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m a.,o PC3 AMIGA 

30 WORLD BOXING ........................ . 79.900 00.900 
30 WORLO SOCCER .......................... . 69.900 
30 WOALO TENNIS ............................ . 79.900 00.900 
A TRAIN ........................................... . 99900 99.900 

...,....,,......., A-TRAIN CONSTRUCTION SET ........ .' 49900 49.900 

• 

• 

•• 
, . 
• 

•• 
• .. • .. 

A 320 AIRBUS ..................... ............. .. 
Al;IANOONEO PLACES 11 .. .................. .. 
ACES OF THE PACIFlC .... ............... .... . 
WORLD WAR 111946 DISK ACES OF PW:, . . .. 
ACl.S OVI A • UAOPE • . 

, AIR WARRIOA 11......... ...... .... .. .. . ..' 
All[N 3 ............ . 
ALONE IN THE OAAK ......................... . 
AMBERSTAR , 
AMBUSH AT SOR1NOR 

AMI R CAN CLAOtATORS 
ANCIENT ART OF WAP. IN THE SKY ... 
Al'OCAL YPSE. ... ...... ... . ... . ....... • 
ARABIAN NIGHTS .............................. .. 
AAMA LETALE ................................... .. 
ASHES OF EMPIRE ............................. . 
ATAC ............ ...................................... .. 
AUTOROUTE EXPRESS CUROPA . • 
AUTOROIJTE EXPAESS ITALIA .......... ' 
AV 88 HARAIER ASSAULT ................ .. 
B 17 FLYING FORTAESS .................... . 
BAAD'S TALE CONSTRUCTION SET .. 
BATMAN IL ArTORNO ....................... .' 
BATTLECHESS 4000 ................. ...... .. 
BEASTI.ORO ............. ... ...................... ' 
BEAVERS .............. ....... .................. . . 
BEST OF rHE BEST ............................ ' 
Bf'TRAYAl l<T KHONDOR • 
BIROS OF PREY ...... ........................... .. 
JLAOI 0t O '.STINY .:.,;"""~~ .. .... 

BLASTAR .... 
BL.00 •r:·::·~'!W""~ 
BLUE FORCE . -- ••• 
BODYBLOW5 

99.900 

99.900 
59.900 

129 900 
99.900 

109.900 
TEL 
TEL 

49.900 
99.900 
99.900 

189 000 
149000 
99900 
99.900 

109900 
TEL 

109.900 

TEL 
139 000 
109.900 
1111.900 

TEL 
70.900 

99.900 
99.900 

TEL 

TEL 

89,900 
109.900 
89.900 
TEL 

TEL 
49.900 
TEL 

79.900 
119.900 
59900 
TEL 
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sua l<l.ORIN RACE INTO SPACE...... 99.900 
CAESAR ..... .,.... .._...... ... 89 900 
CAMPAIGN................. ........................ 89.900 
CAMPl<IGN M ~ 'J DISK 411.llOO 
CANNON FOOOER ... _._,_ 
cAR & oovm .... ,_ .. .• . 1111.900 
CARRIERSATWAA ............................ 109.900 
CAAAl!RS AT WAA OOHSTHUCllOIH<ll • 12a.900 
CASTLES 11 ...................... ...... .............. 89. 900 
CENTURION.... .. .. •• .......... .. . ...... 79.900 
CHAMPIONSH P Ml<NAGER 93 ... -. ' 79.900 
CHAOS ENGlNE .... .. ..... ......... ............. .. ........ .. 
CHESS MANIAC . ... .. .......... • ... ' 139 900 
CHUCK ROCK 11 ..... ............................. . 
CIVILIZA TION ...................................... . 
CLASH OF Sl t EL .. ... . .............. ' 
COBRA MISSION .. .. • .. ... .. 
COMANCHE MAXIMUM OVERKILL .. .. 
COMANCHE DATA OISJ< 1 ............. • 
COMBAT AIA PATAOL ................. ' 
CAEATURES ............................. ......... . 
CflEEP~RS ... ....................................... . 
CflUISJl roR A CORPSE .................... . 
CAUSAOERS OF THE DARK SAVANT ' 
CURE 01 r NO HANl IA 2 ............... ' 
O DAY ....................... ........... ' 
OARl<MfRE. ................................... .' 

99.900 
1111.900 

TEL 
119.000 
19900 

79.900 
79.900 

159 900 
TEL 

99900 
TEL 

TELEFONO 
011/30.90.202 
011/30.81.352 

FAX 
011/30.81 .352 

79.900 
79.900 
39900 
TEL 

59.900 
69900 
59.900 

59.900 . 
89900 

............ 
TEL. 

59.900 
TEL 
59.900 

TEL 
99.900 
TEL 

POSTA • QUEEN COMPUTER 
Via Castelgomberto 153 

10137 TORINO 

MAILBOX 
VIDEOTEL 

211503732 

KINGS RANSOM . .,.. .. .. • 

"l'idea giusta per il 
regalo di Natale'' 

KAUSTY'S SUPER FUN HOUSE ,,_ ..... 
lA Bw.A l LA BESTIA 
LANOS OF LOAE .............. - ...... .... .' 
LEGEND 2 (SON OF THE EMPIRE)., ' 
LEGEND ClASSIC ........... - ... .......... .' 
LEGEND 0 1' KYfWi'DIA .................... .. 
LEGENDS Of; VALOUR ...................... .. 
l,EMMINGS 11 ......... ......... ..................... . 

OAUGHTER OF SERPENTS ................ . 
DAY 0F THE TENTAClE .............. .' 
DE LUXE TRIVIAL. PURSUIT 
OELl.IXE PAINT IV.. . ......... ••··-· • 
DESERT STAIK , .. .. • • .. 
OOGFIGHT ....................................... . 
OOMINIUM ....... -· .... ....... _ ..... .. . 
DRIBBLING ......................................... . 
DUNE . ....... . 
DUNE I ... . ..... .. • 
Dn.M OOG · .ATTAAllERSO l.OSl'(CCHIO. 
OYNASl.ASTER .... - ......................... - .• 
e ·1s .. 
EMPIRE DE UJXE .............................. . 
ENS€MBLE l .2 ........................... - .. ... . 
ENTTTY .......... -................. - .. _ ........ . 
~IC THE UNAEAOY ......................... . 
..E1-'flOSOCCER .. .. . .. .. . .. 
EXClOUS 301 O THE FIAST CHAPTER • 
EXTASY ......... ...................... ..... ..... . 
EYE OPBEHOLDER lii. ... ...... ...... ' 
Fl GRANO PRIX .................................. . 
Fl 17 A NIGHTHAWK .......................... .. 
F15 STRJKE EAGLE 111 ........ ..... .......... .. 
F17 CHALLENGE ....................... _ ..... .' 
F19 STEALTH flGHTER ........... ..... : 
FALCON 3.0 ........................................ . 
FALCON 3.0 M1$SION DISK., ............. . 
FIELOS OF GLORY ........................... .' 
FLAG ................................................ .' 
FLASHBACK ................ _ .................. • 
FREDOY PHAAKAS ... .. ......... , .... .' 
FRONTIER .. .................................... .' 
GARY GRISBY .................. - .. ........ : 
GLOBALGlAO•ATORS ..... - ... .,_ .. ' 
GNOME ALONE • .. ........ _,, .... _ ... .' 
GOAL O<ICK OFF llQ ............. .' 
GOBLINS 11 ............ ............................ .. 
GOBl.IN 111 
GRANO PRIX UNUMITED .................. . 
GRANO Sl.AM BI'! oc;r I • 
GRE'A T NAVAJ.. 8'.TTLES .... .. ........... . 
~AllM b-!'11< çil[A NAI/ BA ' 
SUl'tmHP OISI< GREAT NAVAL BAm.ES 
G1 ·N.~H Q> 2C.• Il 
GUNSHIP 2000 MISSION DISK ......... . 

HARPOON 1.2.1 ... ............................... . 
HARRIER JUMP JET .......................... .. 
HELL CAB ......................................... : 
HEROES OFTHE 357 TH ................... .. 
HIREOGUNS ..................................... • 
HISTORYLINE 1914 • 18 
HOOK .................................................. . 
HOYLES CLASSICS. ....... . .. ..... . : 
HUMAN RACE.... .. . 
INCA ........ - .......................................... . 
MJWIAJONES ANO FATE OF ATl.ANllS -· 
INTEPNAOONAL OPEN COLF .. 
ISl.ANO OF OR. BAAlN ...... ........ .. 
.JOE ~ MAC CAVEMAN NJNJA ............ . 
JURASSIC PAPI< 

~~-i<EEGAN'~ Pv.VfR ~rR·: 
KGB ...... - ..... - ............. - ...... - .............. .. 
KING'S QUEST V • • - ., ....... .... ........ .. 
l<ING SOUE:\;TVI (ITAj_ . ' 
KlNGMAl<E~ 

.._ PUOI TELEFONARCI 

... MANDARE UN FAX 
C> COMPILARE RITAGLIARE 

E SPEDIRE IL COUPON 

99.900 
129.900 
79900 

139.900 
109900 

79.900 
99.900 
79.900 
79.900 
8!1.1100 

129900 
199.000 

99.900 
49900 

89900 
109.900 
109.900 
89.900 

109.900 

<19.900 
109.900 
69.900 

129,900 
TEL 

109.900 
119.1100 

139.900 
........ 
59.900 
79.900 
79.900 
lll 

79.900 
Bi.900 
99.900 
~Il woo 
69.900 
89900 
69.900 

119.900 
109.900 

TEL 
79900 
TEL 
11:1 

69.900 
119.900 

TE'-
119.900 
109900 
89900 

109900 

Tl 

Tl 
89.900 
119.900 

109.900 

AMIGA 

.. -.. ...... . 

189.000 
99900 

99.900 
49.900 

811900 
ee.ooo 

m . 

.. ...... 
G9900 I 
49.000 
69900 
89.900 

I l ' 

UON HEART ........................................ . 
u'f\L OEVlL . . . . .. .. .. ... • 
LORO OF THE RINGS 11 ..................... .. 
, OST IN TIME ............ - • ............... : 
LOTUS 111 .. - ......................... ..... ...... ' 
LUAE OF THE. TEMPTRl:SS ......... _ .. • 
MAELSTROM ..... _ ..... _ ...................... • 

.• 

• 

• 

MC DONALO \.ANO , 
MERCENARI ES.. . ... ... .. ... .. .. ..... .' 
MnAMOf1PHOSIS ............... : 
MICHAa. JOROAN IN FL Y ................. . 
MIG29 .. . ............................. .. 
MILLENIUM ..... .................................... , 
MONKEY ISlAND 2 , ..................... ;. .. .. 
MONOPOLY .... ..... • 
M()APH _ ....... ........... ,,_... "I':""'"".' 
NASCAR .... ,.......... ..... . . . . • 
NICK FALDO S CHAMPlot.ISHIP GOLF. • 
MCKY 2 ........... ~., . .-,\ ..•..• ~ •• 
MGEL MANSEIJ . .'S WORLD CHAMPIONSHIP .. 

f / NO SECOND PRIZE ............................ . 
'- I OMAR SHARIF Bf\IOOE ..................... .. 

ONE STEP BEVONO .. . : 
OAIGIN SCREEN SAVER FX · WINDOWS .. 
OVERDRIVE ........ .. 
PACIFIC ISlANOS .............................. . 
PACIFIC WARS ... ... • ............ .. 
PATRIOT ................................ - .......... • 
PC ASTROLOGIA ................... ...... : 
PC AUTO ......... _ ........ ,_ ..... _ .......... .' ... 

• PC COS"40S .. ······-·-··· ..... _ ..... -: 
............ ~ PC lJO~AO ........ ........ ·----· • 

PFS 'MNOOWS WOAKS 2.0 ............ : 
P1NBALl DFlEAMS ··-
P1AATES GOLD ........... - ........ - .... .' 

119 900 

POO~ . 
POPULOUS U ................ .... - .............. .. 
~STORKI • -

• • PflEMIER MANAGER .......................... ' 
PRME MOVER _ .... ....... . ... - .......... .. 
PftlNCE OF PEFlSIA ............................ . 
<'R N< • Of PEflSIA 2 • ...... .. . • 
PRO.ECT X ...... - ..... - ......................... ' 
f'qOTOSTAll (WAA ON THE FAONTIER) .. • 
OUEST FOR GLORY 3 ................... ' 
OWAK ......... ................... . 
~GS TO AICHES......... . .. ... .. .. • .' 
RAMPART ............................. y ........... .. 

REACH FOR THE SKIES ......... ........ . 
REALMS OF OAAKNE!sS ........ ..... .... .' 

AETURN OF THE PHANTOM .. ...... ... .' 
AINGWORLD ............... .. , ...... ' 
AOAO RUSH ... - ... ~ ............ .............. .. 
ROBOCO!>. • .... :to ......... -...... .. .. • 
ROBOCOP il- ........... ~ ...................... .. 
ROMEAO 92 .. .................................... .. 
RUl.ES OF ENGAGEMENT 2 ............ _ 
SAM & MAX Hr THE ROAD ......... ... : 
SCRABBLE (SCARABEO) 

I 

TEL 

109.900 
$ENSIBLE SOCCER 92193 --...... - .. • 
SHAOOW OF THE COMET .............. .. 
SHAOOW PRESIOENT. ..... - ............ • 
SHAOOW WORL05 ............ .. ........... . 
SHEA..OCK HO.MES • THE LOST Fil.ES .. 
SIEGE ....................... .................... .. 
SIM NofT -·-........................ - ...... - .... ·-
SIM EARTH ....................................... .. 

49.900 
TH 
TEL 
HL 

99.900 
SII-A FARM .......... --......... ............ .. ' 
SIM .lfl .. .................... .. 

SISTEMA25 .•. ·-·-·-......... - · 
SISTl:~A PltJS 2 5 TE 

moLO Pf!OORAMllA 

0 SPESE 01 SPEDIZIONE INVIO ORDINARIO 

0 SPESE DI SPEDIZIONE INVIO URGENTE 

89.900 
TEL 
TEL, 

49.900 
89.000 

109.000 
99.900 

89.900 
99.900 

129.000 

109.900 
79.900 
79.900 

109.900 
89.900 

49.900 

•.. ' 

89.900 

99.000 
<19900 
69.900 

79.900 
119 900 
109 900 
1411.000 
99000 
gg_()OO 

98000 
199.900 

TEL 
139.900 
118 900 
99.900 
11151.900 
79.900 

109.900 

TEL 
109.900 

TEL. 
79.900 
99.900 

69.900 
129.900 
109.900 

89.900 
79.900 
89.900 
TEL 
TEL 

109 llCO 
79.900 

129.900 
159.900 
89.900 

129.900 
109.900 
89.900 

TEl. 
99900 
99000 

189000 

p 

AMIGA 

TEL 

..... ...... 
... ... ·~ 

39900 
89.900 

109.900 
/9.900 
59.900 
TEL 

59900 
69900 

109.900 
... .. 
69.900 
39.llOO 
89.000 
TLL 

59.900 
59.900 

49900 

601100 

.. ., .... 

119.900 
79.900 
l l 

89.900 
TEL 
59900 

59.900 

59900 
69.900 
TEL. 

qg ll!'O 
69 000 

.. 
89.900 

89900 
89.900 

89000 
l>9 000 

169 000 

L.. ....... 7.000 

L ...... 13.000 

o 3.112 o 5.114 TOTALE L. ................ .. 

.. 

SLEEPWALKER ................................. .. 
SOCCEA KID ............. - ... ..... .......... ' 
SPACE HULK ........ .. , • . _ .. ... .. _ .... : 
SPACE LEGENOS ........................... .' 
SPACE OUEST IV ............................... .. 
SPACE OUEST V .............. .................. .. 
SPACE SHUTILE ............. ............ ...... .. 
SPACEWARD HOI .............................. .. 
SPEAR OD DESTINY .... .................... .' 
SPECIAL FORCES ............................. . 
STAR CONTROL Il .............................. . 
STAR LEGIONS .................................. .. 
STEEl EMPIRE ................................... . 
STAEET FIGHTER 2. .. ... .. .. • , ' 
SlAIKE COMMANOEA ................ - ..... ' 
STRIKE COMMANDER S A. P. ,,_, 
STRIP POKEA uve. .......... -...... .......... · 
STUNT ISlAND ................................. . 
SUEI, .. • ......................... . 

79.900 
99.900 
99.900 

119.900 
99.900 

129.900 
TEL 
99.900 
99.900 

109.900 
89.900 
69900 
1~.900 
89.900 
59.900 

129.900 
TEL 

SUPERFROO . .. ......... .. .............................. .. 
oO"è.HHEl'O . .... .... ......... ...: 
SOPEATETAIS .. _...................... 89.900 
SYNè ICAT~ -·· ......... _. ... 99 900 
TASK FORCE 1942 ....... .................. 129.900 
~SUZUKI...................................... 29.900 
TL ll.MNA · :ro29 11 lò.900 
TE;.;;>OR O( '"HE )[g> ""EL 
TE.X WlLLER PIOMBO CAL.00 ......... _ 79.900 
THE CARTOONS . 
Ttt COMPLETE CHESS SYSTEM ..... • 99.900 

'iE o.t.R~ HALr .. • . .... , .. ' 89.900 
E.D<n t lit OIC •. .. .. _ ..... . _ ........... ,_.. TEL 

THE HUMANS • ....... ...... ........... ........ 59.900 

• 

-t 

I 

THE ll\ICAEDIBl.E MACH NE ... ........ ·109.900 
THE LEGACY ... .. ................................ 139.900 
THE LOST VlKINGS ............ .. ............ ' 79.900 
1Hl MAGICCANOLE. lii, .. ... .. .. 109.900 
THE MANAGER .................................. . 
TllE &CONO SAMURAl .................... -
THE SETTLERS.............. .. ................ .' TEL 
THt WALK(;J~ ................ .................. : 
THE F IGHTER .................................... : TEL 
TOl1NADO . .. .......... ............. _ ....... : 99.900 
TRACON 11 ............................................ TEL 
TRADFRS . • .... .. .. .. ........... TEL. 
TRANSARTICA .......... ... .................. : TEL. 
TROOOLERS ...................................... .. 
iROll.S ...... ....................................... ... 49,900 
ULTIMA TRILOGY 11 .... ......................... 129.900 
ULTIMA UNDERWORUJ Il .......... - .... 129.900 
ULTIMA Vd - PART Il - SERPENT ISLE ... 129.900 
SILVFRSEED OJ DISK 01 SOU'ENT lSLE)" 69 900 
UNLJMITEO ACM:NTURES ............... .' TS.. 
V FOR VICTORY 11 .. . .. ........ .. .. - ..... 109.900 
V FOR VlCTORY IU ............................... 129.900 
V I 0" V C • I !'1 IV , .. ...... 129.llOO 
VAUiAUA. .. _ ..... .... __ .......................... TEL 
VEtl Of OARKNl:SS ..... .... - ............ - 119.900 
VlK NOS • flELDS OF CONQUEST ..... 79.900 
WACl':'t FUNSTERS ........... -................ Ta. 
WAA IN THE · 'olJIJ' 89 llOO 
WAA.ORD;i, I 119.900 
WATERWOR..D.. .. ...... Tl~ 
WAXWOAKS ........... - ..... - ................... 89.900 
~VNE GRl"TZKY HOCl<EY 3 . • • 149.900 

:!~,:liiOvACie .......... ~ .. : .... : .. :::·:· .. : : :: 
Y/HtAE NSPACE .fìCARMai!Wll!EGO? .. .' 109.900 
WHIRLWINO SNOO!(E.R ........ .. _........ 79.900 
WINO COMMANOER ...................... .' 

