ancora più Racing per il compleanno ... 

' . ,M> _ _. , 
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,.. 11 noslrO vticolo è nei cu•i e la telecamera sembra 
decisa a seguire ogni noslrO minimo sobbalzo, 
regalaodocl Immagini da wlt.lstomaco. 

spunto 
lnnovattvo• 
costituito cseua 
neve. La 
telecamere poi 
dà la naueeal 



Il mio nome e' John Cord, asente dei servizi se9reti britannici inviato in Volsia. 
E' tutto .uello che mi ricordo· Le circostanze della mia cattura? 
Il vero obiettivo della mia missione? I motivi del mio fallimento? Chi mi ha tradito?
Un insieme di misteri ai •Uali non trovo risPOsta nonostante i miei sforzi. 
Malgrado le torture che ho subito •Ui· EPPUre c'e' una via d'uscita. 
Lo so ... Non devo cedere .... Aiutatemi! f 
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IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: SEGA CARATTERISTICHE: VMU GENERE: SPORT 
OTTOBRE PREZZO: L. 129.900 EDITORE: SEGA ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1-4 

Infiliamoci i polsini e I calzoncini , 
6 il momento di ••• 

• 
1 ua 

Tennis 

"Aaagh! Grm1 Aaaah!". È raro 
che si sentano di questi 
suoni nella redazione di 

Games Master, a meno che i 
redattori non siano sotto l'effetto dei 
postumi di una nottata 
particolarmente vivace. 
Con l'emozione suscitata da Virtua 
Tennis, però, i nostri locali sembravano 
dawero uno zoo ... anche più del ｳｯ ｬ ｾｯＮ＠

Virtua Tennis è un gioco grandioso. 
Come tutti i titoli da sala giochi Sega 
convertiti per Dreamcast, come Crazy 
Taxi, Virtua Fighter 3tb, Sega Rally 2, 
House of the Dead 2 e Get Bass, è 

à 11 qllls1ll -azJo tloblliamo colpire le palline gialle 
.t l'llln """" ....... Non l tacile. 

straordinariamente accessibile e 
awincente. La voglia di farsi "giusto 
un'altra ー｡ｲｴｾ｡ﾷ＠ è costante. 

Il problema di molti videogiochi sportivi 
è il fatto che non sempre sono 
particolarmente divertenti a meno di 
essere appassionati dello sport in 
questione. Questo non è un problema 
per i titoli dedicati al calcio, nostra 
ossessione nazionale, ma difficilmente il 
tennis suscita altrettanta emozione. Con 
Virtua Tennis, però, questo non ha 

importan 
strapparsi o 
assistere a una sola partita di 
Wimbledon rischia di innamorarsi di 
questo gioco. D'altra parte, è dai tempi 
di Pong, il primo videogioco per console 
della storia, che l'esercizio di sbattere 
una pallina verso un awersario ha un 
fascino tutto particolare. 

La prima cosa che si nota. specie se si è 
abituati a un titolo peraltro niente male 
come Anna Kournikova's Smash Court 
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Tennis, è la velocità di questo gioco. 
Virtua Tennis non sta mai fermo. Il che 
significa non solo che l'intera esperienza 
è più entusiasmante, ma anche che si 
riescono a effettuare mosse tra le più 
improbabili mai viste da quando John 
McEnroe ha abbandonato la racchetta 
sbattendola per terra sul campo. Tra le 
più sbalorditive ci sono alcuni tuffi che 
siamo certi siano fisicamente impossibili 
e delle oorse pazzesche. Come quelli 
della versione da sala giochi, che 
disponeva dì due soli pulsanti, i comandi 

::- Campi di classe 

VIRTUA TENNIS@ ... 

sono semplicissimi. Co ono però di 
eseguire una vasta gamma di manovre 
con la raochetta. Con lo stick si muove il 
giocatore sul campo, oon A si colpisce 
la palla e con B si effettua il pallonetto: 
tutto qui. Il bello è che quando si preme 
A, il tiro dipende dalla nostra posizione 
rispetto alla palla, dalla sua velocttà e 
dalla sua altezza, nonché dal tempo per 
il quale teniamo premuto il pulsante. 

m ... la velocità 
del gioco non si 
limita a rendere 
tutto pii'I 
entusiasmante, ma 
ci permette di 
effettuare le 
mosse più 
incredibili ... 

È quindi possibile effettuare 
praticamente qualsiasi tiro, dalle 
respinte più normali agli smash più 
pazzeschi e ai più folli tiri all'indietro in 
mezzo alle gambe. Per fortuna l'elevata 
velocità non va a scapito delle 
immagini, che sono splendidamente 
nitide, definite e realistiche. 
Se le si osserva con lo sguardo un po' 
sfocato, sembra quasi di vedere il 
tennis alla lv. Virtua Tennis è un giooo 
realizzato in modo grandioso che ci 
conquisterà completamente in un batter 
d'occhio. Se abbiamo un 
Dreamcast, acquistiamolo 
assolutamente. 

ｾ＠ perftnontefillo 

ｾｾｾＺｾｮ｣［ＧｏＺ＠ ....... ·lmpeccablte. 
e880lutamente 
d"obblllD per 
tutti lfl utentl del 
o ........... 
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IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: NAMCO CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK GENERE: PUZZLE GAME 
OTTOBRE PREZZO: L. 99.900 EDITORE: SONY ALTRE VERSIONI: DC GBC ARCADE GIOCATORI: 1 

Come 6 possibile divertirsi con una perforatrice? 
S I pu6, si pu6 ••• 

• 

Nella più classica tradizlone 
dei puzzle game, Mr Driller 
comprende dei blocchetti 

colorati. Molti blocchetti 
colorati. Anzl, cosi tanti che finiremo 
per sognarceli di notte per intere 
settimane. 
Pe<forando i vari blocchi li facciamo 
cadere l'uno sull'altro: quando quattro o 
più blocchetti dello stesso colore 
vengono in contatto, scompaiono. Così 

come accade sempre nei pUZ2le game. 
Il nostro compito è arrivare il più in 
basso possibile senza farci schiacciare 
dai blocchi che cadono e senza 
esaurire l'ossigeno. Ci sono capsule 
d'aria sparse per ogni livello, ma 
bisogna arrivarci. Non sarà un gioco 
irresistibile come Tetris e purtroppo 
manca di una modalità a due giocatori, 
ma riesce comunque a regalare un ,.... 
notevole divertimento. 'l.'llJ .... .----