WING COM~ANDER ACAOEMY ·-
'MNG COMMANDEA Il ..... - ............... .. 
WOOOYS~ ... .. 
WOALD TENNIS CHAMP ......... -......... . 
W0A DSOI' [~ NOO 
WNF H ....................... ......................... .. 
X· 'MNG ............ _ .. ,,_,_ ..... .. 
" JilL nJ, \li'.-~ DATA 0;$'.Q _ • 
XENOBOTS ·• .................. .. 
YO JO\.I ... • ... _,_,_,,_,,_, 
ZOOL . . ........ . .................... .. 

H.• CIVICO 

79.900 
69900 
49. 900 

129.900 
79.900 
79.900 

CAP. Cl'TT E PflOVIHCIA 

Pfll!FISSO TELE.FONO 

FIRMA DI UN GENITORE SI!: MINORENNE) 

39.900 
5&900 
TEL 

......... , .. .. 

69.900 
59900 

59.900 

79.900 
TEL 
79.900 
79.900 

69.900 
lfl 

59.900 

69900 

79900 
TEL. 
m 

69.900 

...... -..... 
69.900 
TEL 
TEL, 

49.900 
49.900 

......... 
89900 

"EL 
89.900 

79.900 
69900 

69900 

69900 
49.900 

TEL 
49.900 

0 PAGHERO AL POSTINO IN CONTRASSEGNO 

0 Ali.EGO RICEVUTA VAGLIA POSTALE 

,:1 1"~ 
~ .., 
2 
2 
8 -o ·z 

' o 

INFORMAZIONI E 
ORDINI 24 ORE SU 24 A 
VOSTRA DISPOSIZIONE 

I; 
' 1 . ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1.~~~~~ o AllEGO RICEVUTA VERSAMENTO IN e.e. POSTALE N. 14308100 