ＮＮＬ ＱＱＱＧ ｉｊｩｬｬｬＺｬｬｬ Ｑ Ｌ ｾ ＡＡＡＡｩＡｩＡｩＡｩ￬ｩｩｩｐｾ＠ .. ｩ ｭ ｩｩ￬ ｡ｮ｣｡ ｩｩｩｩ Ｎ Ｌ ｩ Ｎ ｭ ｯ ｾ Ｑ＠ ｵｮ ｡ ｭ ｯ｣Ｑ｡ ｾｾ Ｂ ￠ ｬ＠
I ...,_.._ __ ,,, a due elocatorl al sente, ma 

contlnuO('Omo e atocal"CI per un bel po', 

ｾｵｮ＠ ottimo 

puzzle pme l ••ìilìiiiii•I vecchio stile , che 
p rentlace 
un'&Zlone di 
gioco frenetica. 
Qll appassionati 
d i ｂ ｵｳｴｷ ｾ ｍ ｯｶ･＠

k> &e:lof'oranno. 
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IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: SQUARESOFT CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK GENERE: AZIONE 30 
ORA PREZZO: L. 99.900 EDITORE: S UARE EUROPE ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1 

ｾ Ｑ ＱＴ ｩｬ ｬｩｦＧｦｩＱｬＱ ｬ ｬＱ ｩＡ ｊ ｅＱ Ａ ﾰＧ＠
Che fare di fronte al nemici? 

Isolar e prima i più deboli, 
avvicinarsi o Impiegare I mlsslll a 
lungo raggio? 

Slamo nel futuro, ma niente macchine che volano. 
Cl sono Invece un sacco di ･ｮｯｾ＠ .. robotl 

•

Siamo balzati avanti di cento 
anni e il mondo è diviso in 
diversi stati federali. 

Non tutto funziona in questa 
riorganizzazione delle potenze mondiali: 
sotto l'apparente stabilità si ｡ｧｾ｡ｮｯ＠
cospirazioni e conflitti. 
L'arma principale ora sono i Wanzer, 
enormi robot dotati di impresslonantì 
arsenali. 

lii cm;A llllA SllllU\IA 

Inizieremo il gioco nel ruolo di Kazuki, 
un onesto collaudatore di Wanzer che si 
infiltra con l'aiuto degli amici in una 
base governativa, alla ricerca della 
sorella. La trama, sebbene ricchissima 
di dettagli, utilizza prolisse schermate di 
testo ed è nel complesso un po' 
improbabile. I nostri tre eroi si infiltrano 
nella base segretissima in pieno giorno 
e a boldo di un robot grosso come un 

Un po' d i storia 
oouo Mo•11t1 eo.u 

Fino I Fontosv 7 ..................................... 94% 
Final Fantasy 8 ..................................... 97% 
Orlvlna Emotlon T'yp&-S ...................... 80% 
Ehraelz .................................................. 71% 

palazzo ... che 
dritti. La trama però non serve che a 
riempire i vuoti dell'azione di gioco, che 
è a base di enormi robot impegnati a 
suonarsele nello stile dei titoli di 
strategia a turni. Il nostro robot fa una 
mossa, poi il nemico fa lo stesso; e 
speriamo che la nostra mossa sia 
migliore della sua. Le funzioni sono 
motto semplici, ma a esse si aggiunge 
qualche altro elemento che rende 
l'esperienza più succosa. Nel corso del 
giooo la consistenza numerica della 
nostra squadra aumenta, fino a che 
abbiamo a disposizione un'intera 
schiera di Wanzer. Ciò che conta è 
come sapremo combinare le loro abilttà 
per raggiungere ì nostri obiettivi; e 
dovremo ragionarci. Ci sono oltre SO 
missioni, tutte a turni. La v;lfietà non è 
molta: si ｬ ｩｭ ｾ｡＠ ad armi sempre più 
grosse e a sfide sempre più difficili. È 
evidente che questo tipo di giochi punta 
a un pubblico motto specifico. Gli 
appassionati di Vanda! Hearts non 
rimananno delusi, ma questa non è 
roba che piace a tutti. 

A 

O> 
(O 
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Resident Evil ha molto di cui 
rispondere. In effetti non 
esisterebbe nemmeno una 

cosa come ''l'Horror di 
soprawìvenza" se Jill e Chris non 
avessero ronzato nel palazzo della 
Umbrella quel giorno fatale. 
Scof11mettiamo che se invece si 
fossero diretti alla più vicina cabina 
telefonica per chiamare un taxi e 
tornarsene a casa, Chase The 

Express non sarebbe mai venuto 
fuori. 

Il fatto è che è così pesantemente 
mOdellato sui giochi della serie Resident 
Evil che quando si comincia a giocarci ci 
si aspetta quasi che dalle ombre escano 
degli zombi, lamentandosi mentre si 
avvicinano. Anche se Chase The 
Express è pieno fino all'orlo di cadaveri · 
e sangue, non c'è nemmeno un 
bestione in putrefazione in giro. C'è 
invece una banda di terroristi 
internazionali, guidata da un certo Boris 

Zugoski, genio del crimine ed euro
pupazzo affetto da calvizie. I terroristi 
hanno preso il controllo del Blue 
Harvest, un enorme treno 
supertecnologico in corsa da San 
Pietroburgo a Parigi, e tocca a noi, nei 
panni di Jack Morton, agente delle forze 
speciali, fermare la loro operazione e 
metter loro le manette. 

La prima cosa da notare è che l'intero 
gioco si svolge sul Blue Harvest, il che 
sembra un po' strano all'inizio, dato che 
viene da pensare che potrebbe essere 



abbastanza noioso. Stranamente, però, 
questo aiuta l'azione, dato che i conidoi 
e le stanze sono molto stretti fornendo 
l'occasione per situazioni molto intense. 
La seconda cosa da notare è che il treno 
è motto più grande del tipioo lnterCity ed 
è pieno fino all'orlo di situazioni di 
combattimento e rompicapo. Le 
similitudini oon i giochi della serie 
Resldent Evil cominciano dalla visuale, 
dato che l'azione è osservata da una 

m ... anche se 
Chase The Express 
è pieno fino 
all'orlo di cadaveri 
e sangue non ci 
sono mostri in 
putrefazione in rn 
giro ••• 

telecamera ad angolo fisso e Jack si 
muove in una serie di sfondi pre
realizzati. Sembra familiare? Ci sono 
anche altre similrtudini, oome il sistema 
di controllo e il modo in cui funzionano il 
menu degli oggetti e le mappe. 
Ci sono però anche delle differenze; per 
esempio, gli sviluppatori hanno cercato 
di rendere il gioco un po' più basato 
sull'azione di soppiatto di quanto 
accada tipicamente in Resident Evil. 
Le guardie non si accorgono di noi 
finché non ci vedono o ci sentono 
sparare, per cui se stiamo attenti 
possiamo svicolare e prenderle alle 
spalle. 