I 
I 
I 
I • • 

lC.iJ PER SPEDIZIONI TRAMITE CORRIERE TELEFONATECI 0 ALI.EGO ASSEGMHOfll\AS'BUBILE INTtSTAlO A: <llBI COMPUTER 

153 - 10137 TORINO • • 
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40 
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103 
100 
109 
68 
67 

~~~~~~~~~~ E'tt llllOLPlll CD 106 
,,:~-.~c.:·' 

SOllC CD 81 

~"""=· ~~ ~~~------..;..._"-' PC ENGINE CD-ROM 
73 Cl IEIJll 112 



MAILBAG 8 
Imposta la posta e butta la 
pasta! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NEWS 14 
CVG reports! Ovvero trenta 
giorni di novità, anteprime e 
antipasti vari • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PREVIEWS 20 
Aladdin, Elfmania, Mortai 
Kombat su Amiga, The 
Lawnmower Man, Pinball 
Dreams su SNES, Rise Of The 
Robots, il magnifico Rebel 
Assault e molte altre 
delikatessen • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ON! 70 
In formato ridotto, ma si sa: 
nella botte piccola c'è il vino 
buono . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PLAY MASTER 115 
Quattro paginazze piene di 
fegati, intestini e rognoni vari: 
insomma, avrete capito che 
stiamo parlando dello Speciale 
su Mortai Kombat . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARCADE ACTION 132 
Tutti i coin-op per i palati più 
fini da uno chef di primordine: 
Maurizio Miccoli . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IOARDGAM:IS) 143 
Tutti a tavola! Da gioco, 
naturalmente • 

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



SPECIFICHE 
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PROGRAMMA 
A SICONDA 

D:IL SISTEMA. 





A volte ml pongo una domanda: ma voi davvero segui
te I nostri consigli sugli acquisti del videogiochi e 
comprate un gioco magari mal sentito perché sempli
cemente gli abbiamo afflblato un voto superiore al 
90%1 Se cosi fosse posso dirvi solo una cosa: fate 
bene. Non /asciatevi mal Ingannate da tutta "l'hype" 
che si crea attomo al 6/ochl ultrafamosl e andate a 
cercare titoli sconosciuti di programmatori poco famo
se di etichette altrettanto poco note: potreste avere 
delle sorprese davvero piacevoli. Non c'è niente di 
n191fllo di acquistare un gioco senza fama e scoprire di 
atWe fatlo Il miglior aculsto della propria vita .. Certo, 
nofJ vi dico adesso di andare alla ricerca disperata di 
61oohl come Pippo VS Paperoga o Mlnlplmer 
Slmulatot, ma semplicemente di non farvi "tirare den
tro" dal rumore che circonda I titoli più altisonanti. 
Come m'I venuta In mente un'lntro del genere? Beh, 
per un semplice motivo...... Recentemente un amico 
m'ha chiesto quale fosse Il videogioco con cui avevo 
,,,,_ato più ore davanti al monitor. Ml sono subito 
venuti In mente giochi come Klck Ofl, Allen Breed, 
IK+, TV Sports Football, ma la verità era un'altra: Il 
~ con cui ml sono divertito di più (e con cui ho 
61ocato di più} In vita mia era lo sconosciutissimo 
Fonnula 1 Slmulator della CRL , un simulatore mana-
6fJl'fale automobilistico su Spectrum che avrà venduto 
un centnlalo di copie e che ml ero procurato a Londra 
solo pen:hl una rivista UK gll aveva dedicato un trall
,.,,,, patlandone In toni entusiastici • . Voi che ne dite? 
Ho """°"" o ml sono completamente bevuto Il cervel
lo"/ Sl:tlvete le vostte opinioni a: 

CVG Mallbeg e/o Gruppo Editoriale Jacksan 
Via QorJ<y BB 
aoosa Clnlllello Balsamo (Ml) 
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Ah, prima di chiudere devo fare 
dei saluti "seriosi" agli amici 
con cui ho trascorso 
quest'anno di servizio civile 
(ragazzi, fare l'oblettore di 
coscienza è un'esperienza che 
vi consiglio caldamente: so che 
molti di voi devono ancora 
partire per militare quindi 
pensateci su ... ). Siro, Luca, 
Robi, Mauro, Pier, Paolo, 
Antonio, Massimo, Diego e 
l'unico, inlmitablle, lnossldablle 
Gianni: grazie di tutto! Passo e 
chiudo (non prima però di 
avervi consigliato l'acquisto di 
93 'til lnfinity dei Souls of 
Mischief). Peace. 

BACK TO THE 
ROOTS 

Biodegradilissimo Simon 
probabilmente avrai 
riconosciuto la mia calligrafia, 
sono lo scoppiatissimo Ray, 
recensore a tempo perso. 
Tranquillo, non ho Intenzione di 
assillarti con un'altra 
recensione (anche se ml 
piacerebbe). Volevo solo dirti 
un paio di cose. Prima di tutto 
ti faccio i miei complimenti 
(non solo a te, ma a tutta la 
redazione) per la nuova 
impostazione dei voti nella 
rivista che conferma CVG al 
primo posto tra le mie prefernze 
in fatto di pubblicazioni 
vldeoludlche. L'unico 

rimprovero che posso farvi 
riguarda la qualità delle foto. 
Dovreste starci un po· più 
attenti. Poi: visto che vi siete 
decisi a pubblicare i disegni dei 
lettori, e che studio la fauna 
dell'era mesozoica da quando 
avevo tre anni, vi Invio I disegni 
delle quattrodici razze di 
Jurassic Park così, se li 
pubblicherete, la "Dinmoania" 
permeerà anche il CVG 
Mallbag. Ma veniamo al punto 
focale della mia missiva (lo so, 
è lunga, ma è un argomento a 
cui tengo molto). 
Caro Simon, c'è stata, nel 
Mallbag di Settembre, una tua 
affermazione che mi ha 
sconvolto: "Ml ero ripromesso 
di parlare esclusivamente di 
videogiochi nel Mailbag". Mi 
rendo conto che non sono io a 
gestire la posta quindi la mia 
lettera, anche se pubblicata, 
non creerà dei cambiamenti, 
ma volglo provare lo stesso. 
Secondo il miu modesto parere 
non importa che CVG sia una 
rivista di vldeogames, la posta 
non dovrebbe parlare solo di 
questi. M l spiego meglio: 
personalmente mi sono rotto di 
leggere lettere di gente che 
dice: "Quando uscirà Street 
Fighter Megagalactic Edition 
della Madonn Super Turbo a 
lniezion con Marmitta 
Catalittica?" O che fa 
contestazioni sui voti o che 
afferma che piratare è bello o 
robe del genere. Capisci 
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Simon? Se tu pubblicassi anche 
lettere dementi o di Individui 
che chiedono a quale razza 
appartiene Mad Max (guarda, 
non l'ho ancora scoperto 
nemmeno io ••• • Simon) o che 
parlano di fatti personali ma 
divertenti, rendersti più vario e 
piacevole il Mailbag che, tra 
l'altro, ml sembra occupi uno 
spazio troppo infimo nella 
rivista. Vedi, tough boy, non 
vorrei che la posta di CVG 
diventasse pallosa come quella 
di un'altra rivista del settore Il 
cui curatore dice "Scrivete 
qualcosa di serio e sarete 
pubblicati". Proprio un bel 
modo di stroncare la creatività 
del lettori che si esprimono 
meglio con le missive dementi! 
Squamosamente tuo 

SERGIO "RAY" PORCELLINI 

P.S. A morte tutti gli attori 
(non le attrici) di Beverly Hills 
902487596 •.. Porca Vacca, 
non mi ricordo mai quel male
detto numero/ 

Dunque, dunque, dunque ••• 
Innanzitutto un salito, caro 
Ray, e un grazie per i compli
menti (per le foto, annoso pro
blema, cl slamo attrezzati e i 
milgioramenti, stai tranquillo, si 
vedranno ben presto). Un blg 
thanx anche per i disegni dei 
dinosauri: cercheremo di pubbli
carli, anche se, veloendo esse
re proprio sinceri, la Dinomania 
cl sta uscendo dalle orecchie. 

Pensa che non ne 
potevo talmente 
più che non sono 
andato a vedere 
(e penso proprio 
non andrò) 
Jurassicl E' il soli
to discorso sul-
1 'hype e sull'atte
sa che si crea 
attorno a un pro
dotto destinato 
comunque a fare 
successo a pre
cindere dalla qua
lità dello stesso. 
Non per fare i 
moralisti (vade 
retro ••• ), ma 
sarebbe ora che 
cl svegliassimo 
tutti un attimino 
in questo senso. 
Beverly Hllls è un 
altro ottimo 
esempio: un con
densato di balle, 
ipocrisia e sconta
tezza come ce ne 
sono pochi al 

mondo. E ogni settimana milio
ni e milioni di persone stanno 
incollate al video a sorbirsi 
quella roba: ragazzi, procuratevi 
Il videotape Boyz 'n' the Hood 
se volete vedere com 'è la vita a 
Los Angeles ... E come se non 
bastasse adesso c'è anche 
Me/rose Piace... Mah. 
Veniamo comunque al punto 
focale (come tu stesso l'hai 

chiamato. Il problema della 
posta nelle riviste di videogio
chi ha radici antichissime: se 
possiedi o riesci a procurarti i 
vecchi numeri di Zzap! puoi tro
vare tantissimi punti in comune 
con quello che tu hai scritto 
svariati anni dopo i tempi del 
Filosofo. Certo, anch'io non mi 
diverto a leggere della serie 
"uscita di SF3, Mortai Kombat 
2, Fatai Fury 3 •.• ", però alla fin 
fine sono convinto che la posta 
di una rivista debba essere una 
rubrica In cui i lettori esprimo
no sì le loro opinioni, ma anche 

meglio, ma per quanto riguarda 
la pubblicazione ho molto dub
bi. A quanti Interessa? Mailbag 
rimane la posta di CVG, mensi
le vldeoludlco e di videogiochi 
si deve parlare. Se si vuole 
discutere di musica ci sono rivi
ste più adatte, così come di 
calcio, politica, fumetti ••• lo 
(che anche a scuola in 
Condotta non ho mai avuto 
degli ottimi voti .•. ) purtroppo 
talvolta Infrango le regole (l'ho 
fatto anche in questo caso 
dilungandomi su JP e Beverly 
Hills) e mi dispiace perché do il 

i loro quesiti, i dubbi e 
le domande di ogni tipo. 
In fondo se tu guardi ~M&W-l ~1 ffrAt~EN . ~l 
una rivista di automobi
lismo, ad esempio, trovi 
quasi esclusivamente 
domande su questa o 
quella quattroruote. Se 
i lettori desiderano 
sapere quando esce 
SF3 •.. Pazienza, mi 
dispiace che uan 
domanda del genere sia 
la più importante che 
abbiano da fare, ma 
bisogna prenderne atto. 
Probabilmente c'è moltissima 
gente che non approva le lette
re come la tua (il genere di mis
sive che anch'io preferisco). Lo 
stesso discorso va fatto per i 
fatti persoanli: saranno anche 
interessanti e mi diverto un 
sacco a leggerli perché ml 
semnbra di conoscervi sempre 
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cattivo esempio. Come avrai 
potuto notare tu stesso negli 
utlimi mesi abbiamo ridimensio
nato le rubriche non stretta
mente Inerenti al videogiochi: 
Nippomania ha cessato di esi
stere, Far Out parla spessissi
mo di "anormalità" legate al 
videogames e Board Games è 

.li. 

Da una parte sono contento e dall'altra furioso. Sono fellce _,.rché questo mese sono arrivate 
tantissime Top 10, seeno che quest'Iniziativa In fondo In fondo non v'è dispiaciuta. Sono Incavolato 
nero perché, come se non bastassero Il primo posto di Street Flghter 2 (ho fatto I calcoll e 8 lettorl 
su :I.O lo mettono al primo posto nelle proprie preferenze, non ho parole!) e l'ottavo di Mortai Kombat 
(che, continuo a dirlo, 6 una clofeca), ecco sbucare dal nulla Fatai Fury 2 direttamente In quinta 
posizione! Arghi Fra le novità segnallamo Il mitico Out Run nella sua versione da sala )meno male 
che ve ne siete ricordati) e Il sempreverde lmposslble Mlsslon che, lo ricordiamo, dovrebbe uscire al 
più presto nella sua veste rinnovata su Super Nes. Sono ormai scomparsi nel dimenticatolo 
(posslblle?) Day of the Tentacle, Goal!, Sonlc e Mario. lncredlblle. Ma ora ecco I giochi preferiti da 
voi lettori ••• 

1) STREET FIGHTER 2 HYPER TURBO, CE, NORMAL ••• 
2) FORMULA :I. GRA"D PRIX 
3) OUT RUN 
4) THE SECRET OF MONKEY ISLAND 
5) FATAL RIRY 2 
8) DUNE2 
7) VIRTUA RACING 
8) MORTAL KOMBAT 
9) LEMMINGS 
10) IMPOSSIBLE MISSION 

COIN-OP /SNES/PC ENGINE 
AMIGA/PC 
COIN-OP 
AMIGA/PC 
NEO GEO 
AMIGA/PC 
COIN-OP 
COIN-OP /SNES/MEGADRIVE 
AMIGA/PC/SNES/ECC. 
COMMODORE 64 

(1) 
(2) 
(NEW) 
(4) 
(NEW) 
(NEW) 
(NEW) 
(10) 
(NEW) 
(NEW) 

Fra tutti I voti arrivati una menzione la merita Mauro Gubblnelll che la pensa esattamente come me 
(nella sua Top 10 troviamo tltoll storici come Surnmer Games, Beach Head, GI Joe per C64, Lady 
Bug e Zaxxon sul Colecovlslon e Burgertlme per l'lntelllvlslon). Bella li, Mauro! E voi? Siete anche 
voi convinti che Street Flghter 2 sia Il videogioco più bello di tutti I tempi? Boyz, tanto per curiosità, 
avete mal sentito parlare di un certo Pac Man? 
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diminuito in quantità (e aumen
tato In qualità). Mettiamolo In 
chiaro, volendo potremmo 
anche noi gestire delle rubriche 
di musica, cinema e simili: 
Paolo e Fabio sono degli esper
tissimi di cinema (Fabio è addi
rittura FANATICO e dovreste 
vedere cos'ha a casa se non mi 
credete) e cyberpunk, Vincenzo 
e il sottoscritto (immodesta
mente) si reputano eccezionali 
conoscitori di musica (quella 
con la M maiuscola, non gli 
883, Carboni o Laura Pauslnl). 
Non parliamo di sport (argo
mento che domina il 90% delle 
riunioni del redattori di CVG) ••• 

Semplicemente non vogliamo 
trasformare CVG in un clone di 
Tutto. Noi parliamo di computer 
e videogiochi, cerchiamo di far
lo nel miglior modo possibile e 
lo faremo sempre. Se volete 
discutere ampiamente di altri 
argomenti (un paio di righe 
sono ancora accettate( siete i 
benvenuti, ma all'esterno della 
rivista: telefonate, scrivete le 
vostre idee musicali/politi
che/ sportive o beccateci alle 
Fiere come SMAU, Slm e ·affini. 
Cosa ne dici, Ray? Perché non 
spedisci Il tuo telefono che cl 
facciamo una chiaccherata una 
volta o l'altra?Ah, un'ultima 
cosa: Street Fighter 
Megagalactic edition dela 
Madonn Super Turbo a 
Iniezione uscirà il 18 settembre 
3.99 7. La versione con la mar
mitta catalittica seguirà qual· 
che mese dopo. 

IMPARA L'ARTE E MEnlLA DA PARTE 
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CHI FA DA SE' FA 
PER TRE 

Ritorna alla stragrande la 
rubrica più amata del Mailbag 
(almeno a giudicare dalle 
vostre lettere). Non siamo 
riusicti, sia per motivi di spazio 

VIA BROSETA, 1 • BERGAMO • Tel. 035/248.623 

sia per motivi di tempo, a 
testare tutti i vostri articoli 
come promesso nello scorso 
numero, ma qui di seguito 
trovate alcuni dei migliori lavori 
degli scorsi mesi. Se il vostro 
nome non figura ••• Beh, non 
disperate e abbiate pazienza 
fino al prossimo mese! 
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ERFORMANCE ev G. P. SCONTI 
PER RIVENDITORE 

CASH & CARRY VIA 4 NOVEMBRE 34 (interno) - 20092 CINISELLO B. (MILANO) 
TEL. 02/6128240-66016401 (24 ore) - FAX 02/66012023 (24 ore) 

IMPORTAZIONI DA TUTTO IL MONDO! o o 
:o 
m 

Tutti gli accessori esistenti per Personal Computer e Console. 
S~1vùio ''~NOVltTA11 Sl:lrTIIMANAIU''' CQllSfll~ Q Vldfee,game.s> 

C> 
CONSOLLE 

S. Famicom/S. Nes 

Acrobot Mission 
Addams Fomily 
Adventure lsland 
Adventure Sondiel 
Air Management 

~ Aliene VS Predator 
~ Amazin~ Tennis 
.~ Basebal Simulators 1000 
Q Bottle Soccer 
< Bill Lombeer's 
e_:, Combot Basketball 
E;3 Bubsy 
~ C. Ripeen Baseball 
~ Cocomo Knight 
~ Captoin Tsubaso 
Cll Castelvania IV 

Combotribes 
Contra Spirits Cool World 
Cosmogome The Video 
Cross Americo 
C yber Knight 
[}Force 
Dino Wors 
Dinosour Wars 
Double Drogon 
Dracula 
Drogon Sloyer 
F. 1 Circus Limited 
F. 1 Grond Prix 
F. 1 Grond Prix 11 

Fatai Fury 
Fino! Fantasy ·e Final Fight 

.. Fire Pro·Wrestting 

C
w Formation Soccer 

Gambo Leogue 93 
., Ghouls & Ghost .;. 

Goal 
Golden Fighter 
Grodius lii 
Gun Force 
Gundom F. 91 
Gundom X 
Hero Senki 
Hokuto-No-Ken 
Home Alone 
Home Alone Il 
Hockey NHL '93 
Ho ok 
Hyper Version 
Jomes Pond 
Joe & Boxiflg 
Joe & Moc 
John Modden Football 
King Of Monster 
Lost Fighter Twin 
Legend Of Zelda 
Lemmings 
Mogie Adventure 
Mogie Sword 
Mario Kart 
Mario Point 
Mario World 
Mickey Mouse Adventure 
Monkey Adventure 
NBA 30 Golf Simulotion 
Poper Boy Il 
Porodius 
Pebble Beoch Golf 
Phalonks 
Pilot Wings 
Populous Il 
Power Athlete 
Prince Of Persia 
Pro-Football 
Pro-Soccer 

L. 245.000 
L. 255.000 
L 279.000 

L 259.000 
L. 339.000 
L. 40.000 
L. 68.000 

Q. Bert 
Romma 1/2 
Returning Of Double Dragon 
Rood Riot 
Royal Conquest 
Rushing Beat 11 

Rushing Beat Ran 
Sky Mission 
Smash T.V. 
Sonic Blostam 
Street Fighter Il 
Super Adventure lsland 
Super Aomirol's Division 
Super Birdie Rush 
Super Block Boss 
Super Cup Soccer 
Super Ghouls & Ghost 
Super Kick Off 
Super Off Rood 
Super Pong 
Super Pit Fighter 
Super R·Type 
Super Stadium 
Super Tennis 
Super Volley Ball 11 

Syvalton 
T.M.N.T. 4 
The King Of Rally 
Thunder Spirit 
Tiny Toon Adventures 
Tom & Jerry 
Ulitma IV 
Utopia 
Waialae Country Club 
Xardion 
Wing Commonder 

SUPER FAMICOM (JAP) + 2 JOYPAD +ALIMENTATORE 
SUPER FAMICOM (JAP) + 2 JOYPAD + ALIMENTATORE + 1 GIOCO 
CAVO SCART PER SUPER FAMICOM 
CONVERTITORI PAL PER SUPER FAMICOM 

L. 399 .000 :o 
L. 490.000 )> 
L. 40.000 11 
L 68.000 )( 

GAME GEAR '(JAP) + 1 GIOCO L. 269.000 
TV TUNER (TELEVISORE PER GAME GEAR) L. 215.000 -
GAME BOY + CUFFIE+ PILE 
GAME BOY + CUFFIE+ PILE+ 1 GIOCO 

L 139.ooo CD 
L. 155.000 35: 

SEGA MEGA CD Il L. 650.000 '1J 
Mega Drive Flashback Road Rush Il () 

G-Loc Rolling lhunder 
007 James Bond Ghouls & Ghost Saint Sword 
Acquatic Game Gods Songokushi 
Alien Strom Golden Axe Il Shining Dorkness 
Alisia Dragon Golden Axe lii Side Poket (Biliardo) 
Altered Beost Granada Sonic 11 

Arnbition Of Coesar Grond Slam Speed Boll 11 

Attack Chopper Hard Drtving Spidermon 
Bore Knuckle Heovy Nova Splatter House lii 
Botmon Hockey Adventure Toki Street of Rage Il 
Botmon Return Hol0ield's Boxing Street Fighter 11 
Bio Hazord Bottle Hol~ield's Real Deal Strider 
Centurion I Love Mickey Mouse Strider Il 
Chiki Chiki Boys Indiana Jones Sumer Challenge 
Cool Spot J L Soccer Super HQ 
Crack Drown Joe Montano Foot. Super Monaco G.P. Il 
C ybor Justice Joe Montano Foot. Il Super Shinobi 
Dorius Il John Modden Football 92 Super Thender Biade 
Darwin 4081 Jordon Vs Bird Sword Of Sodan 
Dovid Robinson Basketball Jordon Vs Bird NBA Il Toikei·Ki 
Deodly Moves (Power Athlete) Ju Ju Le9end Toz Monia Story 
Donald Duck Jurass1c Park Thunder Force IV 
Doroemon Lotus Turbo Challenge Thunder Pro Wresfting 
Dream Team Uso Metal Fongs Tiny Toon 
Double Drogon lii Mickey & Donold Tiny Toun Adventure 
E·Swot World Of lllusion Turbo Out Run 
EA Ice Hockey Mickey Mock Voris 
EA Pro-Football Mohonnad Ali Boxing X-Men 
EA Pro-Hockey Monster World lii Wani Woni World 
EA Riskey Wood Mortai .Combot Warp Speed 
Ex-Ronza Ninjo Buroi Wonder Boy lii 
Ecco The Dolphin Olym_pic Gold World (up Soccer 
F. 1 Circus PGA Tour Golf Il Kick Boxing 
F22 lnterceptor Phelios Kid Chomeleon 
Fantasia Power Athlete King of the Monster 
Fantasy Star lii Prince Of Persia King Salmon 
Fatai Fury RBI 4 Baseball Kungo Vapor Troil 
Fire Mustang Rings Of Power Leynos LHX Attack Chopper 
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e SPEDIZIONI CONTRASSEGNO IN TUTTA ITALIA 
Per i Vostri oraini telefonate ai numeri: 02f 6128240·6601640 l 

oppure scrivete al nostro inairizzo. Siamo aperti: 

CONSOLLE NINTENDO/NES + GAME BOY + ·-z 
>o cc 
LU 

~ 
C> 

aal lunedì al Veneraì aalle 09,00/12,30 e aalle l ~,00/18,30 
Sa~ato mattina 09,00/13,30 sabato pomeriggio chiuso 

GAME GEAR +GIOCHI TELEFONARE!! 
RIPARAZIONI CO~fPUTER COMMODORE · AMIGA · PC · CONSOLE GMIES 
I PAGAMENTI RATEALI DA! 50.000 MENSILI I 

RICEZIONI ORDINI 24 ore su 24 allo 02/612824Q 
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LUCA MAURONER & NICOLA 
BOTTARELLI 
SF2 TURBO & TURTLES 
Due pazzi. Anzi, cinque pazzi, 
visto che Luca e Nicola sono 
stati aiutati da altri genialoidi 
nella realluazlone della loro 
opera. Opera che comprende 
l'Invio di una tonnellata e 
mezza di materiale fra figurine 
di calcio, di Wolverine e del 
Punitore, una lettera con tanto 
di ottocento Top Ten, Top Five 
e Top 20, due videocassette 
con i giochi recensiti e, per la 
gioia di grandi e piccini (mica 
tanto per noi che ce Il slamo 
dovuti sciroppare, scherzo!), i 
nostri eroi I Ragazzi siete 
massicci (anche se vi 
piacciono gll 883, nessuno è 
perfetto) I Grazie per la 
cartuccia per GG (ma avete 
dato fuori di testa?) e fatevi 
sentire ancora. Un saluto 
particolare a Marco Minuti che 
ha la faccia giusta per entrare 
a far parte della redazione di 
CVG: ciao fratellolll Voto: 9/ 10 

CLAUDIO PICCININI 
STREET FIGHTER 2 TURBO 
Claudio strlkes back e stavolta 
lo fa In VHS (la recensione, 
cosa cavolo avete capito?). 
Immagini di SF2 con 
commento, spiegazione mosse 

e simili a fare da contorno: beh, 
non vorremmo ripeterci, ma con 
un cognome come Il tuo la 
telecronaca ci sembrava 
davvero la soluzione migliore. 
Bravo! Voto: 8 / 9 

ALESSANDRO LA ROSA 
LOADSA REVIEW 
Ed ecco un altro genlalolde che 
ci propone un quaderno con un 
sacco di recensioni zeppe di 
foto e disegni, un resoconto 
fotografico (anzi 
cartollnografico) dalla Calabria 
(hmmm ••. ) e uno sulla NBA. 
Ben fatto, anche se lo speclale 
sul basket non c'entra una 
mazza ••. Voto: 8 1/ 2 

FRANCESCO "CICO" PEDRO· 
NI • SENSIBLE SOCCER 
Bella la font, Clco. Dalla 
recensione si capisce che sei 
un gran fanatico di 'sto gioco 
(e fai più che bene). Una sola 
cosa non ho capito: fai la 
formazione calclstlca di tutti I 
tempi e metti gente come 
Lentini e Melll? Vabbé, saranno 
forti, ma non esageriamo ••• 
Voto: 8 

MATTEO FICCHI • THUN· 
DERFORCE lii 
E bravo Matteo! Seguendo il 
nostro consiglio di essere 

ELETTRONICA DI BELLOMO 
VIA SCAI.J ISE, 5 - 31100 VERCELLI 
(pri1na a destra di c. PRESTINARI) 

'lclef()no (f) 161) 54793 

~:commodore 

PRODOTTI CO MM ODORE ITALIA 
PC · MS-DOS ·VIDEO GIOCHI 

SOFTCENTER-LEADER-CTO 
SOFTEL ·NO VITA' SETTIMANALI 

SOFTWARE PER PC AMIGA · CBM 64 
FLOPPY DISK· PERIFERICHE 

ACCESSORI 

originali e Inventivi, Il nostro 
recensore ha esternato una 
recensione di Thunderforce 
lii ••• in rima! Una sorta di rap 
revlew gastrodemenzlale che si 
merita al cento per cento il 
voto assegnatole. Voto: 8 

MAURO RADICE • UN PACCO 
DI REVIEW PER SNES 
In genere a CVG premiamo la 
qualltà a discapito della 
quantità, ma quando un lettore 
ci spedisce un malloppo di 
recensioni come quello che cl 
ha inviato Mauro non possiamo 
restarcene Indifferenti. Quanto 
tempo ci hai messo kid? Cosa 
non si fa per CVG .•. Voto:7 / 8 

ALESSANDRO BERTOCCELLO 
STREET FIGHTER 2 CHAM· 
PION EDITION 
Dal Venete con furore. Bello Il 
collage di foto e discreta la 
recensione. Cerca di scrivere 
un po' meglio (nel vero senso 
della parola, hai una calligrafia 
leggermente asburgica) la 
prossima volta e complimenti 
per i disegnini. Voto: 7 1/ 2 

ANTONIO BERGAMASCO 
Fl GUND PRll 
Argh1 "No" senza accento 
fratellofll A parte qualche 
errore grammaticale di troppo 
la recensione è ok e il 
sacrificio della confezione per 
mandarci le foto vale mezzo 
punto in più. Saludos! 
Voto: 7 1/ 2 

LUCA CHIARULLI 
BLOB & GOAL! 
Oooh, finalmente uno che la 
pensa come me sul terzo 
capitolo della saga di Dino 
Dinil vai Luca, che sei un 
mito!!! Dimmi che non ti piace 
nemmeno Street Fighter 2 e ti 
nomino mio erede •.• Voto: 7 
1/2 

ANTONIO RESTA 
TURTLES IN TIME 
Uellà Antonio, che tempo fa 
nella lontana Brindisi? Buono, 
a giudicare dalla tua 

recensione, scritta con criterio, 
ma forse un'attimino troppo 
scarna esteticamente (non 
sarai mica un pigro come Il 
sottoscritto?). Voto: 7+ 

FUNCESCO D'ASARO 
STREET FIGHTER 2 TURBO, 
C.E':L THUNDERHAWK E 
MAKIO ALL STARS 
Uei là Franz! Lo sai che vivi nel 
paese dove ho un sacco di 
parenti? Come sarebbe 
"Echissenefrega"? Vabbè ••• 
Dunque Francesco, le 
potenzialità ci sono, ma 
l'originalità e discretamente 
latente (e basta con SF2!). 
Prova a esssere più creativo 
boy! Voto:7 

TOMMASO SORCHIOTTO 
STREETS OF RAGE 2 
Tommaso è uno di quelll che 
scrivono condensato per 
risparmiare inchiostro ... 
Fratello, più lunghe le 
recensioni! Dai che non e una 
fatica esagerata ... Voto: 6 1 / 2 

GIULIANO BARBONI· 
SUPERFROG 
Oooooh, che acredine verso i 
PC!!I Quanto odio, quanta 
crudeltà! Fratello amighista, un 
po' di self control. La prossima 
volta cerca di convogliare le 
tue energie in qualcosa di 
positivo, come scrivere una 
recensione più lunga. Tanti 
saluti al Maazzaba Team! voto: 
61/ 2 

L'ANGOLO DEI CLUB 
PROGRAMMI AMOS 
Ecco il nuovo club per chi usa 
Amos! Spedendoci le tue 
crazioni potrai accedere a uno 
scambio continuo di software. 
No lucro, solo divertimento! 
Ricordati di aggiungere nella 
busta, oltre al dischetti, il tuo 
indirizzo e alcune informazioni 
sul programma. Scrivi a: 

Roberto D'Urso 
C. So Gralbaldi 5 
06049 Spoleto ( PG) 
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MINIFIGHTERS 
L'avete giocato! Ne avete appeso i 
poster In camera! E ora potete 
pure comprare I personaggi I Sono 
Infatti In vendita in Inghilterra 
degll adorablll modelllnl di tutti I 
personaggi di Street Flghter 2 in 
formato simile al Super Deformed: 
tozzi, obesoldi e tremendamente 
accattivanti. Date un'occhiata alla 
foto e diteci se non è vero! 

CD-HORROR 
Date un'occhiata alle foto e diteci se non sono da Infarto. Sono un primo 
assaggio delle meraviglie che la Mindscape ha in serbo per noi umili 
videogiocatori! Uscirà su CD e, secondo gli autori, si tratterà del "primo vero 
film interattivo", contenente oltre un'ora e mezzo di video e colonna sonora 
su CD. Come potrete immaginare, il vostro scopo sarà quello di dare la 
caccia a strana gente dai denti aguzzi e fare un bel lavoro con un paletto 
appuntito. A vederlo sembra una vera figata, ma non ci possiamo ancora 
pronunciare per quel che riguarda la glocabllità In se. In cantiere è anche 
Dragon Ta!es, sempre per PC-CD e per il famigerato 3DO. Voi prenderete le 
parti di Werner Von Wallenrod il cui padre è stato trucidato in malo modo da 
del terrlblll draghi e dovete presumibilmente vendicare la sua morte. Non cl 
sono ~ltre notizie in merito ma secondo la Mindscape la versione 300 
presenterà visuali Interattive In prima persona di qualità televlslva. DI nuovo 
purtroppo non possiamo pronunciarci sulla giocabilità ma state sicuri che tra 
breve vi pupperete un bel po' di news! Pazientate e vedrete ... 

• 



QUINTO DECOLLO PER LA MICROSOFT 
Presentato finalmente Il tanto atteso Fllght Slmulator 5, cloé la quinta puntata 
di quello che è praticamente considerato Il padre di tutte le slmulazlonl di volo. Il llvello raggiunto da questo nuovo appuntamento 
avionico ha davvero dell'lncredlblle: le mlgllorle grafiche sono l'aspetto che salta Immediatamente all'occhio, visto che I poligoni sono 
stati ''addobbati" con una straordinaria opera di texture-mapplng. Il terreno è ora colmo di particolari come strade e campi e gU 
elementi del paesaggio come I grattacieli sono stati ricoperti di bltmap. Il tutto conferisce al paesaggio uno straordinario realismo che 
lo mette In diretta concorrenza con kolossal come Strtke Commander. La grafica del gioco è naturalmente rldeflnlblle: si parte da una 
rlsoluzlone di 320X200 per arrivare a una 640X480 e anche oltre! SI può regolare la "presenza" degll oggetti sullo schermo e anche 
stablllre fino a che distanza si vede. Natualmente tutto questo richiede un certo dispendio di energie alla macchina e abbiamo 
verificato un poco di scattosltà (al massimo livello di dettaglio) anche su un 486 a 50 MHz. Lo spettacolo grafico rimane comunque 
notevole, contando anche che I cruscotti degli aerei sono dlgltallzzatl da quelH reali. Gli In cantiere è Invece Space Slmulator, in cui la 
Microsoft si scatenerà nel proporre le superfici del pianeti più noti, con tanto di texture mapplng naturalmente. 

La Namco convertirà Il 
suo Suzuki 18 Hours per 
Super Nes. Per ora se ne 
sa poco, ma la notizia 
dovrebbe bastare per 
farvi venire l'acquolina In 
bocca ••• 

MEGADRIVER 
Non ditelo a nessuno, ma 
gira voce che la Microprose 
abbia Intenzione di convertire 
un certo suo gioco poligonale 
di Formula Uno per il 
Megadrive! Il gioco, che 
forse è stato programmato 
da Geoff Crammond ma 
potrebbe anche non esserlo, 
dovrebbe, Ipoteticamente, 
sfruttare il nuovo chip DSP 
della Sega e potrebbe uscire 
in Marzo. Ma, come vi stiamo 
dicendo, potrebbe essere 
solo una voce .•• 

Evval di ptochladurO: Battle Master è un nuovo tltolo da 16-Megablt della 1'oahlba che spera 
di scalfire un pochino la fama di SF2. Nove persona111, oanuno éon una sua 
caratt~one ..,.ona1e, e un sacco di mosse speciali è quanto è stato approntato dalla 
leahlba per cen: .. di convincere U pubbHco a non comprar.e SF2 Turbo. Cht YIVrà vedrà ••• 

Undercover Cops è un nuovo plcchladuro a 
scorrimento In arrivo per Super NES della 
lrem che non sembra davvero male: 
ultertorl notizie nel prossimi mesi. 
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VIRTUALE? NO, GALATTICO! 
All'ultlmlulmo minuto slamo riusciti a mettere le mani sulle foto di due nuovi 
coln·op della Sega: 
Vlrtua Flghtlng e Vlrtua 
Star Wars, due llochl 
che sembrano davvero 
fantastici I Usano la 

stessa tecnologia a 32-blt 
di Vlrtua Racing, I due 
propon•ono la eraflca 
poll1onale di alta qualità 
che cl ha Slà sconvolto nel 
•loco automoblllstlcol 
Secondo I nostri 
Informatori, Vlrtua fl&htlng 
sembra assolutamente 
plattlco con I personagel 
pollsonall che al muovono 
come pupazzi In una 
maniera straordinariamente reallstlca mentre Vlrtua Star Wars (completo solo al 
20%) rlaulta altrettanto sconvolgente, con diversi llvelll di lloco che riproducono 
perfettamente alcune scene del fllml State slntonbzatl per le pl'0881me notbdel 

TRIBUNALE DI BOLOGNA 
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., R.G. n. 
8365/93, promosso da COMPUTER ONE di 
Umberto Bettini & C. Snc contro LEADER 
DISTRIBUZIONE s.r.l. , il Giudice Designato, Dott. 
Massimo Ferro, in data 22 luglio 1993, ha emesso la 
seguente ordinanza: 
" il G.D. 
dato atto ordina a Leader Distribuzione srl l'inibizione 
alla diffusione e circolarizzazione presso il pubblico 
dei rivenditori e dei fornitori di comunicati, identici a 
quelli menzionati nel ricorso o dal contenuto similare, 
comunque indicanti la pretesa illegittimità de11'impor
tazione parai le la così co1ne enunciata nel "parere pro
veri tate" dello studio legale Milani-Lenti -Caserio di 
Milano allegato agli atti di causa; ordina altresì la pub
blicazione, per es tratto ed una volta nelle rivi ste 
Console-Mania (Editore Xenia), CVG (Editore 
Jackson), Game Power (Editore Studio Vit), della pre
sente ordinanza a cura del ricorrente ed a spese di 
Leader Distribuzione srl essendo stati ravvisati gli 
estremi di atti di concorrenza sleale nella diffusione 
pubblicitaria e co1n1nerciale per le tnodalità ed i refe
renti impiegati da Leader Distribl1zione srl trattandosi 
di notizie parzialmente non vere; " 
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C()uoi un 9ioco 

Eccezional·e offerta per i 
Lettori di CVG ! 

Pe~ la prima volta un Gioco di Società + Versione Videogioco + 
a pre2:2:0 interattivo'{ Videocassetta Esplicativa. Tutto a sole f.. 59.000 

Allora guarda qui di fianco o qui sotto! 

Ognuno di questi Videogiochi 

soltanto S.19.900! 
[] WIND CHAUENGERS Il miglior simulatore di gare 
veliche io cht;olazione per Amiga. 

O HOtO-SQUASH Lo squash del futuro, con uso a 
tutto campo di vera prospettiva 3 D. 

[] TIME HORN Un RPG grandioso per gli amanti di 
Tollcien! 

O PRO - X lmmaginatevi delle creature robottizzate e 
super armate alle quali voi dovrete prestare la vostra 
iotelligermi per compiere spericolate missioni! 

O CAMPO DI FUOCO Simulazione completa di tiro con 
la pistola. 

O HOCKEY su PISTA Hockey a rotelle con campionato 
nazionale e coppe europee. 

O HYPNOI'IC LAND Un nostro classico disponibile 
anche col manuale che spiega la programmazione in 
AMOS . 

• 

CONQUISTA LA CORONA 
O. GIOCO DI SOCIETA'- Fonde il Clima Magico dei 
BoardGames con l'immediatezza e la velocità dei Giochi di Carte. 

Novanta carte stupendamente disegnate, divise fra Eserciti ed 
Awenimenti. Tre manche di Gioco con Battaglie Furiose, Trattative, 
Pestilenze. Ampia possibilità di soluzioni e alternative. 

IL VmEOGIOCO - E' la veTSione per AMIGA, che mantiene 
intatte le regole del Gioco, ma aggiunge una fase arcade- strategica 
ne11e battaglie che lo avvicina ai Simulatori Militari. 

LA VIDEOCASSETTA - Illustra in modo chiarissimo una 
intera manche del Gioco e spiega i Casi particolari. 

* Se volete un gioco di quelli a fianco sbarrate la casella relativa. 

Telefonate a LINDAGIOCHI : 039.835052 aut 039.320059 
oppure FAX 039. 202 2 5 7 5 
o spedite il tagliando sempre a LINDAGIOCHI . Via Pindemonte 
15- 20052 Monza (Mi) 

O Package Conquista la Corona 0 Altri 

No111e: ... .. ... ..•. ... .• ..... .. .. ... ...... .... ... ... ....... . .. . 

Cognome: . ....... , .. .... . . .. ........ . .. . , .. . ... .. .. ...... .. . . 

Indirizzo .. .. ... ... ..... .. .............. . . ........ ..... . . .... . . 
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Velocità. Ecco che cosa si richiede ad un gioco di guida. 
Sfortunatamente, velocità e lettori di CD-ROM non sono mai andati 
veramente a braccetto. Con Megarace, tuttavia, la Mlndscape mira a 
cambiare tutto ciò. Combinando una simulazione di guida ad alto gra
do di realismo con violenza totale-globale e grosse armi da fuoco, 
Megarace vi pone al comandi di una quattroruote da corsa lungo un 
circuito virtuale appartenente alla Virtual World Broadcast TV 

MINDSCAPE 
Corporation (un 
po' lequivalente 
della RAI ma con 
l'aggiunta di fa
volosi elmetti VR 
sulle teste dei 
cameraman). 
Sfrecciando a ve
locità supersoni

ca dovrete vedervela con un Intero gruppo di ceffi poco raccomanda
bili, fra cui due gaglioffi aventi nomi poco rassicuranti quali Mothrax 
ed Eviscerator, tutti con differenti personalità e capacità; schivare 
ostacoli apparsi dal nulla e, alla bisogna, trasformarvi in una scheg-
gia di metallo fiammeggiante; rovistare nei rottami di r--~-~ .. 
chiunque abbia la sfortuna di incrociare la traiettoria • 
delle vostre armi automatiche a grosso calibro duran
te la loro sessione di prova. Insomma, se avete ap
prezzato quel gioiellino di cinema on-the-road che è 