Come Metal Gear Solid abbiamo anche 
un piccolo indicatore d'allarme che ci 
dice quando i cattivi siano oonsapevoli 
della nostra pcesenza. È però 
abbastanza inutile, perché al momento 
che il bestione in questione si acoorge di 
noi sappiamo esattamente dove si trova. 

Jack ha comunque qualche mossa 
interessante: può acoovacciarsi e 
rotolare di lato, rendendo le sparatorie 
abbastanza interessanti. Purtroppo 
Chase The Express ha i suoi punti 
deboli. Tutti i rompicapo sembrano presi 
da Resident Evil, non c'è niente di 
nuovo. Ci si troverà a ripassare anoora e 
anoora negli stessi vagoni in cerca di 
qualche oggetto che potremmo aver 
sattato. Chase The Express non è 
malvagio come gioco, semplicemente 
ha alcuni punti deboli che non ci 
dovrebbero essere. 

ｾ＠... 
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m ... 
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o 



•

Dall'uomo che ha inventato 
Um Jammer Lammy and 
PaRappa IM Rapper, il gioco 

dedicato al cane a due 
dimensioni appassionato di rap, è 
owìo attendersi qualcosa dì bizzarro; 
e Vib Rìbbon lo è di sicuro. 
Come i due btoli precedenti. si tratta di 
un gioco musicale, in cui dobbiamo 
premere delenninati pulsanti a tempo 
con la musica. Sotto il nostro controllo 
abbiamo un coniglio decisamente 
stilizzato dì nome Vibri, che procede 
lungo un nastro vibrante. A seconda 

della musica questo assume varie 
forme, per affrontare le quali dovremo 
premere i pulsanti giusti. 
Il gioco oomprende sei brani super· 
ｯｲ･ｯ｣ｨｩ｡｢ｩｾ Ｎ＠ che ci resteranno in testa 
per settinane. Il piatto forte pero è che 
è possibile inserire nel gioco i nostri CO 
musicali, ognuno dei quali darà vita a 
diversi ostacoli che Vibri dovrà 
superare. Insomma, non si può definìre 
un gìooo vero e proprio, ma riesce 
comunque a essere davvero 
avvincente, specie disponendo dì 
una grossa collezione di CD. 
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I nemici di Gauntlet Legends sono I 
solltl sogeettl Ideali da fare a 
fettine con I nostri spadoni . 
In auardla, mostr lclattolol 

Camt .............. 
Culllet ...., 
la morii il 
pnmdlld -passo 
ｾｬ｡＠

GAUNTLET LEGENDS 8 

Ecco finalmente il seguito di una delle 
leggende dei videogiochil 

aunt 
Legends 

•

Certe cose, come i jeans 
tagliati al ginocchio e gli 
zainetti a righe, è meglio che 

siano lasciate al passato a cui 
appartengono. 
Lo stesso si può dire di Gauntlet 
Legends. Il gioco originale è uscito nelle 
sale giochi net 1985 e viene ricordato 
come un capolavoro. Praticamente è il 
tìtolo che ha inventato il gioco di gruppo 
cooperativo: fino a quattro giocatori 
potevano assumere il ruolo di un 
guerriero, una valchiria, un mago e un 
elfo e percorre<e sotterranei labirintici, 
uccidendo tutto ciò che incontravano e 
raocogliendo chiavi che davano 
accesso a nuove aree, per raggiungere 
l'uscita che conduceva al sotterraneo 
sucoessivo. Gauntlet Legends riprende 
lo stesso stile di gioco, ma questa votta 
in tre dimensioni. Purtroppo è proprio 
questo il maggiore ､ ｾ･ｴｴｯ＠ del gioco. Se 
net gioco originale risolvere semplici 
enigmi, premere un pulsante per colpire 
il nemico e premerne un attro per usare 
una magia era divertentissimo e 

awincente, a quindici anni di 
distanza il tutto appare 
tremendamente noioso e 
ripetitivo. Davanti a titoli come 
Resident Evil Code: Veronica e 
Fur Fighters che offrono agli utenti 
di Dreamcast uno stile ricco di 
varietà e ore di divertimento, 
Gauntlet Legends appare dawero 
come un relitto del passato. 

Certo, per un po' è anche divertente e 
con quattro giocatori si fa decisamente 
più interessante, ma continuare per ore 
a premere A per colpire l'ennesimo 
folletto cattivo è un esercizio che perde 
presto il suo fascino. La triste verità è 
che la serie Gauntlet doveva restare ciò 
che era: un dolce ricordo nei cuori dei 
giocatori più anziani. Se proprio 
abbiamo voglia di giocare con Gauntlet, 
ci conviene aspettare l'uscìta 
dell'inevitabile raccatta Midway 
Collection e goderci l'originale. 

Cl sono 

moltlsslml elochl ﾷｾＭＭﾷＭＭﾷ＠di avventura per 
Oreamcast più 
deenldJ 
attenzione. 
Questo 
tasclamolo al 
1986. 

A 

" CJl 



QF'ROVE 

IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: SEGA CARATTERISTICHE: MARACAS GENERE: MUSICALE 
ORA GIAPPONE PREZZO: N .D. EDITORE: SEGA ALTREVERSIONI. ARCADE GIDCATOR: 1-2 

useremo le maracas, l'ambiente che 
circonda la scimmia danzante 
cambier à. 

Ma11ttnia110 I 

Collagl......, ... palo di maracas al noell'O DI aamcaat: 
una scimmia ci dirà cosa cavolo succedePI 

DeAmigo 
• 

Liam Gallagher degli Oasis ciascuna maraca a tre diverse e e a 
ha sbagliato tutto con quel tempo e in funzione di delle palline che 
tamburello: l'unica cosa che passano attraverso sei cerchi. 

uno strumento del genere fa Muoviamoci a tempo e, al suono di una 
venire in mente è un gruppo di serie di ritmi latini, dalla Macarena a una 
ragazze che danzano a una fiera versione di Tubthumping deì 
paesana. Chumbawumba, la scimmia si produrrà 
Vogliamo mettere le maracas, invece? in passi deliziosi, svolazzanti e a tratti 
Quello sì è uno strumento ritmico per psichedelici. Se invece pelderemo il 
veri uomini... ritmo, il personaggio subirà l'onta di 