lnterceptor - Il Guerriero Della Strada (o, se preferite, 
Mad Max 2) e desiderato di emulare le gesta di Mel 
Gibson, Megarace vi toglierà questa soddisfazione. 
Caratterizzato da grafica tridimensionale a superfici 
piene e quello che la Mindscape descrive come 
morphing bi-dimensionale, Megarace è concepito 

Cosa direste se vi dicessimo che l'eroico protagonista della nuova av
ventura su CD firmata lmagltec fosse un cane "rasta"? Sì, è esatta
mente quello che pensavamo avreste detto. E' incredibile ma vero. E 

IMAGITEC 
il bello è che 
non si tratta di 
un cane "ra
sta" disegnato 
a mano, bensi 
di un cane "ra
sta" 

per sfruttare appieno le potenzialità del CD
ROM, con tanto di oltre me12'ora di video-ani
mazioni digitalizzate. Uscirà più o meno In con
comitanza con il gioco della Cyberdreams, 
CyberRace, che con 

, 

composto da pro
tesi. Space Junk è 
probabilmente il 
primo videogioco 
al mondo che fac
cia uso di ma
schere facciali in 
lattice di gomma 
(come quelle del 
varietà televisi
vo Gom
mapiuma, solo 
con persone al
l'interno), e 
quanta diffe
renza ! Adesso, 

Megarace pos
siede parecchi concetti in comune, per cui 
sarà Interessante vedere quale dei due spic
cherà sulla vetta. Comunque si risolva il con
fronto, sembra proprio che l'imminente inver
no sarà una stagione all'Insegna della velo
cità e della morte violenta. Tenete d'occhio 
CVG per la recensione completa del gioco in 
un futuro non molto lontano! 

quando vedete un tizio parlarvi, non è più la 
sua mascella soltanto a muoversi, ma l'intero corpo, che si anima 
con gesti espressivi, tic nervosi e cenni esagerati con le mani. Ma 
che c'entra con tutto questo il cane "rasta"? Ebbene, Space Junk 
narra la storia di Randolf (il cane in questione), un flemmatico com
merciante In cerca della sua nave e del suo socio, ambedue scom-
parsi. Ambientata nel mondo della Federazione, una galassia popo
lata da bizzarre e meravigliose creature (tutte provenienti dal re
parto maschere facciali della lmagitec), dove la burocrazia gover
nativa e la corruzione la fanno da padroni, la maggiorparte del gio
co è gestita In uno stile avventuristico tipico del titoli Sierra o 
Lucasarts, con stacchi dalle inquadrature dei gommosi personag
gi ogniqualvolta si verifica qualcosa di interessante. Space Junk 
ha insomma tutte la carte in regola per giustificare una trepida at
tesa della sua uscita; fortunatamente non dovremo aspettare che 
un paio di mesi o tre. E noi saremo puntuali all'appuntamento per 

cavarne una bella recensione: art! art! 
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MEDIA YISION 

Un hardware h~tech che vole milioni. Un hard disk con uno capacitò superiore od 

un set di valige di louis Vuitton. Accellerotori video che portano olle stelle i pixel e 

lo velocità di refresh. E nonostante tutto il vostro PC ho il suono di uno campano 

rotto. E non si trotto solo di videogomes con effetti son~ ri terribili, vi state 

perdendo un'intera serie di software commerciali e musicali. 

Installate Pro Audio 16 di Medio Vision e il vostro PC sarò pronto o diffondere 

il più ixitente dei suoni, il tutto in stereo digitale od alto fedeltà con lo quo6tò di un CD. 

Pro AudioSpectrum 16 è lo schedo audio o 16 bit più venduto nel mondo 

che trasformo qualsiasi home computer o PC professionale in un vero e proprio 

sistemo audio. Con i suoi 44, 1 kHz, uno registrazione ed uno riproduzione o 16 

bit, un sintetizzatore o 20 voci, un convertitore testo-parlato (Monologue per 

Windows) ed un controllar SCSI CO-ROM, è in grado di fornire musiche ed effetti 

sonori di incredibile purezza. 

Pro AudioStudio 16: lo punto di diamante dello gommo Pro Audio 16. Pro 



AudioStudio 16 è uno delle schede audio tecnologicamente più avanzate oggi 

disponibili, offre lo stesso funzionalità di Pro AudioSpectrum 16 e possiede inoltre 

un eccezionale sistemo di riconoscimento dello voce che consente di fornire 

istruzioni al PC semplicemente parlandogli. 

Pro Audio8osic 16 fornisce al giocatore di videogomes /1 professionista" uno 

qualità o 16 bit al prezzo di quello o 8 bit. Identico do un punto di vista audio allo 

Pro AudioSpectrum 16, Pro AudioBosic 16, come tutti i prodotti dello gommo Pro 

Audio 16, è completamente compatibile con i bus AT ed è in grado di far 

funzionare tutti i principali videogiochi e software commerciali. 

E soprattutto, ciascun prodotto Pro Audio 16 dà la sicurezza di avere scelto il 

maggior fornitore di schede audio o 16 bit del mondo. 

Cosi, se tutto ciò vi sembro troppo bello per essere vero, fate un salto dal 

vostro rivenditore di fiducia e fatevi dare tutti i particolari su Pro Audio 16, oppure 

chiomate il numero 1678-78388. 
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Ancora una volta I possessori di Amlga 
possono lanciare un liberatorio "meglio tardi 

che mai'' e scatenarsi In furiosi e sanguinolenti 
incontri con il picchiaduro più famoso dopo Street 

Flghter Il, Mortai Kombat. La conversione è stata realizzata da quel 
genialoidi della Probe (gli stessi del mitico Alien 3) e da quello che 
abbiamo potuto vedere sembra davvero promettente. 
Ma parliamo del gioco che senz'altro Ja stragrande maggioranza di 

voi già 
• conoscera 

alla 
perfezione (a 
meno che 
non viviate su 

' 
Marte, nel qual caso ve lo descriviamo noi): trattasi di un banale 
picchiaduro in cui, invece di essere presenti sprite disegnati dai 
soliti maghi nlppo/amerlcanl, fanno bella mostra di sè attori 
digitalizzati mentre si massacrano fra loro, litri e litri di sangue e 
qualche testa mozzata che gironzola per lo schermo di tanto In 
tanto. 
Ovviamente, come in tutti i' picchiaduro che si rispettino, ci sono 
anche le mosse speciali, ma queste non si limitano ai soliti colpi 

. . ( • I 

extra utilizzabili durante 
Il combattimento. Cl 
sono anche delle mosse 
mortali e ultracruente: 
infatti quando il vostro 
avversario se ne sta 
rintronato alla fine di un 
combattimento potete 
strapazzarlo e, a seconda 
del personaggio che 
usate, incenerirlo, 
blastarlo con un calcio 
devastante o strappargli 
la spina dorsale. 
La prima versione di 
Mortai Kombat per 
Amlga sembra davvero 
identica alla sua 

controparte consolosa (e non preoccupatevi, non si tratterà di una 
versione ammorbidita come quella SNES, senza sangue). L'unico 
neo riguarda la mancanza di tasti di fuoco sul joystick, mancanza a 
cui si è posto rimedio (per ora) tramite l'utlllzzo della tastiera. 
Speriamo non ci vengano i crampi alle mani per eseguire un 
semplice calcio volante ... 

gioco che spazzerà letteralmente via la 
concorrenza. 
Elfmania è ambientato in un mondo di 
spade, cavallerl e tizi poco rassicuranti 
assetati di sangue, dove solo i più forti 
possono sopravvivere, mentre per i più 
deboli non c'è alcuna pietà. 
I sei lottatori, tre uomini e tre elfl, 
prendono parte a una serie di 
combattimenti uno contro uno con 
l'intenzione di dimostrare chi sia il più 
possente della zona. 
Ogni personaggio ha una serie di mosse davvero massiccia, grazie a 
un sistema di controllo alquanto ingegnoso che permette di 
sfruttare al meglio il joystick Amiga con un solo pulsante di fuoco. 
Invece della classica energia, i lottatori hanno delle monete che 
lasciano quando vengono colpiti. Una volta finite le monete il 
combattimento ha termine e Il perdente se ne torna a casa con le 
pive nel sacco. Queste monete possono anche essere tirate vetso il 
nemico per provocare un danno ancora maggiore, ma questa mossa 
è consigliabile solo se ne avete un bel po' nella saccoccia. 

La caratteristica più intrippante di Elfmania è 
RENEGADE 
Il picchiaduro è uno dei generi più 
sfruttati sulle console, ma il numero 
di beat'em up decenti presenti su 
Amlga è davvero basso. Alla 
Renegade vogliono porre rimedio a 
questa lacuna con il lancio di un 

RENEGADE 
sicuramente rappresentata dalla stupefacente 
grafica a 32 colori e dalle animazioni 
poderose. Sebbene nella versione da noi 
testata mancassero ancora due personaggi 
possiamo garantirvi che la giocabilità è 
massiccia e fareste bene a iniziare a 
risparmiare qualche soldino sin d'ora. Non ci 
credete? Aspettate e vedrete ... 
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e sezioni d vele In 3D 

al classlco platfonn. Un 
In davvero col ftocchl: 
peccato manchino le 
versioni~ e PC ••• 



Ragazzi, il vostro CVG non 
jìnisce mai di stupirei 

Il divertimento elettro-
• • nico cresce ogni mese 

a vista d'occhio, le 
novità si inseguono 
ad un ritmo incal
zante, le dita corrono 
sempre più veloci sui tasti, 
il video si surriscalda ... 

Hey, calma, fermiamoci un 
momento a riflettere: CVG non è 

solo il vostro compagno d 'avventu
ra più pronto e dinamico, è anche 

un vero amico, e ve lo dimo
stra con un super regalo: 

la radio-palla. 
Mai visto niente 

di simile? Lo credia
mo bene! Questa è 

una novità assoluta, in 
esclusiva per gli abbonati 

di CVG: è bella e divertente 
come un gioco, ma funziona 



• 

alla perfezione come 
una grande radio. 
Qui alla f ackson 
abbiamo fiuto per 
le cose giuste (chi 
legge CVG lo sa be
ne), e siamo sicuri di 
avere fatto centro an
che questa volta . Viri
cordiamo che lo scon-

to è maxi, 20% sull'abbo
namento annuale.I 
~::.t:= S~ avete capi-

. ·'· 

to bene: L.~4.()Q() 

anziché L. 55. 000, 
oon un risparmio 
di L. 11.000. 

Adesso, a voi il diver
GRUPPO EDITORIALE timento, a voi l'abbo-

JACKSON namento! 
IL NUMERO UNO NELLE RIVISTE SPECIALIZZATE. 

Via Massim o Gorki, 69 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 



Flashback si 
• • avvia ormai a 

diventare una 
delle più 
fotunate 

• • convers1on1 
multiformato mai 
realizzate. Già uscito per 
PC, Amiga e Megadrive, 
Flashback sta per fare la 
sua comparsa su SNES ed 
è ancora più galattico! 
Siete nei panni di Conrad 
Hart, agente investigativo 
dell'anno 2142. Mentre 
state provando il vostro 
Analizzatore di Densità 
Molecolare, fate una 

SONY 

scoperta sorprendente. E 
proprio mentre state per 
correre ad avvertire le autorità 
di una possibile invasione 
aliena, venite presi a cazzotti 
da due sconosciuti che vi 
cancellano pure ogni ricordo. 
Non male. Comunque, In 
qualche modo riuscite a 
fuggire a bordo di una moto 

volante ma durante la fuga 
venite colpiti e precipitate nel 
bel mezzo di una giungla 
artificiale. E' qui che il gioco 
vero e proprio ha inizio: Conrad 
riacquista conoscenza e si butta 

in questa avventura 
piattaformica. Controllando 
ogni suo minimo movimento, 
dovrete guidare Conrad 
attraverso sei llvelll di pericoli, 
superando problemi che gli 
faranno poi riacquistare la 
memoria e si, spera, lo faranno 
tornare a casa. E cosa c'è di 
tanto speciale in tutto ciò? 

Innanzitutto Conrad: è probabilmente il personaggio più realistico 
mal apparso In un videogioco. Animato a 24 frame al secondo, è 
semplicemente "umano", nel vero senso della parola, ancora più 
realistico del protagonista di Prince of Persia~ Conrad è Insomma 
dotato di capacità atletiche non 
Indifferenti: striscia, rotola, sprinta, 
salta, si appende, si arrampica, spara e 
lancia oggetti e tutto questo senza 
nemmeno ricordarsi come si chiama! 
Quello che vi dovete aspettare è un 
sacco di interazione con lo scenario e 
alcuni puzzle intriganti. Occhio alla 
recensione nei prossimi numeri 

Se c'è 
qualcosa GAMETEK 

dovrete 
cercare di 

che manca 
allo SNES e 
che tutti gli 
altri sistemi 
hanno, è 
senza 
dubbio un 
gioco di flipper 
decenteL Almeno per 
ora ..• 
Questo Natale Pinball 
Dreams sarà la prima, 
e per quel che 
sappiamo anche 
l'unica, simulazione 
di flipper sul Super 
Nintendo. Il gioco 
vanta quattro piani di 
gioco, ognuno con il 
proprio tema, ostacoli 
e bonus. Il primo 
livello è basato su un 
treno e il flipper è 

pieno di gingilli meccanici che fanno deviare il corso 
della pallina. 
Seguono il flipper orrorifico dove dovrete guardarvi da 
ogni tipo di schifezza tombale e quello musicale dove 

036 

scalare la 
classifica di 
vendite Il più In 
fretta 
possibile. Se 
sopravviverete 
a queste tre 

prove potrete lanciarvi 
con il tostlssimo 
lgnition che vi 
catapulterà 
letteralmente nelle buie 
regioni dello spazio. 
Occhio però perché non 
dovrete semplicemente 
colpire i respingenti e i fungi e abbattere un 
paio di bersagli: ci sono rampe acceleratrici, 
buche, trappole, multiballs e un sacco di 
amenità meno convenziall messe lì con l'unlco 
scopo di accorciarvi la. vita. 
Plnball Dreams è uscito parecchio tempo fa 
per Amiga e PC ed è stato accolto dalla critica 
e dal pubblico con pareri entusiastici. I 
possessori di SNES possono tranqullizz:arsi 
perché la loro versione avrà la stessa grafica, 
sonoro e, cosa più importante, la velocità degli 
originali per computer. 





E Wing Commander giunge finalmente alJa 
settima uscita e definitiva uscita: due Secret 
Mlsslon per ciascuno dei due precedenti 
episodi, per un totale di appunto sei intere 

campagne. La settima, però, la dovete 
costruire voi, sfruttando proprio la principale 
pecullarltà di Academy: quella di essere un 
mission builder. 
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l. 62.000 l. 63.000 

l. 67.000 l. 6S.OOO 

l. 67.000 l. 57.000 

l. 76.000 l. S9.000 
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l. 68.000 l. 62.000 

l. 47.000 l. 64.000 

l. 59.000 l. 59.000 
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GAMEGEAR ~· 
l. 56.000 l. 6S.OOO 

l. 43.000 l. 52.000 

l. 67.000 l. 69.000 

l. 75.000 l. 76.000 Gelne1J21r + Scnic 2 + BneW92 lit.285.000 

E A R 

l. S4.000 

l. 66.000 

l. 69.000 

l. 72.000 

l. 74.000 

l. 39.000 

F A X 
051-344.906 o 345.1 oo 

l. 67.000 l. 62.000 l. 74.000 

l. 66.000 l. 69.000 l. 48.000 

l. 75.000 l. 75.000 l. 69.000 

l. 65.000 l. 73.000 l. 59.000 

l. 67.000 l. 69.000 l.69.000 

l. 42.000 l. 69.000 l. 68.000 

Oamegear Console lit.19S.OOO Camegear + Sonic 2 lit.249.000 

NON PERDERE il NUMER~ DI DICEMBRE: OPERAZIONE CACCIA All1ERRORE 
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Quando ho visto per la prima volta 
la versione Amiga mi sono 
parecchio esaltato, ma forse alla 
luce di quanto si è visto sino a oggi 
una bella rimodernata non sarebbe 
male. Intendiamoci: Humans rimane 
un buon rompicapo, ma chi lo gioca 
deve avere un'estrema pazienza e 
un amore Incrollabile per gll 
spaccacervello. Dover selezionare 
ogni volta un cavemlcolo, per ogni 
cavernicolo dover selezionare 
l'azione giusta e continuare così per 
ogni puzzle che Il gioco offre, può 
essere parecchio stressante per chi 
non è avvezzo al genere. Detto 
questo, va detto che il gioco offre 
una molteplicità di enigmi che gli 
danno buona varietà e gli umani 
sono parecchio simpatici. Nel 
complesso, destinato alla massa 
degli appassionati. 

PAOLO CARDILLO 
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TELEFONO: NEO GEO, MEGACD,SUPERNES,MEGADRIVE F A X 
051 - 343.504 10 linee AMIGA CD 32 051-344.906 o 345.1 oe 

NINJA COMBAT 
MUTATION NATION 
TOP PlAVER GOLF 
WT RESTORT 
MAGICIAN LORD 
CVBER LIP 

. SUPER SPV 
"" ~ NEO GEO + 2 JOVSTICK + KING OF MOMSTERS 
~ SENGOICU 2. LIT.t.199.000 NIMJA COMMANDO 

·~ f•TAl FUtw SPECIAL l. """.000 NEW MAHJONG 
,, " •'H Il'"' KINC OF MOMSTER 2 

L 149.000 
L. t49.000 
L. 199.000 
L. 199.000 
L. tS9.000 
L. 99.000 
L tS9.000 
L. 119.000 
L. 99,000 
L. t19.000 
L. 179.000 

ART OF FICHTIMC 
SUPER SIOEKICK 
FATAl FURV 2 
SENOOKU 2 
3 CONT BOUT 
WORLO tlEROES 2 
SAMURAI SHODOWN 
BLUES JOURMEY 
CHOST PtlOTS 
BURNINC FICHT 
JOV JOV KIO 

L. 199.000 lff41 
l. 2.69.000 ~#~' 
L. 2J9 .000 /,· 
L 289.000 
l 299.000 
L. 319 •. OOOI 
L.419.000 
l. 99.000 
L. 99.000 
L 79.000 
l. 79.000 

INCREDIBILE 
... 
8-
.:s 
~ TOM & JERRV L 49.000 
~ 
> 
ò 
.~ 
> 
> 
"' ~ 
p. 

~ 
~ 

AFTER BURMER 3 (USA) 
AISLE LORO (JAP) 
BARI ARMS (JAP} 
BATMAM RETURH (USA) 
BLACI< HOLE ASSAULT (JAP) 
CHUCK ROCK (USA) 

--------.COBRA COMMAMDER (USA) 
Perfetta 01m~1tibllltì coo CVBORC 009 (JAP) 
q111lsi11I CD su q111lsiui DEATHBRINGER (JAP) 
M E G A C D 
(JAP,USA,ITAlV) DOLPtllN (USA) 
OFFERTA L. 79.000 DRACULA (USA) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-30 DIMENSION GOLF (JAP) 

ERNEST EVANS (JAP) 
FINAL FICHT (JAP) 
HEAVV NOVA (JAP) 
HOOK (USA) 
INKS MAKE MV VIDEO (USA) 

$fREET COMMI' L 49.000 JACUAR XJ220 (JAP) 
JACUAR XJ220 (USA) 
KEJO FLVINC SQUADRON (JAP) 
MARKV MARI< (USA} 
MONKEV ISlAND (USA) 
NICHT STRIKER (USA) 
MICtlT TRAPS (USA) 

SUPERHIOH IMPACTL49.000 MINJA FORCE (JAP) 

SUPER NINTENDO COMPLETO DI CAVO RGB-SCART E 

ALIMENTATORE ITALIANO 220V. LIT. 219.000 ·~ 

~ : ..--~--=----..;;;;..-·oppure CON UNO DEI GIOCHI INDICATI QUI A FIANCO 
"' 1-,.""'11""'.,...,,r-l'"'"la"-i-t 