I. li: lii lfl1VD 
Ora anche i giocatori potranno 
divertirsi con questo 
strumento, grazie a Samba 
de Amigo. Sega, la casa 
produttrice che ci ha già 
tenuti inchiodati a 
dimenarci sul divano con 
le sue linee di basso, ci 
invita ora a misurarci con 
la periferica più improbabile 
che potremmo immaginare. 
Effettivamente, senza quelle 
maracas di plastica Samba de Amigo 
non sarebbe mai stato cosi divertente. 
Sullo schermo c'è una folle scimmia 
che balla e noi dobbiamo scuotere 

sentirsi fischiare. Non c'è altro, a parte 
una divertente modalità Gampaign e 
due modalità a due giocatori, una 

cooperativa e l'altra competitiva. 
］ｾＮＮＮＮ｟＠ Sebbene semplice, però, 

1 ,,,.......,,, Samba deAmigo è 
straordinariamente 
coinvolgente e farà venire 

a tutti la voglia di 
provare. L'unico 
problema è che finora 

Sega lo ha pubblicato 
solo in Giappone e non 

si è ancora parlato di un 
lancio in Europa. 

Se i creatori del Dreamcast sono 
all'ascolto, li preghiamo di non 
commettere questo enure: questo 
gioco è una meraviglia. 

Sarà e ncha un 
&loco sciocco a 
cl far à aud ar e , 
ma • anche li 
modo mlalloro 
per divertirci 
con I ritmi 
latlnl a e••• 
noatre. 
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Dalla parte degli angeli, anche 
se è un diavolo di gioco! 

1ablo 2 Spar si nel panor ama trover emo 
a ltari e portali magici che 
r e nderanno le nostre avve ntur e un 
po• più sempllcl ... 

A 

CO 

" 

imperson n 
cattivo in un gioco 

ruolo, ci sono tre 
d'oro da non violare. 
Prima di tutto: non 
cerchiamo di conquistare il 
mondo. Seoondo, non mettiamo 
insieme un'armata di spregevoli 
demoni. E terzo, non lasciamo in giro 
oggetti magici. Facciamo una qualsiasi 
di queste cose e stiamo sicuri che 
qualche volenteroso awenturiero verrà 
a rubarci i pantaloni magici, a decimare 
le nostre orde e a spazzolarci il 
fondoschiena con il lato piatto della sua 
spada. 

Oiablo 2 ci mette nei panni di un 

Un po' d i storia 
Oat l11 .. ＱＰＬＮｾ｡＠ c11so 

w arcratt 2 ............................................ 78% 
Ste.rCreft ............................................. 83:% 
Hatt-LlfO ................................................. 97% 
Opposln.a Forces ................................. 93% 
Homewor ld ............................................. 91% 

awenturiero di tal fatta. All'inizio del 
gioco ci è data la possibilità di essere un 
Paladino, un Barbaro, una Maga, un 
Negromante o un Amazzone, per poi 
passare in una terra desolata posseduta 
dal male a correre qualche awentura e, 
alla fine, rimandare Diablo a calci 
all'inferno. 

Fin dal principio di Diablo 2 c'è 
qualcosa di divertente da morire: 

lanciarsi in combattimento e mulinare la 
spada in modo fantastico. La grafica fa 
un buon lavoro e ha una grande 
quantità di accurate animazioni per i 
personaggi. Il modo in cui gli zombi 
cadono a terra esanimi quando li 
tagliamo in due è particolarmente 
simpatico. E questo è tutto quello che si 
fa: combattere. Combattimenti senza 
fine, che fanno venire i crampi alle ､ ｾ｡ Ｎ＠

con una dose di costruzione del 
personaggio. La ｭｯ､｡ ｬ ｾ￠＠ singolo 
giocatore offre una serie di awenture 
che ci vedono sconfiggere i seNi di 
Diablo uno alla volta, per poi affrontare 
alla fine il capo in persona. 
La modalità multigiocatore è un'altra 
faccenda, più centrata sul 
mettere insieme un gruppo 
e creare le proprie 
awenture. 

#;eomblat0 
obbostonu dal 
primo Dlabtoda 
ossoro un dea,no 
soauito. se non 
obblomoun 
mod'om ci stiamo 
Pof"dondo il 
moano. 
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IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: CRITERION CARATTERISTICHE: VMU GENERE: AZIONE 30 
ORA PREZZO: L. 129.900 EDITORE: UBI SOFT ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1 

Comportarsi come un minuscolo marinalo in un 
piccolissimo sottomarino ... 

Deep F. 

Siamo esperti piloti di 
sottomarino che vivono in 

una socielà tipo Atlantide. La nostra 
tranquilla vita sottomarina è 

minacciata dall'attività vulcanica, da una 
violenta civiltà rivale e da alcune 
meduse aggressive. Nel meraviglioso 
mondo del videogiochi non è niente di 
speciale, ma la cosa più interessante è 
che siamo piccOli: il nostro sottomarino 
è grande un terzo di un'aringa. 
La domanda sorge spontanea: perché? 
Il gioco è basato su missioni che 
spaziano dall'allevamento di pesci al 
salvataggio di compagni subacquei, da 
incidenti nucleari Oa nostra comunità 
ricava l'energia da cristalli di torio) al 

combattimento con nemici. Il sistema di 
controllo è molto semplice e siamo 
aggiornati su cosa fare da messaggi 
vocali e testuali. I problemi sorgono dalle 
schermate delle mappe un po' difficili da 
usare e da un complicato insieme di 
icone, le quali non hanno un rapporto 
con gli oggetti che rappresentano. 
Anche se questo è soltanto un fastidio 
minore, il tempo sott'acqua passa 
lentamente. Non c'è un ritmo reale 
nell'azione e non ci sono limiti di tempo 
per raggiungere gli obbiettivi. 

Le cose si fanno più interessanti quando 
si aniva ai combattimenti ma è qui che 
la grafica e la fisica del gioco affondano: 
il sottomarino non dà le giuste 
sensazioni e le animazioni delle 
esplosioni sono come minimo insulse. 
Cosi, anche se Deep 
Fighter non è 
tenibile, non farà 
navigare la 
nostra barca, o il 
nostro 
sottomarino. 
Con questo ed 
Ecco, iniziamo a 
pensare che 
Sega dovrebbe 
tenersi alla larga 
dall'acqua. 

Mentre avanziamo noi gioco Il nostro 
sottomar ino viene potenziato oon 
l'aa;ajunta di una serie di attrezzature 
e armi por completare le missioni. 

A Ooop Flghtor 

manca una vera1 ...... r-""'li-. sonsazfono di 
scopo odi 
rapidità. 
11 aloco non 
avUuppa mal 
una aua vite e 
rlautta piatto. 







IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: ILLUSION SOFTWORKS CARATTERISTICHE: TASTIERA GENERE: AZIONE 30 
OTTOBRE PREZZO: L. 129.900 EDITORE: TAKE 2 ALTRE VERSIONI: PC GIOCATORI: 1 

C'è una vasta samma di veicoli a 
disposizione della nostra squadra. 
che potrà ut111z:zarta noi corso delle 
vario missioni. 

Se cl trovoromo a corto di 
munizioni durante una mlaaione 
potremo far ne provvista ne&ll 
zaini del nemici ucclal. 
Riempiamoci lo tasche e 
dlrlatamocl verao Il pr oaalmo 
obiettivo. 

Prepariamo le munizioni e teniamo duro: r iusciremo 
tutti a tornare a casa per Natale! • 

1 en 
and Dangerous ｴ ｾｾ］ﾷｵ］ｉ］ﾷｾ＠
• 

Il SAS era un'unità che 
operava dietro le linee 
nemiche durante la seconda 

guerra mondiale, uti.li.zzando 
esplosivi e fucili da cecchino. Sinist, 
dest! 
Se abbiamo un Clreamcast e siamo ala 
ricerca di un dillertimento un po' più 
completo e ricco dì strategoa rispetto 
alle ｳｯｬｾ･＠ avventure in prima petSOna, 
saremo lìeti di date ｾ＠ benvenuto a 
questo piccolo gioiello. Hìdden and 
Dangerous è un gioco 
ricchissimo, composto da 
sei enormi campagne 
sparse in un vastissimo 
teatro di operazioni. 
Durante il nostro servizio 
faremo di tutto, dal 
salvare piloti alleati 
abbattuti a distnJggere 
dispositivi crittograflCI a 
bordo di navi nemiche. Per fare 
tutto ciò avremo a disposìzìone solo 
quattro uomini per ciascuna squadra 
Scotdiamoci dunque dì poter travolgere 
i nemico con massicce avanzate di 
truppe in stile Command & Conquer. 
Qui dovremo muoverci furtivamente, 

strisciando venire a terra nel fango ... 

1· ' ｾ＠ • :· • ｾｊｩ ｊ ｊ＠ :· r !..flr 'lI rii) -l-.1.._r _ J .J- I !J j 

È proprio quì che cominciano i guai. Il 
sistema dì comando non è esattamente 
intuitivo, sebbene i gioco supporti il 
nuovo mouse Sega; Inoltre, 
l'intelligenza artificiale del nostri 
compagni di squadra è a 118tti un po' 
dubbia Se urliamo Ｂ ｓ･ｧｾ･ｭｩＡＢ＠ e ci 
dirigiamo nella IOleSta, capita che uno 

dei nostri uomini si arrampichi chìssà 
perché su qualche roccia. 

Un altro limtte è l'Impossibilità 
di salvare in qualsiasi 
momento, presente invece 
nella versione per PC, che ci 
costringerà a urlare di rabbia 
ogni volta che la nostra 

squadra verrà eliminata e 
dovremo ricominciam il livello da 

capo. Detto questo, se ci sono 
piaciuti giochi come Medal ol Honor, 
non faremo fatica a SOMllare su questi 
piçcoli difetti. L' eqUllìbrio 118 azione e 
tattica è perfetto ..• ci sembrerà dì 
vincere la guena da soli. 
Grandioso! 

I fatti 
lutlù '- ò Ll\11 < •<>' ｾＮＬ＠ •Ol>ll '"fl 

Numero Campaane ..........................••....... o 
Nu.mel"O..Ar ml ........................................... 19 

_t.11.1moro Voicon ........................................ 10 
cambi di Uniforme .................................... ｾ＠
Equlpaqtamento Extra ............... O oaaettl 

＼ Ｑｾ Ｑ＠ il giudizio 

ｾ＠ Ｚｾｾｾ ﾷＺｯ＠ Ｎ､ＺＺＡｾＺｩ Ｇ ｾﾷｾｾﾷ＠
tremotante. 

GIJCAlmJTÀ una aftda tattica Cli prima 
qualità, llmlt11ta IOlo dal 

d ltettt del comandi. 

ｾ ﾷ＠ Ｚ［ＺＺｯＭＮ］ＧＺＧＮＮ､ｬＺ］ＺＮｾ＠
... c:empacne ..... ••d'KOllO ...... ｾ＠

ｾ＠ ... -lnerodo tra .., 
ｾ､ｬ ｲｵｯｬｯ ＠

:::::::- . 
dtfettonel 
comandi. Ce ne • 
lnnemoreremo 
dl steuro. 
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Gll ultlmlsaimi giochi per Game Boy Color e Neo Geo Pocket 
raccolti in una rubrica tutta loro! Solo su Games Master! 

ｾ＠ F1 World E:J 
Grand Prix 2 liil 
Sono riusciti a metterci dentro tutto: tutti i piloti 
e le piste della stagione 1999, sistema di 
distribuzione del peso e gomme regolabili, 
batteria di risenra, una modalità a due giocatori 
e perfino un buffo effetto sonoro che precede 
l'uscita di strada della macchina ... evento che 
purtroppo si verifica spesso. 
Altra attrattiva è la modalìtà Challenge, che ricrea I 
momenti chiave delle gare dell'anno scorso: per 
esempio potremo impersonare Hakkinen impegnato a oen:are di soffiare il 
primo posto a Schumacher a Monaco. La g.rafica è quanto di meglio possibile 
sul Game Boy e la musica, per fortuna, può essere disattivata. 
Forse però questo tipo di giochi funziona meglio sulle console grandi. 

Se non abbiamo 
mai sentito 
pariaredi 
Toonsytvania è 
perché la 
versione 
televisiva è 
durata appena 

per il tempo necessario a Ubi Soft 
per acquistarne I diritti ed è stata 
quindi comprensibilmen1e cestinata. 
Cosa ci avrà fatto Ubi Soft con questa 
lucrosa licenza? Proviamo a indovinare. 
Controllando Igor, assistente del dottor Vie Frankensteln, dovremo saltare da 

una plattafonna all'altra raccogliendo 
oggetti. Malgrado la gobba Igor 
risponde bene al pulsante direzionale 
e la grafica è deliziosa, In puro stile 
Ubi Soft. Per Il 
resto, però, ol 
gioco è identJco 
a migliala do altri 
che abbiamo già 
visto sul Game 
Boy ... Che pizza. 