~ 1........i...-.llllÌllllUlllm.t A SOLE LIT. 265.000 -
·1 :::i::t Ricordiamo che i giochi sono anche acquistabili separata-
~ mente al prezzo di Lit. 49.000 cadauno. 

PRINCE OF PERSIA (USA) 
ROBO ALESTE (USA) 
SEWER StlARI( (USA) 
StlERlOCIC tlOLMES 2 (USA) 
SI LICV li P (JAP) 
SILPtlEED (JAP) 
SOL FEACE (.JAP} 
THUNDER STORM FX (JAP} 
TI fl1 E GAL (USA) 
WILLV BEAMISH (USA) 
WOLFCHILO (USA) 
WONDERDOC (JAP) 
WOOD ROCK (JAP) 

------ SPIDERMAN VS ICINCSPIN (USA) 
TUTII I TITOLI DISPONIBILI ENTRO Il 1993 JOE MONTANA FOOTBALL (USA) 

a; -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ·e: -;:::: 

~ IL FUTURO DEL VIDEOGAME E' IL 32 BITI! 

MODULO "FULL MOTION VIDEO" 
• au..i 70 mh.ci di filmMD In .,,.r.a !Wodec ou 
... co 

• A>bi ~" !!5 ~ """_,.., 
• SOono stw'90 con quaflti CD 
• ln~loliooo rocteo cd wr•11Cdiata 
~~·m 

JAMES POND 2 
ZOOl 
PINBAll FANTASIES 
ALFRED CHICKEN 
D'GENERATION 
SlfEPWAll<ER 
F-17 CHAllENGE 
PROJECT·X 
AllEM BREED SPECIAL 
QWAIC 

UTOPIA 2 
DEFEllOER OF CROWN 2 
LIBERATI ON 
DONI( 
OYERKILL CAOS 
WHAlES VOYAGE 
f( 240 
GUlP 
TOTAL CARNACE 
INFERNO 

NO SECONO PRIZE 
LIONEARTH 
NICK FAlDO's GOLF 
WINTER SPORT$ 
LABIRINTH 
KICK OFF 3 
SABRETEAM 
REUNION 
1869 

l. 89.000 
L. 59.000 
L. 125.000 
l. 92.000 
L. 65.000 
l. 97.000 
L. 97.000 
L. t2S.OOO 
L. 69.000 
L. 91.000 
L. 125.000 
L. f2S.OOO 
L. 59.000 
L. 125.000 
L. 77.000 
L. 88.000 
L. 99.000 
L. tt9.000 
L. 97.000 
l. 125.000 
L. 101.000 
L. 127.000 
L. 107.000 
L. 107.000 
L. 7~.000 

L. 87.000 
l. t05.000 
L. 107.000 
L. 97.000 
L. 59.000 
L. tS9.000 
L. 79.000 
l. 97.000 
L. 97.000 
L. t07.000 
L. 107.000 
L. 69.000 
L. ~9.000 

L. 87.000 
L. 125.000 

CONSOLE AMIGA ço32 
• V!!laci<A e - del 32bìL 
• Facie cm ka11Mto dli QJ 

lECEND OF SORASIL 
SENSIBlE SOCCER 
JURASSIC PARK 
SURF NIHJAS 

INTERN. OPEN COLF 
ZOOL 2 

GOLDON COllECTION 
MANCHESTER UNITEO 
ENGLAND WORlD CUP 94 
SHADOW OD THE WIND 
INSIGKT TECHNOtOCV 
T.F.X 

SUPER OFFERTA MEOADRIVE 
• Coiloalll>ile al lV" ... impanio -
• 1B,lf mliani di cdari 
• Presa PIS" rOK:dto 111 cuffie 
·~~ ... -
· ~con: 

GENESIS 
EUROPEAN CHAMP FOOT. 
TV SPORTS 

Megadrive+Street of Rage2 lit. 26S.OOO 

AJU&tm:la 
liColìCOlV 
IDl1mla"'8lldllrd 
ll)+G 

DEEP CAU 
COMPOSER QUEST 
Hl,IMAHS 1 & 2 

BUBBlE SGUEAK I PREZZI OSCILLANO 
TRA LE 79.000 E LE 
U9.000. TELEFONA 
per s.pere q1111i sono 
9li DISPONIBILllH 

Megadrlve 2 + Sonic 2 lit. 27S.OOO 

ELITE 2 
~------------ JAMES POND 3 

COMMODORE AMICA c D32 L. 6 79. 00 o ~:;T~! ~~:~~ TRllOG\' 

UllE 
MICROCOSM 
CHAOS ENCIHE 
MORPH 
SOCCER KID 

3DO DISPONIBILE DISPONIBILE LA CAMMA COMPLUA 
Per correttezza avvertiamo i clienti che al momento la macchina NON DI CIFTS DEDICATI AL OAMEBOY 
i purtrop~o collegabile in nessun modo a nessun televisore italiano ed Pwfa chiM con Mario & Vosli Lit. 9.000 
entroVfine,anne usci

1
ranno SOLAMENTE 2 titdoli. 

1
sarà nost~a pre

1
mura Nitl lirnnWalitealmaclCrtta, Ut.19.000 

tener i in ormati su pte11im1 numero riguar • 9 i eventua1i svi uppi. •~Y · • _,.. a........ .ll'v """'' 
-.11atna91•aumu1V11u-ir Lit. 39.000 

Megadrlve EUROPEO PAl + 
2 Joypad + $0NIC 2 lit. 293.000 
Megadrhte 2 JAP PAL + 
Joypad 6 tasti Lit. 248.000 

W11a1 Ali> #MM a Ima cl C.18mt 
o.qD cli p8 a Ima cl C.1a, 
Am diU + fW9>at.na c1 canamv 
AmdiMllllmanalmaclStB 
M11dàa28rlillllMlil&~ 

lit. 27.000 
lit. V>.000 
Lit. 9.000 
Lit. 9.000 
Lit. 19.000 

NON PERDERE ALTRO TEMPO!!! ORDINA SUBITO ALLO 051-343.504 
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051 -1~l~.~004101inee CARTUCCE E ACCESSORI GAMEBOY 051-344.~:6!345.100 
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L • 37.000 L. 49.000 L. 52.000 L. 59.000 L. 39.000 L. 65.000 l. 45.000 

Porta Gameboy, Accessori e car
tucce. INDISPENSABILE ~er 

trasportare con sicurezza la con-

l. 37.000 

sole l. 98.000 
LIT. 29.000 

L 
l.19.000 

I 87.000 

L. 26.000 

L. 9.000 l.19.000 

l. 23.000 

l. 13.000 

L. 15.000 l. 11.000 

A GRANDE RICHIESTA CONTINUA ANCORA PER QUESTO MESE L'OPERAZIONE 

PRESE ·rii UN Al C ·. 
Una cassetta in OMACCIO a tutti i clienti che offriranno ad un amico l'opportunità di effettuate un acquisto presso di noi. 

NON PERDERE ll NUMERO DI DICEMBRE: OPERAZIONE CACCIA ALL1ERRORE 



all sono 
della 
licenza 

Queste caratteristiche fonda 
state trasportate In questo gl 
Electronic Arts che si avvale d 
della NHL, la lega nordamerlca 
massimo In fatto di hockey ghia 
SI capisce subito che è un prodo 
certo livello dalla marea di opzioni 

LE FIGURINE!!! 
Quei pazzi della EA hanno proprio 
messo di tutto e di più in questo 
gioco. Le schermate di intermez
zo sono tutte ottimamente digi
talizzate ••• e questo non è che l'i
nizio! Ci sono tonnellate di stati
stiche e rovistando ml sono vera
mente stupito nel trovare, udite 
udite, i faccioni dlgltallzzatl di tut
ti I mlgllorAi giocatori di ogni for
mazione della NHL 1992/93. Non 
e' è un editor delle squadre, è però 
comprensibile visto che la licenza 
riguarda appunto Il reale campio
nato NHL. Peccato, non potrò mai 
vedere i miei eroi del Milano Sa ima 
battere gll Edmonton Ollersl 

n pratica il 

I un 
nibili 

Chi ha 61à avuto a che fare con 
simulazioni di hockey sa che Il metto 
di para6one per questi giochi, 
almeno su PC 6 la saga del Wayne 
Qretzl<y Hockey, che avevano Il 
pregio di rendere facile e chiaro un 
gioco che al neofiti può sembrare un 
po' troppo complesso. NHL Hockey 
forse non ha la stessa Immediatezza 
ma sicuramente In fatto di 
glocabllltà è quantomeno alla patl di 
WQH, se poi aggiungiamo la parte 
mana6erla/e e la possibilità di 
disputare l'Intero campionato, la 
bilancia pende In suo favoN. 
A chi non vive di pane e hockey tutto 
questo potrà Hmbrate dlntclle, con 
tutte le variabili da controllare. 
Niente di più fal9ol Le opzioni sono sì 
molte ma è possibile giocare 
dlslntetNsandoaene completamente 
ed lmpatlll'fl a gestltle poco per volta. 
Un prodotto veramente di classe 
superiore, come una licenza così 
ptNtl61osa richiedeva, ohe non può 
assolutamente mancare nella 
raccolta sia di chi ama l'hockey sia 
di ohi non sa minimamente cosa sia, 
ma vuole sapeme di più. 

M._•JtCO DEL llllCO 

Si arri nto magico 
del~c rio che 
questo n oltre la 
media. No giocare e cl vuole 
un po' per lmpra ma questo non può 
che essere un bene, chi comprerebbe mal un 
gioco in cui si vince tutto dalla prima partita? 
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LIT. 77.000 LIT. 77.000 LIT. 147.000 77 .00 o LIT. 123.000 
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l. 75.000 l. 129.000 

l. 114.000 

99.000 

l. 137.000 l. 107.000 

l. 84.000 l. 99.000 

LIT. 129.000 l I T 
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l. 99.000 l. 78.000 l. 127.000 

l. 129.000 l. 77.000 L. S8.ooo 

99.000 

l. 7S.OOO l. 119.000 

l. 109.000 

l. 155.000 

l. 138.000 l. 77.000 

l. 69.000 l. 88.000 

Q11esto adattatore permette di 
11tllizzare le cassette america
ne sul Superfamicom giappone-

• se e viceversa. 

CO N TI N U A NO CODE 
CON SUCCES-
SO L'OPERA- ·~4t~ 
ZIONE USATO .. ~ . 

L. 135.ooo L. 88.ooo L. 1s9.ooo L. 93.ooo L. 138.ooo CARANTITO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1Permette di utilizzare le cartucce • 
CERCA NELLE ALTRE PAGINE LE OFFERTE INCREDIBILI CHE americane e giapponesi sul TITOLI DA . 

Permette di utilizzare le cartucce 

americane e giapp.iesi adlicale e ptnlelle 
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• ET DEVE MORIRE! 
Il nerbo di Overkill è costituito principalmente 
dalla quantità esorbitante di alieni. Ce ne sono a 
trilioni e basta comunque un solo colpo per 
farne fuori uno. In ogni caso, se un nemico 
riesce a trovare un cristallo di Trilithium muta e 
diventa un alieno ancora più fetente. 
Fortunatamente i cristalli possono essere 
distrutti. Infatti, una piccola squadra di supporto 
viene sganciata insieme alla vostra navicella sul 
pianeta. Questa squadra dispone di mine 
anitcristallo e non appena ne individua uno 

- piazza la bomba: una volta che si sono 
sbarazzati di tutti i cristalli, potete raccogliere 
gli omini e portarveli dietro al prossimo stage. 
Per quel che riguarda l'aspetto più propriamente 
bellico del gioco, potrete rimpinzarvi di power-up 
tipo sparo triplo, scudi e roba tipo bombe al 

•. ...-~ napalm che trasformano una parte del terreno In 
Èiii~~~ii~§.~~§~~~~~~- un deserto postnucleare. Se un alieno ci finisce 

in mezzo, diventa poltiglia non-di-questo-mondo. 

frane come 
è uno dei 

quelli che 
e giochi con 
ncettl d'altri 
are house lo 

#Jrlgatlvo per 
euino tentativo 
cchio genere? 
rkill appartiene 
ria. Il fatto che 

PAUL RANDS 
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Ebbene sì! Adoravo El/te, la sua 
spietata legge del progresso, le sue 
pazzesche lotte coi pirati, la 
sterminatezza delle sue galassie. E 
questo Prlvateer è Il primo gioco 
dopo lungo tempo che In qualche 
modo gli assomiglia. E, devo dire, è 
ancora più spietato. Gli upgtade 
rivestono Importanza vitale e, cosa 
ancora più Interessante, non sempte 
comprare qualcosa di superiate è un 
salto di qualità: per motivi energetici 
può essere anche peggio/ Inoltre, da 
un lato le nuove manovte nemiche, 
dall'altro la perfezione del calcolo 
delle collisioni lo rendono 
dannatamente realistico. Ma vottei 
evidenziare due difettucci: anzitutto 
In questo gioco si vede in modo 
particolare come non sia per niente 
facile capite l'effettiva direzione dei 
nemici (e indovinare quindi dove 
sparare) grazie al limitato numero di 
angolazioni in bltmap (al contrario 
dei so/Idi di X-Wlng, più scarni ma più 
teallstlci grazie alle infinite 
inclinazioni). Inoltre non mi sembra 
granché realistica una gestione 
casuale della maggior parte degli 
avvenimenti della galassia. Un 
esempio: salvate Il gioco, passate in 
elenco tutte le mlslonl disponibili, 
ricaricate e rlguanlatele e... saranno 
tutte diverse! Comunque si tratta 
soprattutto di dettagli. Prlvateer 
rimane sempre un 'esperienza 
bestiale e la consiglio a chiunque 
abbia un Joystlck, un bel PC pompato 
e rabbia da venderei 

FABIO D'ITALIA 

REVIEW 

• 

LOST IN SPACE ••• 
Privateer non poteva non riproporre le solite eterne lotte tra umani e Kilrathi, ma se nei 
precedenti Wlng Commander la cosa era In primissimo plano, visto che In ogni missione 
c'erano mediamente un paio o più di incontri indesiderati con le "palle di pelo" (furballs}, qui 
la rivalità tra le due razze è quasi esclusivamente apparente perché la storia vi vede nei panni 
di un avventuriero solitario In cerca di fortuna che solo una volta diventato sufficientemente 
forte potrà intervenire nell'Incomoda disputa. E così agli inizi dovrete vedervela specialmente 
con pirati e altra gentaglia, ma per Incontrare astronavi Kilrathi dovrete spingervi fino ai 
confini superiori della galassia, unica zona in cui infuria la guerra. Ma a fare da terzo 
incomodo cl sarà addirittura una misteriosa razza aliena! 
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t• P.rlr1teer vi sono "solo" quattro navi a vostra 
~ltt'i8•1•1one ma Il passaggio dall'una all'altra i 

traumatico. Ml spiego megllo: la nave Iniziate 
) I un vero bidone vlaglante: scarse difese, 
"'9olt6, altrettanto scarsa manovrabllltà. Ma 

tenervela per un bel po'. La nave di livello 
superiore (Orlon) costa parecchi solcl, 

parllamo delle altre due (Galaxy e Centurlon). Il 
ma poi ata tutto ne1H upgrade: 6 11ocoforza 

~ 7.,,.,. Ja propria nave appena posslblle per cercare 
f1 ._......,.(I laeer lnlzlall fanno schifo, lii scudi e 
!........,. pure e lo scanner non distingue amici da 
~àlld). Ma poi dopo tanta fatica cl si scontrerà col 
~ Imiti della nave: la Tara•, ad -mplo non ..,.. 
ilal .. Rra nave da bllttaglla (può sopportare eolo un 

""'-~cl!--· .. NF•de 41 aoudl e 1eneratorl) e l'Orlon 6 e rimane Il •••I.mo della decenza. Cosa succederà, dunque? 
Affina racimolate I aoldl necessari per un Ipotetico 
9ntum leap, ecoprlte che non è posslblle flcoant I 
.._.,. sudati optlonal nella nuova nave e Il tizio addetto 
._ Il ricomprerà a prezzo sfavorevole (se perfettamente 
fUltllonantl, non parllano poi se sono danneggiati!). 11 
o.Ile vi oostrlnlerà o a racimolare moltl altri soldl con la 
nnollla nave o a rlcomlncl&J• a rischiare la vita In oanl 
hontro con la nuova. Quante storie per una nave, 
:veto? 

Perfettamente Inutile cercare 
confronti con Wing Commander 2: al 

· di là delle indiscutibili somiglianze 
concettuali e a livello di tecniche 
utilizzate, Privateer è tutto un altro 
tipo di gioco. Molto più vicino ad un 
El/te per la parte strategico
commerciale senza dimenticare la 
sezione relativa al miglioramento del 
vostro mezzo che qui riveste 
un 'importanza a dir poco capitale. E 
molto più realistico per quanto 
riguarda la difficoltà dei 
combattimenti e le percentuali di 
sopravvivenza. Finora, Infatti, avete 
più o meno sempre affròntato nemici 
non sempre preparati su navicelle 
Inferiori alle vostre ma In netta 
superiorità numerica (emblematici I 
casi del precedenti W/ng Commander 
e anche di X-Wing). Bene: In 
Prlvateer I vari pirati sono 
tecnicamente più vicini a voi e già 
con due si possono vedere i sorci 
verdi (specialmente agli Inizi e 
quando si rimane senza missili). 
Tutto questo è anche aggravato dalla 
nuova routine di collisione che è 
veramente inflessibile nel valutare I 

• colpi andati a segno e se c1 
aggiungete Il fatto che i vari nemici 
hanno Imparato a mantenere le 
distanze e talvolta attuano manovre 
evasive, avete un quadro abbastanza 
completo per valutare quello che vi 

, aspetta. Concludendo, reputo 
. Prlvateer un consistente passo 

avanti In fatto di simulatori spaziali, 
tecnico e "cattivo" non poco, anche 
se francamente avrei apprezzato di 
più un po' di varietà nelle missioni e 
magari, qualche Intermezzo narrativo 
più frequente. 

PAOLO CARDILLO 
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Il gioco, naturalmente, sarebbe schifosamente semplice se non fosse per la minacciosa 
presenza dei dinosauri nel parco. Le recinzioni elettrlflcate che isolano ciascuna specie in 
territori individuali, hanno subito un guasto, e i dinosauri, che sono creature un pochino 

' curiose, hanno preso a scorrazzare ovunque desiderano. I piccini in questione sono 
ovviamente corsi a nascondersi, come qualsiasi uomo sano di mente farebbe. Impedire 
che Tlm e Lex diventino due spuntini per i dinosauri è l'obiettivo del gioco. Diversamente 
dal singolo plano di gioco della versione per Super NES, Il gioco In questa edizione è 
stato suddiviso in otto recinzioni, il che si traduce In una maggiore varietà e un maggior 
spessore nella struttura di gioco. Sì, le sezioni tridimensionali In 'interni' collegano fra 
loro le varie recinzioni, ma sono sempre una parte separata e cruciale del gioco. Ogni 
recinzione offre domicilio a un particolare tipo di dinosauro, sebbene vi siano molte altre 
specie ad aver occupato clandestinamente lo stesso posto. In effetti, il gioco si è 
deliberatamente attenuto al romanzo più di quanto abbia fatto Il fllm per consentire 
l'utilizzo di più dinosauri e scenari. 
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SCUDI ALZATI 
Lo scontro nello spazio è probabilmente la parte più fiacca 
dell'Intero gioco, In quanto, graficamente, risulta un zlnzino 
gelatinoso e, il più delle volte, non necessario alla trama: la sua 
esistenza serve soltanto a soddisfare i patiti dell'azione. Usando 
lo schermo principale si manovra la nave attraverso lo spazio 
nello stile di Elite e Wing Commander, usando phaser e siluri 
fotonici dove possibile. Durante la battaglia potete aggiungere 
un pizzico di tensione in più usando il vostro equipaggio: potete 
ad esempio chiedere al signor Scott di darvi più potenza oppure 
far sì che Chekov alzi o abbassi gli scudi. Mal questi personaggi 
sono stati esplorati così a fondo come in questo gioco (e con 
questa battuta sarcastica cl slamo giocati Il rispetto dei fan di 
Star Trek, Fabio D'Italia incluso). 

KLING·ON! ••• CHI E'? 
E I Kllngons dove stanno? Calma, gente. I 
Klingons abbondano in Star Trek: 25th 
Anniversary, così come i Romulani, lontani 
parenti di certi alleni con le orecchie a punta. E' 
grazie al dispositivo di dissimulazione ideato dai 
Romulanl (e installato anche sulle navi Kllngon) 
che le battaglie spaziali sono una faccenda più 
complicata di quanto già non lo sia. 

RIVllW 

SQUADRA DI SBARCO 
La sezione avventuristica (slmlle nella struttura ai vari titoli 
della Sierra o, se vogliamo, della Lucasarts) è la parte 
migliore del gioco, nonché quella In cui Il "magico trio" (Klrk, 
Spock e McCoy) dà il meglio di sè (per dirne una, quando uno 