Austin Po1A1e1• ＭＭ ｾ＠
Oh Behave & Welcome to 
My Undergr 'Ound Lair 

h ＱｾｾＱＱＦｾＱＱＱＢ＠

Il titolo ci confonde un po'? Ecco spiegato l'arcano. 
Le cartucce di Auslln Powers sono due: Oh Behave, 
incen1rata intorno allo stesso Austin, e Welcorne to My 
Undergorund Lair, dedicata al dottor Evil. 
Con enlrambe i nostro Game Boy si lrasfonma in un mini
PC, con sfondo Ispirati a Austin Powers. un calcolatore e un 
video clip. C'è Poi qualche giodlino, Ira cui la •mooa cinese" e un done di 
Pac-Man. Il tutto è abbastanza insensato e si basa sul presupposto che 
troviamo Austin Powers divertentissimo in sé. Se proprio vogliamo una di 

queste cartucce. scegliamo ｕｮ､･ｲｧｲｯｵｮ､ ｾ ｩｩｩｩｾ ｡ｾ Ｓ ｾ＠Laìr. il suo giochi'.I° a base di moto è ｬｪＷｴｾｾｾｉｍ＠ 3 g ' , 
110 do quello do Oh Behave. ｾＮ［ＮＬＮ＠

<i • ' 

Konan1i GB 
Collection Vol.4 

ｾ ｾｕｊ ｾ＠
Se siamo segretamente appassionati di vecchi giochi ma cl vergogniamo 
a farci vedere alle svendite, ecco la soluzione. Qui abbiamo quattro 
variopinti titoli Konaml risalenti agli esordi del Game Boy e potremo 
saltare a piacimento da uno all'altro. 
C'è Nemesis 2, un ottimo ma difficilissimo sparatutto del passato, ricco di 

bonus. C'è Castlevania 2, un 
avvincente platform di caccia al 
vampiro. C'è Yìe Ar Kung-Fu, un antico 
picchiaduro dall'aspetto ormai datato, 
ma sorprendentemente divertente. 
Infine. c'è Antatebc Adventure, un 
semproce ma gustoso gioco do corse 
con pinguini. Nel complesso, SI ttatta 
di ..., reperto archeologico davvero 
splendido. 
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IL PARADISO DEI PORTATILI • @ 

Gli appassionati di Wor1d Rally Championship riconosceranno facilmente 
gli awersari in TG Rally 2. 
La Type·IP blu con i cerchioni oro, per esempio, sembra decisamente una 
versione deformata della Subaru lmpreza, mentre la Type-FO si direbbe una 
versione in stile Penny Race< della Ford Focus di Colin McRae. Le macchine 
hanno tutte un aspetto grazioso e variopinto e lo scenario non è affatto male. 
Come manovrabilità, non è cerio Gran Turismo: non si tratta che di preme<e 
sull'acceleratore, supe<ando di tanto in tanto le macchine controllate dal 
computer. Benché semplice il gioco ha il suo fascino e ci pe<mette di 
potenziare la nostra macchine e gareggiare con un amico collegato. 

Si può salire sui paletti? Certo. 
Scaraventarsi addosso le sedie? 
Anche. Azzuffarsi fuori dal ring? 
Pure. Scegliere tra dodici wrestler 
WCW?Owio. 
Insomma, WCW Mayhem ha tutto ciò 
che ci aspetteremmo in un gioco di 
wrestling. Ha inoltre una buona grafica e 
una simpatica visuale in bianco e nero 
tipo telecamera di sicurezza che ritrae le 
zuffe negli spogliatoi. Come in tutti i 

giochi di wrestling, però, le mosse 
sono le solite e si passa la maggior 

ｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ ＡＡＡ＠ parte del tempo pestando 
disperatamente sui comandi, mentre i 
lottatori se ne rimangono lì abbracciati. 
La noia, quindi, arriva in pochi minuti. 

Ｌ ｬｬｪｬｾ ｾ＠ Yie Ar Kung-Fu è più divertente e offre 
:..; tre giochi in più! 
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l'animazione 
reallsll,,. del 
seno I quel 
che conta e 
Dead or 
Alive 2 non 
tradisce In 
questo 
settore. 

Qualcuno ha visto un gioco di combattimento che sia 
più tosto di Soul caHburP Beh, stiamo cercando ... 

Un po' di storia 
O..llll •to:r.n• c-0•11 
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C'è qualcosa di strano 
riguardo gli uomini e le 
mutande delle scolare 

giapponesi. 
Lo dìciamo a causa dell'enorme numero 
di mutandoni di cotone che compaiono 
nei giochi di combattimento giapponesi. 
Oead or Alive 2 non fa eccezione, in 
effetti ha forse il più alto numero di 
mutande per combattente fra tutti i 
picchiaduro. 

Dead or Alive 2 ha tardato alcuni mesi a 
causa di alcune supposte modifiche al 
gioco. Apparentemente la versione 
inglese è molto superiore a quella 
americana, ma da quel che abbiamo 
visto il tutto si riduce ad alcuni nuovi 
abiti che sono stati aggiunti e al fatto 
che questi costumi devono essere 
guadagnati. Valeva la pena aspettare 
per questo? Questo non ci deve 
allontanare da quello che resta un 
fantastico picchiaduro. Dead or Alive 2 è 
veloce e sfrenato, ha un bellissimo 
aspetto e ha più mosse di quante 
potremo mai usare. La cosa migliore, 

::- Uno sguardo 

però, è il modo in cui il gioco ci 
incoraggia ad assumere un 
atteggiamento più strategico nei 
confronti del combattimento invece del 
solito semplice attacco. Basta premere 
un pulsante e una direzione per 
annullare la mossa di un awersario, 
provocandogli di solito un grande 
danno. In questo modo le battaglie 
vengono tirate per le lunghe, dato che 
nessuno dei contendenti vuole dare 
all'altro il vantaggio di farsi mettere al 

tappeto. C'è un grande equilibrio tra i 
combattenti e se ci prendessimo la briga 
di imparare tutte le mosse e le 
sottigliezze ci accorgeremmo che 
l'equilibrio è essenziale per un grande 
gioco di combattimento e qualcosa che 
Tekken fa molto bene. 

Ma c'è di più: delle bellissime arene 
interattive in cui possiamo fare mosse 
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m ... le battaglie 
vengono t irate per 
le lunghe, dato che 
nessuno vuole 
dare all'altro il 
vantaggio di farsi 
mettere al 
tappeto ... 
dive<"Se a seconda di dove ci troviamo e 
una modalità Tag elle porta qualcosa di 
diverso alla solita solfa del 
combattimento uno contro uno. 

Anche se Oead or AJive 2 non ha la 
longevità do Soul Cal1bur o l'umorismo di 
Ready 2 Rumble al momento e 
sicuramente uno dei tre migliori giochi di 
combattmento sul OC. Ha un aspetto 
fanlas1ioo, si fa giocare che è un sogno 
ed è facile per un principiante ma con 
abbastanza profondità per il 
combattente più esperto. Finora 
cornbatte'8 su una macchina europea 
non è mai stato cosi dìvertente né il Il\. 
movimento così fluido. 1111' 

J. Sial1lo su un 1.-e per l'lnfemol Si va ciii Tona 
.... s•I suo colnllUlllllo. 

GIW1CA ＺｏｾｾﾰＮｾ［Ｚｮｾｾｾｾｾﾷｾ､ｬｯＱＱＮ＠
ｾ＠ 1rendloso • b•lt•, okP 

6IJCAlllJTÀ Cl•••lco plcchl•cluro con 
•ICIJM kt .. nuove. 
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È successo qualcosa di 
straordinario, oggi. Avevamo 
appena completato la prima 

'sezione' di Oeus Ex, che 
comportava il liberare la base 
operativa dei buoni dal tenoristi che 
l'occupavano. 
Quando è finito tutto, abbiamo deciso di 
dare lll'occhiata in giro. Nei nostri 
vagabondaggi ci siamo imbattuti in I.Ila 
giovane segretaria che si stava lavando 
le mani. i: vero, è un po' strano per un 
agente segreto gironzolare nei gabinetti 
delle donne ma non si sa mai quel che si 
può trovare. Shannon, la ragazza in 

questione, ci ha detto chiaramente 
di toglierci dalle scatole 

minacciandoci di farci 
rapporto se non ce ne 
fossimo andati subito. 
Dopo un po' slamo andati 
nell'ufficio del capo per le 

Ol ｆＧｗ｣｢ｩＱＱＰＱＱｾＱＱＱｰｯＱｯ｟Ｎ［ｵＭｴＱ｡ｩｬｬｬｬｬｬｬＡＧ＠

istruzioni sulla missione successiva. 
Alla fine del discorso cl ha fatto una 
bella ramanzìna per a-ficcato il naso 
dove non dovevamo. La simpatica 
Shannon ci aveva fregato! A questo 
pullo le cose si fanno chial8 e ci 
rencfiamo conto che Deus Ex è l.llO dei 
giochi maggìonnente dettagfiati che 
abbiamo mai giocalo. Se dìamo 
un'occhiata alle foto delle schermate ci 
viene da pensare •un altro sparatutto in 
prima persona', ma non dobbiamo fare 
quest'errore, perché è qualcosa di 
completamente diverso. Se prendiamo 
tutta la parte di azione di soppiatto di 
Metal Gear Solld, tutto l'agire da agente 

segreto di Goldeneye e Perieci Dark e 
tutto l'emozionante divertimento e la 
meravigliosa trama d1 Half·Ufe 
possìamo cominciare a farci un'idea 
dell'incredibile esperienza che può dare 
DeusEx. 

l\Ol1E COif i RDJ 

La prima cosa che colpisce di questo 
gioco e che non si tratta del sollto 
imitatore di Quake. Se avanziamo ad 
armi spianate veniamo fatti a pezzJ In 
pochi secondi dal fuoco dei nemici. 
L'idea è di attirare i nemici fuori dalle loro 
postazioni ed eliminarti silenziosamente. 

• 1...-aallllllla_i.astid:_ .. 
-'-"111111!"-llllllWSllll ....... U 
dlrd ... ,..._loto. 
.... ....... _._ .......... 11 .......... • iianm........, 1111nri1Mn. 



Un po' di storia 
Dloll• lll-... C.M-

Il sistema di controllo è di aiuto: se 
premiamo il pulsante per camminare ci 
spostiamo silenziosamente, riuscendo a 
passare alle spalle del nemico e a 
metterlo a nanna con un colpo ben 
assestato o con una scarica del pungolo 
elettrico. 
Non dimentichiamoci dì nascondere il 
corpo: se i suol compagni lo trovassero 
scatenetebbero un Inferno. 

m ... a questo punto 
le cose si fanno 
chiare e ci 
rendiamo conto che 
Deus Ex è uno dei 
giochi più dettagliati 
che abbiamo mai 
giocato... rn 

Per aiutare il nostro eroe nella sua 
missione il suo corpo è stato 
riempito dì minuscoli nanitl per 
potenziare i suoi muscoli, la sua vista 
e le altre abilità ben oltre le normalì 
capacità umane. Bello, eh? 
Il fatto di poterci potenziare man mano che 
andiamo avanti significa che, a seconda 
della capacità che potenziamo, possiamo 
specializzarci in cose dive<Se. Per esempio 
se diamo aJ nostro uomo ｬＧｩｮｶｵｬｮ･ｲ｡｢ｩｬｾ￠＠ ai 
proiettilì satà in grado di sopportare i colpi 
di una sparatoria con il nemico. lnsonvna 
è una cosa che prende davvero: dopo 
a.et comnciato ci ac:cotgetenK> che non 
riuscìrenlo a smettere dì gìocate. 
Con una trama cosi piena di colpi di 
scena. una enorme ｱｵ｡ｮｴｾ￠＠ di dettagli e 
alcuni momenti davvero da infarto non 
riusciamo a immagiT1are cosa lon Stonn 
avrebbe potuto fare di più anche volendo. 
Se quest'anno compriamo un solo 
gioco per PC facciamo in modio 
che sia Oeus Exl 

r··EI 1·:::· E .. -t M -· -·-· :·. 
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tantaStid. Quolna 
b rawemure su 
PC el suo mecno. 
Dovremmo 
ouoro pazzi POr' 
fercolo sfualrol 
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Il futuro 6 slà qull Ogni mese Games Master cl 
presenta Il megllo delle nuove tecnologie! 