del suoi uomini In maglia rossa muore, Klrk si accovaccia, 
abbassa la testa, stringe il pugno e digrigna i denti : 
stupendo!). Usando un Interfaccia 'punta e clicca' controllate 
ogni membro della squadra mentre questa esplora i vari 
pianeti, sbrogliando la matassa della vicenda. E' a questo 
punto che la vera natura di Star Trek emerge: dall'apparlzlone 
di Harry Mudd (uno dei lestofanti 'fissi ' della serie) agli 
incomprensibili discorsi In gergo tecnologico del signor 
Spock. Manca soltanto una bella femmina aliena che chieda 
a Kirk " Cos ' è questa cosa che voi umani chiamate 
'baciare'?" 

DIARIO DEL CAPITANO 

"L'astronave non può reggere, 
capitano, " dice Scotty In una 
maniera tale da sembrare stufo di 
dirlo. Ebbene, anch'io sono stufo: 
stufo di giocare con un gioco come 
questo. Tutto è Insopportabilmente 
lento e tutti gli altri personaggi non 
sembrano essere .prat/colarmente 
coinvolti ne/I' azione finché non gli 
si chiede di esserlo. Le sequenze 
'belliche' avrebbero dovuto essere 
alquanto movimentate, ma In realtà 
sono noiose. Tuttavia, ad essere 
onesti, Il gioco ha una bella 
atmosfera che cattura appieno lo 
spirito della serie televisiva pur 
coprendo gli elementi fondamentali 

In autentico stile "trekkie" (vai con la sigla di Alexander Courage!), il gioco 
consta di sette missioni, ognuna avente forma di un diverso episodio 
televisivo con tanto di titoli di testa, introduzione a cura del capitano 
("Captain's Log. Stardate ... " ) e scambio di battute Ironico-filosofiche fra i 
protagonisti nel finale. Ogni missione assume in linea di massima la seguente 
connotazione: ricevuta degli ordini, viaggio a velocità di curvatura fino al 
settore e al pianeta prescelti, procedure per l'ingresso in orbita, breve scontro 
con i cattivi e quindi sbarco sul pianeta, dove la parte più gustosa ha inizio. 

del gioco strategico. 

GARTH SUMPTER 



Eccovi una situazione-tipo di Star Trek - 25th Annlversary, commentato dalla viva voce (beh, 
non proprio, ma quasi) del Capitano Klrk. Spiacenti, ragazzi, per questa volta niente discorso 
Introduttivo sul tltoll di testa ("Spazio, ultima frontiera! ••• ") e niente logo della Paramount 
alla fine dell'eplsodlo. 

1. Diario del Capitano. Siamo sbarcati su Pollux V per far luce sul 
rapporti di attacchi da parte di un demone. 

2. Prima di accordarci Il loro aiuto, gll 
Indigeni Insistono affinché noi si vada nel 
territorio del 'demone' per trovare una 
sostanza che curi la malattia del loro capo. 

3. Kllngonsl O cosi pensavamo. Un rapido 
scambio di phaser rivela che I 'Kllngons' sono in realtà degli automi. 

4. Al di là del Kllngons c'è una caverna che 
cela un cumulo di roccle. Dietro le roccie c'è 
una grossa porta. 

5. Grazie al potere congiunto dei nostri 
phaser abbiamo disintegrato le roccle e 
quindi scovato un uomo In gravi condizioni 
fisiche. 

6. Ora che abbiamo aperto la porta, ci 
avventuriamo nella caverna. Cosa mal troveremo? 

La lntetplay è riuscita In maniera..,. 
618 a catturare lo spirito della mitica 
selle TV. I pets0naggl po9S/edono tut
ti gli attealamentl e le Idiosincrasie 
delle loro controparti In came ed ossa 
e tutto Il ,.to è puro star Trek, daglf 
effetti sonOl'I al diario del Capitano. 
Dove Il gioco lascla a dealdetaRJ è nel
laBfllltturadlOlllfl episodio. Questa non 
sarà che la critica di un Trekkle con
vinto, ma gli scontri nello •parlo non 
sono stati mal lasciati al caso nella se
rie televisiva come sembrano esserlo 
In questo gioco. Questa patte del~ 
co •l'unica cosa deludente del pro
dotto. A parte questa manchevolena, 
star Ttek -25th Annwersary •un #811 
be/gioco. 

PAULIAllD 

Il ponte di comando e la sala 
del teletrasporto sono le uniche 
sezioni dell'Enterprlse che vi è 
dato di vedere. Il Ponte non è 
che un Interfaccia ad Icone, con 
ciascun membro dell'equipaggio 
contenente diverse opzioni. 

Uhura - Comunicazioni 
Scotty - Sala Macchine 

Chekov - Armi 
Sulu - Navigazione 
Spock - Scienze 
Klrk - Comando 
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ARCADE 
Scarna ed 
essenziale. 

.,., Sprecarsi un 
T attimino di più 

pareva brutto? 

lntrippante Rn dalla 
primissima partita! 

..à.. Il modo a due 
.A. giocatori 
granatisce ore e ore di 
sano divertimento. 

Se la vostra mamma non cl 
lascia più giocare con le 
macchinine avete trovato 
quello che fa al caso 
vostro. 

N ° DISCHI: 

INSTALLAZIONE SU HD: 
MEMORIA: 

COMPATIBILITA': 

Aaaah, che figata le macchinine! Vi 
ricordate? Tornate indietro con Il pensiero al 
giorni della vostra infanzia {per alcuni di noi 
si tratta di giovedì scorso} e pensate a tutte 
le ore spese felicemente a correre con 
queste meraviglie miniaturizzate su tavoli, 
pavimenti o qualsiasi altra superficie 
capitasse a tiro. Naturalmente la maggior 
parte del tempo non si passava a correre, ma 
a trovare nuovi modi per farle scontrare o 
farle cadere da grandi altezze (come la 
schiena del cane o il davanzale del terzo 
piano). Ora possiamo fare lo stesso con il 
computer. Chi ha detto che i videogiochi non 

sono istruttivi? 
Micro Machlnes è, come avrete già capito, 
un gioco di guida, ma con qualche variazione 
sul tema. Tanto per cominciare I velcoll sono 
della grandezza del vostro pollice e poi non ci 
sono solo automobili. In Micro Machines 
troverete motoscafi, carri armati, elicotteri e 
qualsiasi altro veicolo dotato di motore. 
Anche i tracciati sono abbastanza particolari: 
si va dal tavolo della prima colazione {con 
tanto di scodella di latte e cereali} ai banchi 
di scuola e •.• e .•. aspettate un attimo ... Ehi, 
ma quella macchinina è mia! Ridammela 
beota! Uffa e io chiamo la mamma ... 

M'E' ENTRATA UNA MICRO MACHINE NELL'OCCHIO! 
Vabbè che sono piccole, ma non esageriamo ••• E poi questo gioco è Il massimo del 
divertimento, specie nel modo a due giocatori contemporaneamente, Doppia Interazione 
slgnlflca doppio divertimento visto che dovrete passare tutta la gara a scontrarvi l'uno contro 
l'altro (o a spararvi se usate i carri armati), cercando di far cadere Il vostro avversarlo dal 
tavolo. Ma Mlcro Machlnes non è un solo gioco di pura violenza diseducativa. Infatti, facendo 
cadere il vostro amico/nemico o lasciandolo indietro nello schermo gli farete automaticamente 
perdere una vita. Una volta che Il vostro avversarlo avrà perso tutte le vite, vincerete 
automaticamente la partita. In questo modo i vostri match potranno durare tutta la gara o la 
miseria di mezzo giro. Sta a voi e alla vostra abilità di mlcropllotl. 

Uazzarallo, e o asburgico/ 
Non ho m una Mieto 
Mach/ne I (sono un 
attimino tra uto e me le 
sono perse piccolo le 
macchinine lpplvano di 
brutto, qui n vengano 
simulazioni uesto tipo. 
Schizzare a m sulle superfici 
più assurde a dei veicoli più 
fuori di testa vero spasso. 
Provate a lmm rvl Super Sprint 
(ve lo ricorda ) , aggiungete 
tonnellate e onne/late di 
divertimento, glocabllltà e azione. 
Morale della rocuratevi Il 
più veloce slblle una 
copia di M es, ancora 
più velocem e un amico 
con cui gioca 

SIMON CROSIGllANI 

., 
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questo gioco 

.à. se cl prendete la 
~ mano Inizierà a 
piacervi 

Solo per I patiti del genere 

AZIONE: 00000 
STRATEGIA: 00000 
DIFFICOLTA':ooooo 
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N° DISCHI: 
;...__~~~~~~~~~~~~--./ 

INSTALLAZIONE SU HD: 
i MEMORIA: 

OMPATIBILITA': 

Nu 
l t ,/ 

SACCHIMANIA 
L'editor delle tattiche è vera
mente stupendo: il campo è di· 
viso In 16 zone, così che quan
do la palla arriva In quel setto
re la vostra squadra è pro
grammata per due formazioni 
(per attaccare o difendere). 
Potrete così sistemare come vo
lete I vostri prodi giocatori nel
le diverse parte del campo. 
Certo non è un editor facile da 
gestire a meno che non siate 
del geni del calcio. 
Sono presenti poi tutte quelle 
opzioni ormai standard nelle si
mulazioni calcistiche: campio
nato, coppa, amichevole o al
lenamento, durata del match, 
condizioni di vento e terreno di 
gioco. 

European 
un dir 
Soccer. 

si presenta come 
~ di Sensible 

ò deciso di 
simile al 
~strada, rivale, ma di seguire un 

quella della tattica. 
Il sistema di controllo f;$omiglia 
molto a qu lo di /azione 
calcistica, tattico 
e la gestlo a e molti 
altri picco/I o di questo 
prodotto un n acquisto per I patiti 
del gener La g/ocabllltà è In 
definitiva il nto debole di un gioco 
basato su un buon concept, ma forse 
troppo tlco per essere 
ve rame te. 

PAUl RAND 

IL CURSORE 
Il sistema di controllo è piuttosto complicato 
rispetto agli altrl giochi del genere. Quando Il 
vostro giocatore ha la palla appare un cursore 
che potrete muovere per Il campo; schiacciando 
fuoco la palla verrà mandata esattamente nel 
punto Indicato. 
E' potenzlalmente un ottimo sistema di controllo 
ma non è molto Immediato a dlscaplta delle 
velocità del gioco stesso. 
Come al sollto potrete ecegllere se giocare 
contro Il computer, acegllendo tra I dieci llvelll di 
dlfflcoltà, contro un altro giocatore oppure 
entrambi nella stessa squadra, uniti verso la 
vittoria I 



Che gioia! Finalmente posso gu
starmi la tipica azione del giochi 
di ruolo AD&D In una veste final
mente nuova. La trama è Interes
sante e ben congegnata (siete un 
gruppo di schiavi che devono scap
pare dall'arena In cui sono Impri
gionati e costretti a combattere 
quotidianamente contro mostri 
vari) e cl sono state notevoli ag
giunte già peraltro citate nell'ap
posito box. Beh, non che tutto sia 
rose e fiori: cl sono diverse co
sette che sono rivedibili, prime fra 
tutte le nuove routine grafiche, de
cisamente scattose anche su un 
buon 486 (non che Ultima 7 non 
avesse problemi ••• }. Anche la nuo
va Interfaccia utente, poi, è buo
na sotto ogni aspetto, salvo la ge
stione delle magie In battaglia (Il 
continuo accesso al menu è un 
po' fastidioso). Ma una cosa che 
più di una volta ho maledetto è la 
mancata possibilità di riposarsi se 
non In determinate stanze con ap
posito falò (son pochissime!). Bah, 
non che mi /amenti, Intendiamoci: 
se si escludono certe pecche gra
fiche (che poi, In via del tutto teo
rica potrebbero essere facilmente 
risolte sulle versioni per Amlga 
1200) e alcuni dettagli, Shattered 
Lands offre diversi giorni di esplo
razioni, divertimento e una marea 
di battaglie. Poi, considerando I 
consistenti miglioramenti che sono 
già avvenuti nella precedente se
rie AD&D da Pool of Rad/ance a 
Unllmited Adventures, non è af
fatto da escludere una rltoccati
na qua e là per le future avven
ture a venire. Concludendo: non 
sarà epico e profondo come Ultima, 
ma si difende piuttosto bene. 

PAOLO "HALF·GIANT" CARDILLO 

• 
l!lt,al: tlMlmente paeslmno tutti pdercl una vleuale 
d•W•lto IR lnto traddl con 9C8ftllll Imponenti tutt'altro 
che • buttill9 e, IOPf8tbdto una nuova Interfaccia a 
Icone dl•••nata 8'PO•ta per Il mouse. Ma I 
ml•lloramentl rl•petto alla precedente serie sono 
anche conoettuall: nuove ra1ze, nuove magie, nuovi 
mostri e, •oprattutto, poteri mentan (che aatscono nel 
campo della teteclne•I, del metabolismo e della 
telepatla) a disposizione di tutti. Inoltre sono stati 
uta1rlorm111tta dlvenallcatl I tipi di vestiario e, tanto per 
dite, .a PU6 avere un'a 11• per ogall mano. lmomma, un 
mlctloramento aotto quasi ogni aspetto per 
acco-.t.tentnre Il 8Y81fatl fanlrtlcl della serie. 



Questo è Il seplto del primo gioco 
automoblllstlco per SNES che riusciva a 
propone una eara automoblllstlca veloce 
senza Impiegare Il Modo 7. Anche se questo 
aspetto è cambiato rispetto alla prima 
versione è comunque vero che ora Il gioco ha 

. :.:.. 

·:1'1à ... 
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Un 6Joco di ~nza Modo 71 
Peccato però sili tluscl-
ta a tirare tu e nulda 
grafica mal r famigerato 
Modo 7. Il p è che OIJ1d 
altramacchli aweroplùv. 
loce della vost vere un mo• 
re potente doVi l/gatotlame1rte 
vincere quanti ria/I di corse. 
Per fare questo una sola scelta: 
usare Il turbo su Ila lll'llllla di par-
tenza, prima che Ì ttl avversati af>. 
blano la poalblllfjìf l sorpassarvi, In
somma. Ma anche lfazle a questa di,. 
llcoltà elevata Il "'oco tlesce a essere 
divertente. M Infatti Top 
Gear 2 è un ledettamen-
te dlwHtente 

- : -

una marcia In più (bello Il triplo senso, eh?) 
tanto che la sensazione di velocità ora è 
nettamente mlgllorata. In più, essendo la 
memoria raddoppiata, da 4Mblt a 8, Il gioco 
propone tutta una serie di novità che 
migliorano un già ottimo prodotto • 
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Importazione diretta 
Distribuzione nazionale 

Vendita solo ai Rivenditori 

\ ' \ 

CONSOLES 
CARTUCCE 
JOYSTICKS 
ACCESSORI 

PERIFERICHE 
SOFTWARE 

' 

MARPES Europe sp~ 
via Montedoro, 77 - Torre del Greco - ltal. 

Telefono (081) 8821044 pbx - Fax (081) 8829113 G• 

' MARPES of America~ 
38-08 24TH Street - Misono Bldg. - L.l.C. 11101 - New York - US) 

Phone 718 6518568 - Fax 718 472488~ 
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PacMan2 
RAN MA 1 /2 Secr. Cat 
Actraiser Il 
Flash Back 
Super Chinese World Il 
Art Of Fighting 
Goemon Il 
Macross 
Lufia RPG 
Mr. Nutz 
Cliff Hangar 
Paladins Quest 
Dracula 
Jurassic Park 

' Secret Of Mana RPG 
Clay Fighters 
T.M.N.T. Turnament 
Aladin 
Fatai Fury Il 

Empire Strikes Back 
FX Trax 
Jungle Book 
Lawnmower Man 
Pink Panter 
Fllnstones 
Sky Blazers 
Legend 

F 1 Amiga Domark 
Dracula CD 
Sabra Team CD 
Shadow Comet CD 
Jack The Ripper 
Metal & Lace (sexy) 
Dragon Knight lll(sexy) 
VASTA SCELTA 
CD IBM V.M .. 18 

. -:;; .... _ .. ... ; . 

Battle Mania Il 
Aladin 
Aero The Acrobat 
Dracula 
Gauntlet IV 
Dashin' Desperados 
Subbie & Squeak 
Time Dominator 
Rolling Thunder lii 
$on Of Chuck 
Robocop Vs Terminator 
Awesome Possum 

Cliff Hangar 
Ax 101 
Dune 
Last Action Hero 
WWF Rage in Cage 
Lethal Enforcer 
Terminator 

Ultimate Soccer 
Alesta Il 
Jungle Strike 
Cool Spot 
Street Fìghter Il 
Hook 
T2 Judgement Day 

StarWars 
Son Of Chuck 
Sonic lii 

John Madden Football 
Vampire X ( Castelvania ) 
Maglcool 
King Of Monster 
Shin Megami Tensei 
Star Mobile 
Star Ring Odyssey 
Pc Cocoron 
D ragon Knight 111 
Monster Maker 

F atal Fmy Special 
TopHunter 
Magician Lord Il 
Art Of Fighting II 

Rockman World 4 
WeAreBack 
Galaxy Gaivan 
Tetris Flash 
Sp~edy Gonzales 
Asterix 
Jurassic Park 
Indiana Jones 

Jimmi Connors 
Gordo 106 
Monkey lsland 
.... 

Hl TECH CONSOLE computer Land 

BLAr.K RAr,E 
UTILIZZA SCHÈrlE 'oA SÀCAGIOCHI 
rodotto e distribuito da Com uter Land. Jtalia 

CARTONI ANIMATI YAMATO ,GRANATA, in Italiano 
CARTONI ANIMATI (case varie) V.M.18 , SPLATTER ... 

POSTERS MODELLINI ROBOTS & GADGETS DAL GIAPPONE 

ITA PER CORRISPONDENZA su r ·urro IL TERRITORIO NAZIONA~E ED ESTER 

NOLEGGIO IN LOMBARDIA 

., 
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GOMME DA MASTICARE 
In Rock'n'Roll Racing la fantasia dei 
programmatori si è letteralmente scatenata. In 
alcune corse ci sono dei tratti alternativi da 
percorrere ma attenti, perché potreste venire 
caricati di un giro In più se provate le scorciatole 
proibite. Questo non è però del tutto male visto 
che la vostra energia viene ricaricata ogni volta 
che completate un giro. Comunque la cosa più 
divertente è battagliare con gli avversari con le 
armi che si reperiscono lungo I tracciati. SI 
possono raccogliere razzi, rilasciare spuntoni 
d'acciaio, sparare laserate davanti e dietro. Nel 
frattempo, menzione speciale per le musiche: 
Black Sabbath, Ozzie Osborne e Blues Brothers 
solo per citarne alcunl. Ma vieni! 



Usando I seguenti gadgets trasfonnerete Jurasslc 
Park In un gioco da ragazzi, o quasi. 

UOVA - Ripulite I llvelll da queste per ottenere Il 
pas per I laboratori. 
PASS - VI permette di entrare nel laboratori e 
accedere al computer. 
AMMOBALL - Lasciata dal dinosauri uccisi, vi 
pennette di potenziare Il vostro fuoco. 
MUNIZIONI - Lasciate In giro dagli sbadatonl della 
sicurezza, vi saranno lndlspensablll per 
proseguire. 
SENSORE - VI permette di capire cosa diavolo sta 
succedendo nel parco. 
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Nolessio e Vendita Video Giochi 

DISPONIBILE PER TUTTI I FORMATI 

Console - Accessori 
IMPORTAZIONE DIRETTA 

GIORNALIERA 
~r e 1 

ITALIA U.S.A. JAPAN U. K. GEflMANY 

NOUITA. IN 
ANTEPRIMA . 
ASSOLUTA 

VENDITA PER 
CORRISPONDENZA 

IN TUTIA ITALIA 
(.ISOLE COMPRESE) 
CON SPEDIZIONE 

GRATUITA!!! 

ROMA .. VIA F.PALASCIANO. 105 . ZONA· MONTEVERDf f P.ZZA SCOTTI} 

Tfl. 58.20.14.57 - TEL. e FAX 58.20.14.65 

AMIGA 
CD 32 

..-------------- --
1 QAJ[3@&ffi@)7 
I 
1 IBQ!Jra© ~~ ~o 
I 
I Cbo ~o®®@ 
I ' 
I VENDITA VIDEOGIOCHI, ~ 
I CONSOLES E ACCESSORI 
I VIA F. PALASCIANO, 1 OS 
: TEL. 58201457 ·FAX 58201465 