•, DAV-S300 SISTEMA INTEGRATO 
, ,•' PER IL CINEMA DOMESTICO 

Il cinema in casa non è più riservato ai ricchi e ai 
fanatici della tecnOlogia. Quei geniacci di Sony hanno 
infatti creato un favoloso sistema composto da &ettore 
DVD, subwoofer e cinque piccole casse. La novità è 
che il tutto è motto pratico da usare e ha un prezzo 
relativamente contenuto considerata l'esperienza che 
ci offre. li lettore DVD ci garantisce immagini 
nitidisSime, legge I nostri CD e comprende una radìo 
AM/FM e un processore a 1 o modalM per creare 
effetti sonori di surround. Solo le casse piccole 
lasciano un po' a desiderare. ma guardiamolo: ha un 
aspetto dawero fantastico! 
CONTATTO: 02/61838500 
PRODOTTO DA: SONY 
PREZZO: L 1.700.000 



.. RIVISTA+ 
GUIDA 
A SOLii 

L. a.ooo 



..... @ PROVE 

A 

ｾ ﾭ
(J) 

• 

Nessuno riuscirebbe mai a 
indovinare l'argomento di Jet 
Set Radio, nemmeno in un 

milione di anni. 
Un gioco dedicato ai jet? 
Un guazzabuglio musicale in stile 
PaRappa The Rappa? No? Insomma, 
cosa diavolo è? 

Un po' di storia 
0411141 lllO:all• ç.o.3 

Vlf"tua Flghter Stb ............. ......... ....... .. 90% 
Houae of the Oead 2 .............................. 81% 
So n le Advontv ro ................................... 91.% 
Chu C hu Rocket .................................... 81.% 
Crazy Taxi ............................................... 90% 

li gioco più vicino a Jet Set Radio è 
Crazy Taxi. Qui, però, al posto del taxi ci 
sono i pattini in linea. Il nostro obiettivo è 
pattinare attraverso la megalopoli di 
Tokyoto tracciando il nostro marchio 
con la vernice a spruzzo sopra a quello 
degli altri graffrtisti. Un esercizio ai limiti 
della legalità? Forse, ma come recita la 
schermata di caricamento iniziale del · 
gioco, che ritrae una bomboletta di 
vernice con una grossa X sopra, Sega 
non approva il vandalismo nella reattà. 
Di qui l'arrivo della polizia, che si 

presenta nel bel mezzo di ciascun livello. 
I poliziotti ci vedono, mangiano la foglia 
e si gettano al nostro inseguimento a 
piedi, in moto o, negli ultimi livelli, 
addirittura con i mezzi pesanti! Ma il 
tenente Onishima, capo della crociata 
anti·graffiti di Tokyoto, non si ferma qui. 
Se ci becca con la bomboletta in mano, 
non esiterà ad aprire ìl fuoco! Perbacco. 

Come nel caso di Crazy Taxi, la 
grandezza di Jet Set Radio sta nel suo 
intuitivo sistema di comando. I 



Cosa 
scegliere? Una 
bellaemttao 
un insolito 
alltorl1ratto? 
Dipende dal 
nostro ......,_ 
aMislico. 

movimenti fondamentali sono semplici: 
avanti per procedere, A per saltare, 
grilletto sinistro per Sjlf\Jzzare. Per avere 
successo dovremo però effettuare varie 
acrobazie, saltando e procedendo lungo 
ringhiere e bordi di marciapiedi 
attraverso pressioni combinate di 
pulsanti, tempismo e precisione. 
Dovremo inoltre raccogliere le 
bombolette di vernice. La vernice e le 

m ... i poliziotti 
mangiano la foglia e 
si gettano al nostro 
inseguimento a 
piedi, in moto o, 
negli ultimi livelli, 
addirittura con i 
mezzi pesanti ... 

JET SET RAD I O@ ... 
Traccie re I graffit i p iù piccoli è faclle come firmare sulla linea tratteaa:tata, ma ｾｵ･ｬｬｬ＠ più lifrandl richiedono motta 
vernice e fatica In pl4. Con un bel po' di bombolette e di manovre con Il joystlck, ecco pronto Il capolavoro! 

aree da dipingere sono presenti in 
quantità, anche se a volte occorrono 
manovre complicate per raggiungerle. 

Jrr.N°i:l:i:kiJ 
Lasciare il proprio marchio è già una 
sfida in sé. I graffiti più piccoli possono 
essere tracciati in movimento. Per i 
murales più grandi, Che possono 
richiedere fino a 1 O bombolette 
ciascuno, dovremo però torcere il 
joystick peggio che in un picchiaduro, 
seguendo le istruzioni sullo sehenno. Al 
minimo errore sprecheremo la 
bomboletta e dovremo ricominciare da 
capo. Il piatto forte del gioco è la grafica. 
I contorni dei personaggi principalì li 
rendono straordinari, al punto che a 
volte sembra di trovarsi di fronte a un 
disegno animato. La potenza del 
Oreamcast, però, appare evidente 
quando si osservano i dettagli degli 
sfondi e del traffico. 
Probabilmente avremo 

T Ptt dlstcllart, sapiamo le T Se sbagli-, sprecbornJ 1111 
lslnaio•I elle appaiollo ali vldlo. bomllolelta. 

fin troppo da fare per evitare i veicoli in 
arrivo e per agganciarci alle macchine 
per farci trainare a sbafo. Sul piano della 
grafica, però, se Crazy Taxi valeva un 
milione di dollari, Jet Set Radio ne vale -
almeno un miliardo. Quanto all'azione di 
gioco di Jet Set Radio ... beh, di miliardi 
ne vale almeno mille! Non vediamo l'ora 
che esca la versione PAL.: quasi 
quasi sarebbe il caso di ibernarci 
nell'attesa! 

Dellzloso da 

vedel"e e da ..... ilìiiiiìi•• atocare. Jet Set 
Rad lo à tento 
divertente 
quanto un1co e fa 
onore al OC e 
awtntel"O mondo 
det vJdeo&fochL "' CD 
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Challanga » La prova completa del gioco per DC! 

IN EDICOLA: ALLA FINE DI OTTOBRE 



Dlsponiblle anche per 
Dreamcast e PlayStatlon 

V-RALLY 2 EXPERT EDITION 
Un,esperienza davvero realistica! 

www.v-rally.com 
0 2000 ffilGRAMES. TUTTI I DIRITTI RS'RVATI I Orma11•111"*""'o111 mardloo 
11Q''"'to d1 Sega Ellterpnses. Ltd ｐｬ｡ｹｓｴ｡ｾｯｮ＠ e 11 logo PlaySuloon seno marchi 
re9.sirot1 d1 Sony Coll'CllJter Enterta1nmen1. lnc 



Buzz Lightyear, Woody lo sceriffo e 
il terribile Zurg sono giocattoli molto, 
molto speciali. Speciali come gli ultimi 
titoli in arrivo dal mondo di Toy Story 2. 

La tua creatività, la tua intelligenza 

e i tuoi riflessi saranno messi alla 
prova ol t re ogni limit e. Tieniti pronto 
per gli straord inari 
programmi nati dalla 
magia Disney Interactive. 