I 
I 
I 

NON SI POSSONO ACCUMULARE BUONI 
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ALIENS 3 L. 69.000 
ALIEN STORM L. 49.000 
AL TERED BEAST L. 39.000 
AQUATIC GAMES L. 59.000 
ART ALIVE • DISEGNO L. 29.000 
BATMAN L. 59.000 
BEO O MAN • FLIPPER L. 39.000 
BLOCK OUT L. 19.000 
BONANZA BROS L. 39.000 
BULLS VS LAKERS L. 69.000 
CHUCK ROCK L. 69.000 
CIKI CIKI BOY L. 59.000 
COLOMUS L. 49.000 
CYBORG JUSTICE L. 69.000 
DHANA L. 39.000 
DARK CASTLE L. 69.000 
DARWIN 4081 L. 29.000 
DAVID ROBINSON BASKET L. 49.000 
DESERT STRIKE L. 69.000 
DINOLAND L. 49.000 
D. DUCK QUACKSHOT L. 49.000 
DOUBLE DRAGON Il L. 59.000 
ELEMENTAR MASTER L. 69.000 
EUROP. CLUB SOCCER L. 69.000 
F-Z AXIS L. 39.000 
FATAL LABTRINTH L. 69.000 
FATAL REWIND L. 49.000 
G-LOC L. 59.000 
GAIN GROUND L. 29.000 
GLOBAL GLADIATOR L. 69.000 
HOME ALONE L. 69.000 
HUMANS L. 69.000 
INDIANA JONES L. 69.000 
JAMES BONO 007 L. 59.000 
JAMES POND Il L. 49.000 
JEWEL MASTER L. 39.000 
JOE MONTANA Il L. 49.000 
JORDAN VS BIRO L. 69.000 
KID CHAMALEON L. 49.000 
KICK BOXING L. 69.000 
KING OF MONSTER L. 69.000 
MEGAPANEL L. 49.000 
NINJA BURAI FIGHTING L. 39.000 
OLIMPIC GOLD L. 69.000 
PAPERBOY L. 69.000 
PGA TOUR GOLF 2 L. 59.000 
POWER ATHLETE L. 69.000 
POWER MONGER L. 59.000 
PRO FOOTBALL L. 39.000 
REVENGE OF SHINOBI L. 59.000 
ROAD RUSH L. 49.000 
ROGER C. BASEBALL L. 59.000 
SAINT SWORD L. 39.000 
SO VARIS L. 39.000 
SHADOW OF THE BEAST I L. 39.000 
SHADOW OF THE BEAST 11 L. 69.000 
SONIC L. 39.000 
SONIC Il L. 59.000 

MEGADRIVE 

OFFERTA SPECIALE 

STORMLORD 
STRIDER Il 
SWORD OF SODAN 
TALE SPIN 
TAZMANIA 
TECNOCOP 
TIGER 
TOMJAM EARL 
WARP SPEED 
WHIP RUSH 
WONDERBOY V 
XDR 2001 

L. 29.000 
L. 69.000 
L. 39.000 
L. 69.000 
L. 69.000 
L. 39.000 
L. 29.000 
L. 39.000 
L. 49.000 
L. 39.000 
L. 39.000 
L. 29.000 

FANTASTIC DIZZV 
ALADDIN 

GIOCHI SEGA MEGADRIVE 
ADDAM FAMIL Y L. 119.000 
ALADDIN TELEFON. 
AMERICAN GLADIATOR L. 119.000 
ANOTHER WORLD L. 89.000 
BATMAN RETURN L. 99.000 
BATTLETOADS L. 99.000 
B. WALSH COLLEGE FOOTBALL TELEFON. 
BLASTER MASTER 2 L. 99.000 
BOB L. 99.000 
BRAM STOKER'S DRACULA L. 129.000 
BUBSY L. 99.000 
BULLS VS BLAZER L. 109.000 
CAPIT AN AMERICA L. 99.000 
CHAMPIONSHIP BOWLING L. 89.000 
COOL SPOT L. 109.000 
DAVIS CUP TENNIS L. 109.000 
DINOSAURUS FOR HIRE L. 99.000 
DOUBLE DRAGON 3 L. 99.000 
ECCO THE bOLPHIN L. 89.000 
EX·RANZA L. 99.000 
F-15 STRIKE EAGLE TELEFON. 
F·22 INTERCEPTOR L. 79.000 
FATAL FURY L. 99.000 
FLASHBACK TELEFON. 
GADGET TWINS L. 89.000 
GENERAL CHAOS L. 99.000 
GOLDEN AXE lii L. 89.000 
GUNST AR HERO TELEFON. 
HOOK TELE FON. 
JUNGLE STAIKE L. 109.000 
JURASSIC PARK TELEFON. 
KING SALMON-FISHING GAME (USA) L. 99.000 
LEADERBOARD GOLF L. 69.000 
LHX ATIACK CHOPPER L. 69.000 
LITTLE MERMAID-LA SIRENETTA L. 89.000 
MOHAMM. ALI BOXING '93 L. 99.000 
MAZINGA ROBOT·MAGIC SAGA L. 89.000 
MEGALOMANIA L. 89.000 
MIG 29 FULCRUM L. 119.000 
MONOPOLI L. 99.000 
MOONWALKER L. 69.000 
MORTAL KOMBAT L. 129.000 
MUTANT LEAGUE FOOTBALL L. 99.000 
NBA BASKET L. 79.000 
NBA ALLST AR CHALL. • BASKET L. 99.000 
NHLPA HOCKEY'93 L. 69.000 
NIGHTMARE • SIMPSON L. 109.000 
OUT OF THIS WORLD L. 99.000 

OFFERTA L. 99.000 

.~ . --- --- - - - ----- - - ----- - - ----- ------ -- ----.. ---------- -· 

! TEL. NEGOZIO (02) 392607 44 (5 linee r.a.) • 
I FAX 24 ORE (02) 33000035 (2 linee r.a.) • 
' 

'

1 

ORDI NA SUBITO: • 
i 02 • 33000036 (5 linee r.a.) 

PIRATES GOLD TELEFON . 
PREDATOR Il L. 69.000 
RAMPART L. 99.000 
RBI '93 BASEBALL L. 99.000 
RISKI WOOO L. 99.000 
ROAD RUSH Il L. 89.000 
ROBOCOP 3 TELEFON. 
SHINING IN THE DARKNESS (USA) L. 99.000 
SHINOBI Il L. 99.000 
SIDE POCKET • BIGLIARDO L. 99.000 
SIMPSON L. 89.000 
SORCERER'S KINGDOM L. 119.000 
SPIDERMAN I X-MAN L. 119.000 
SPLATIER HOUSE 3 L. 89.000 
ST ARFLIGHT (USA) L. 69.000 
STREET OF RAGE 2 L. 89.000 
SUMMER CHALLENGER L. 99.000 
SUNSET RIDER L. 109.000 
SUMO FIGHTING L. 119.000 
SUPER HIGH IMPACT L. 79.000 
SUPER KICK-OFF L. 119.000 
SUPER WWF WRESTLINGMANIA L. 89.000 
TAZMANIA L. 69.000 
TEAM USA BASKETBALL L. 78.000 
TECNO CLASH L. 109.000 
TENNIS GRANO SLAM L. 69.000 
TERMINATOR 2 L. 99.000 
THE YOUNG INDIANA JONES L. 119.000 
THUNDERFORCE IV ·SCART L. 89.000 
THUNDERFORCE IV (PAL) L. 99.000 
TINY TOONS (CARTOON) L. 89.000 
TOYS L. 99.000 
TURTLES L. 109.000 
WORLD OF ILLUSION . L. 79.000 
WORLD TROPHY SOCCER L. 79.000 
WWF ROYAL RUMBLE L. 119.000 
X·MAN (PAL) L. 99.000 

O,FFtIRT I SS IMA ! 
JOYPAD 6 TASTI 
PERMEGADRIVE 

N O V I T 1l ! 
~lttl

1

STIUK ~I ~J (j 1\ DRIV~J 
L. 19.000 

MEGA-CD 2 
l. 499.000 

OFFERTE DEL MESE 
FUNKY HORROR BAND 
HEAVY NOVA 
SOUL FACE 
ERNEST EVAN 
WONDER DOG 

L. 39.000 
L. 49.000 
L. 69.000 
L. 69.000 
L. 69.000 

SONIC P1us 11CD'' 
L. 139.000 

' ULTIME NOVITA. 
• SLIPHEED • ROBO ALESTE 

• POWER FACTORY • NIGHT STRIKER 
• KEDO FLA YER • SPIDER MAN 

• TERMINATOR • MONKEY ISLAND 
• DUNE • LAST ACTION HERO 

••• e tanti altri •.• 

FINALMENTE IL "MAGIC ADAPTOR" CHE CONSENTE DI UTILIZZARE TUTTI I GIOCHI flNO 
AD OGGI FUNZIONANTI SOLO SULLA VERSIONE AMERICANA GENESIS. 

ADATTATORE CARTUCCE PER UTILIZZARE I GIOCHI GIAPPONESI SUL MEGADRIVE EUROPEO. 

TUTIE LE ULTIME NOVITÀ SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO 
CONSEGNE VERAMENTE RAPIDE ! 

OFFERTA L. 99.000 OFFERTA SPECIALE 



La Psygnosls è sempre stata 
maestra nella realizzazione tecnica 
del propri giochi e Wlz 'n ' Llz rispetta 
in pieno questa regola. Gli sprite 
sono di qualità elevatissima, le 
mappe eccellentl e anche Il sonoro è 
egregio. Purtroppo però bisogna 
occuparsi anche della glocabilità e 
qui arrivano le dolenti note: Wiz •n ' 
Llz è troppo semplice. Cl sono un bel 
po' di sottoglochl, ma vi verranno a 
noia molto presto e i 50 livelli sono 
tutti abbastanza simili. L 'opzione a 
due giocatori, fortunatamente, è 
favolosa: quindi se avete un amico 
con cui cimentarvi acchiappatevi al 
volo l 'ultimo gioco della Psygnosis, 
ma se siete del giocatori solitari ... 
Beh, allora pensateci due o tre volte. 

SIMON CROSIGNANI 

MA SEI UN CONIGLIO! 



REVIEW 

Pensavate di esservi finalmente llberatl delle 
odiosissime tartarughe nlnja, eh? E Invece 
no: ancora una volta I quattro esseri viscidi 
sono protagonisti di un plcchladuro frese 
freBCO di giornata. 
Storia: Spllnter è stato rapito e le Turtles 
devono vincere un torneo nella Dlmenslon 
per recuperarlo. 
Il atoco: 9C811lete un personaggio asce 
fra Leonardo, Michelangelo, Donatell 

affaello e I quattro amici Casey Jo 
let, Aprii e Slsyhus. Il vostro aw 

oo o Il computer, ne sceglierà u 
he lo stesso) e da lì In poi dov 

spaccarvi le ossa nella maniera più 
lblle. OWlamente ogni lottator 

roprla velocità, pot 
I unque bann 

QUESTA E' TARTA 
E QUESTA E' RUGA 

numero di pugni e calci, attacchi volanti, a 
tuffo, IN'r&te e simili. 
lodo attraverso otto pianeti e altrettadtl 
fondali per non farvi annoiare mentae 
malmenate I cattivoni. 

Precisazione: Il sottoscritto è 
probabilmente l'unica persona sul 
globo terrestre che ritiene Street 
Fighter 2 un buon gioco e niente più 
(altro che Il classico del classici, Il 
miglior videogame di tutti i tempi ..• 
tutte vaccate!). Figuriamoci cosa 
posso pensare di un gioco che 
sfrutta per /'ennesima volta Il nome 
delle tartarughe ninja e che è 
alquanto inferiore al titolo Capcom .•. 
Certo, Il modo a due giocatori è 
parecchio divertente e la facilità di 
gioco (premete un tasto e Il vostro 
lottatore farà delle megamosse) ne 
fa un titolo accessibile a tutti, ma se 
escludiamo il sonoro digitalizzato 
(davvero carino) la realizzazione 
tecnica non è da Konami: gli sprite 
sono più piccoli di quelli di Street 
Flghter 2, le animazioni sono più 
grezze, ci sono persino meno 
mosse .•. A qualcuno piacerà, di 
questo ne sono più che sicuro, ma 
Turtles Tournament Fighters non è 
niente di più di un picchiaduro 
discreto. 

SIMON CROSIGNANI 
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LA PRIMA RIVISTA ITALIANA DI VIDEOGIOCHI PORTATILI 

DIVEIHMENTO POITAHll 

SCONTRO DI TITANI SUL GAME GEAR! 



GIOCHI SUPERNINTENDO -
SUPERNES - SUPERFAMICOM 
Acclaim's World Cup 
Ai rbone Ranger 
Alien 3 
Aliens Vs Predator 
American Gladiaor 
Art Of Fighting 
Battletoads 
BanadiZ 
Battle Blaze 
Battle Car 
Bazooka 
Bizyland 
Blues Brothers 
Bob 
Bubsy 
Carmen in S .Diego 2 
Congo's Caper 
Cool Spot 
Cool World 
Cybernator 
Dead Dancing-Rushing Beat 3 
Desert Strike 
Dragon Bali Z 
Dungeon Master 
FamilyTennis 

Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 

Fatai Fury 
First Samurai 
Football Fury 
GP1 Motomondiale 
Goof Troops (Pippo) 
Hit the Ice 
lnternational Tennis T. 
Joe & Mac 2 
Kando Race 
Kawasaki Challenge 
King Arthur World · 
Krusty's Super Fun House 
lncrid. Crash Dummies 
Lamborghini AM Chall. 
Magie Johnson Basket 
Mario All Star Collection 
Mario and Warrior 
Mario is Missing 
Mazinga Z 
Mech Warrior 
MOnday Night Football 
Mortai Kombat 
Nigel Mansell World F1 
Ninja Boy 
Operation Logie Bomb 
Pocky & Rocky 
Pop'n Twin Bee 
Pro-Football 
Putty Moon 
Redline f 1 Racer 
Robocop 3 

Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Disponibile 

i TEL. NEGOZIO (02) 392607 44 (5 linee r.a.) 
I FAX 24 ORE (02) 33000035 (2 linee r.a.) · 

ORDINA SUBITO: 
l 02 • 33000036 (5 linee r.a.)

1 
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Rocky & Bullwinkle 
Shadow Run 
Sonic Wings 
Spindizzi World 
Street Combat 
Striker-World Soccer 
Super F-15Strik. E agi e 
Super Aquatic Game 
Super High lmpact 
Super Off Road The Baya 
Super Slap Shot 
Super Star War 
Super Turrican 
Super Wrestling Mania 
T2 Arcade Game 
Tazmania 
The Addams Family 2 
The Blues Brothers 
The Legend of Zelda 
The Lost of Vikings 
TomasTank 
Tuff e Nuff 
Ve gas Stakes Casinò 
Where Time Carmen 
Wings Commander 
Wizard of Oz 
Wolfchild 
World Hero 
WWF 2 Royal Rumble 
Yoshi's Cooky 
Zombies at my Neighb. 

Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 
Telefonare 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Disponibile 
Telefonare 

SENSAZIO;NALE ! 

BATMAN RETURN 
FINAL FIGHT 2 

N.B.A. ALL STARS 
PRINUE of PERSIA 
STARFOX (STARWING) 
STREETFI GHTER II 
SUPER STAR WARS 
U.S.A. IUE HOUKEY 
l_N ftBFERTffl A 
&. 9 ·9 •• QQ 

eodouno 

ADATTATORE 
UNIVERSALE 
SFK-2 GDLD 
ATTENZIONE! 

Questo è l'unico adat
ta tor e universale 
compatibile con tutti 
i giochi americani e 
giapponesi, compresi 
quelli coi nuovi chip 
SFX quali Starfox, e i 
chipset Gold quali 
Streetfighter Il Turbo, 
Mario AH Stars Coll., 
Goof Troop ecc. 

' 

OOAl~· rr CDIFIFI1IB~Al 

Tt~RMINATOR L. 75.000 

Non necessita modifi· 
che o saldature al 
SUPERNINTENDO. 
Ricorda che con un 
adattatore"SFX·2 
GOLD" puoi usare 
tutti i giochi ad oggi 
sul mercato. Non 
confonderlo con altri 
adattatori sul mercato. 

SI SER\lONO 
Rl\ll~~ltlrl,ORI 

(!U.UIFICATI 

Tutti i nomi e i marchi sopra riportati appartengono ai loro proprietari. I prezzi sopra riportati sono IVA compresa. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia. 



ARIQUACK! 
Il mito disneyano di Zio Paperone viene rispolverato per l'occasione 
(bella la rima, eh?): d'altronde trattandosi di un tesoro di 
inestlmablle valore, nascosto in una piramide egizia, non poteva 
essere altrlmentl. Qualcuno avrà capito che stiamo parlando del 
seguito di Duck Tales (serie di cartoni animati che dev'essere 
piaciuta esclusivamente alla mamma dei disegnatori, visto che è 
realizzata con I classici piedi), con protagonista ancora Il rlccastro 

STAGE 9 11000 
HP ~ P. 2 

più famoso del globo, 
armato del suo fido 
bastone e della sua tuba 
(il cappello, non lo 
strumento musicale). E 
dovrete farvele bastare 
per sconfiggere I 
cattivoni di cui sono 
ripiene le piattaforme! 
Possessori della console 
porttatlle Nlntendo, 
continuate a seguire ON! 
per saperne di plùl 

DALL 'ITALIA CON FURORE 
Ricordate Cllk Clak, Il rompicapo nostrano pubblicato per Amlp dalla 
Idea? Ma come non lo ricordate, ma che ltallanl siete? Mani, quel 
atoco In cui si mettevano uno dietro l'altro l&ll l1111anaggl e al vedeva 

NINJAVIOLENZI 
SI chiama Sal10 No Nlnclo e 
non abbiamo la minima Idea 
di cosa significhi (come no? s11nlflca "gioco del 
sarchlapone deambulante che non ha nient'altro da fare 
nella sua vita se non prendere a sberle del poveri 
dementi che a loro volta non hanno niente da fare se 
non essere presi a cartelle dal buon vecchio Salgo No 
Nlndo, per gll amici Ugo"). Quello che però possiamo 
dirvi è quello che abbiamo visto: un gioco d'azione 
veramente massiccio con grafica splendidamente 
dettagliata. Nel gioco Impersonate un nlnJa che si è 
Intrufolato nel quartier generale del sollto 
megacattlvone di tumo. L'atmosfera è ultraorlentale e I 
boss di fine livello sono ancora più belli del fondali. Un 
gioco che promette di diventare un grande successo. 
Ah, quasi dimenticavamo: Salgo clppirlmerlo sarà presto 
disponlblle per Gameboy. 

CHUCK ROCK SU GAMEBOY! 
Tanto per non parlare ancora di preistoria e dinosauri, ecco a 
voi Chuck Rock su Gameboy. E' un cianico caso di "locus 
plattaformlcus" con un almpatlclulmo cavemlcolo che se la 

-· _·. 

deve vedere con tutti gll esemplarl preistorici che ormai 
conoscerete a memoria visto che sono stati pubbllcatl da 
tutte le riviste esistenti, da Panorama a Auto Oggi. La 
grafica, colorl a parte, ricorda molto da vicino quella della 
sua controparte su Amlga 
(poi anche su Meeadrlve, 
su Super Nes ecc.) e alla 
Sony rlponeono molta 
fiducia In questo tltolo, 
visto Il successo delle 
versioni precedenti. 
Atteso da un momento 
all'altro. 

se tutto girava alla perfezione. Beh, ora se l'è cuccato 
nientemeno che la Sony (che In questi ultlml tempi è 
particolarmente attiva sul mercato delle console) e lo 
riproporrà da brava bambina anche sul Game Gear, col nome di 
Gearworks. Il gioco è rimasto praticamente Inalterato, con 
quella minima dose di fascino che un sistema a lneranaat 
riesce a esercitare sulle menti più portate verso gll 
spaccacervello. Che dire ancora? Che I' ltalla sta facendo 
breccia nel mercato Internazionale e che però dobbiamo 
battere Il Portogallo per quallflcarcl al Mondlall. Forza ltallal 
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GIOCHI PER 
MEGADRIVE 
DA LIRE 39.000 
AMAZING TENNIS MIG 29 
AMERICAN GLAD. MORTAL KONBAT 
AGASSI TENNIS NINJA TURTLES 
BARCELLONA 92 OUTRUN 2019 
BATMAN RETURN POWER ATHLETE 
BLASTER MASTER 2 PREDATOR 2 
BUBSY RAINBOW ISLAN 
CHIKI CHIKI BOYS SHINOBI 3 
COOL SPOT SONIC 2 
DAVIS CUP TENNIS SPAITER H. 3 
EX-RANZA STREET F.C.E. 
FATAL FURY SUNSTE RIDERS 
FLINSTONES SUPER MONACO GP2 
GODS TAZ MANIA 
GOLDEN AXE 3 TERMINATOR 2 
GREEN DOG TINY TOONS 
JURASSIC PARK WORL T. SOCCER 
JUNGLE STRIKE X-MEN 
MAZING SAGE 

IL MGD2 FUNZIONA CON: 
1) NEO GEO 

2) SUPER FAMICOM (SNES) 
3) MEGA DRIVE 
4) GAME GEAR 
5) GAME BOY 
6) PC ENGINE 
7) ATARI L YNX 

COMPILATION: 
GAME BOY 

• 3, 8, 32, 64 GIOCHI 
A PARTIRE DAL. 49.000 

• 118 GIOCHI. .. L. 219.000 

GAME GEAR 
• 3, 21, 53 GIOCHI 

A PARTIRE DAL. 59.000 

MEGA DRIVE 
• 2, 4, 8, 10, GIOCHI 

A PARTIRE DAL. 59.000 

NINTENDO 8 BIT 
• 1600 • GIOCHI L. 149.000 

• PREZZI IVA INCLUSA• LISTINO COMPLETO PER RIVENDITORI •TUTTI I MARCHI SONO REGISTRATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI • 

• 



In tempi recenti, I possessori di un portatile 
hanno Incontrato il temibile Dracula e ricevuto 
una visita dal mostro di Frankensteln. Ora 
tocca al lupo mannaro terrorlnare Il vostro 
plccolo schermo, seppur non In maniera con
venzionale. In un futuro 'hleh-tech', la vostra 

AROOOO! •• .AROOOO! 

CONO-GRAFIA I 

·• 

REVIEW 

gente è stata messa In ginocchio da un malv• 
glo Invasore. Ma I poveretti non sanno che voi 
non siete un tipo futuristico qualunque; avete 
Infatti Il potere di trasformarvi In un lupo man
naro e quindi staccare la testa a chiunque osi 
sbarrarvi la strada ••• 

Ml aspettavo molto da questa conver
sione portatile di Wolfchlld, ma ne 
sono rimasto alquanto deluso. La gra
fica è okay ma c'è scatSezza di azione 
e di nemici un po' ovunque, e se non 
fosse per li sistema delle password Il 
gioco dlve"ebbe pesante In men che 
non si dica. Anche In questo formato, 
Woffchlld è un platform estremamen
te vasto e impegnativo che dovrebbe 
allietare non pochi pomeriggi uggiosi, 
ma per Il Game Gear esistono espo
nenti miglior/ di questo genere. 

o 

FABIO D'ITALIA 

Il gioco è popolato da soldati nemici e I loro 'brac
ci destri' mutanti. Questi figuri hanno avuto una 
bella pensata: Invece di ricorrere all'asslmllazlo
ne della potenza richiesta per la trasformazione 
in lupo mannaro, si sono precipitati all'Emporio 
Armi da Fuoco di Jack McDeath e hanno fatto In
cetta di cannoni laser. Questo sfata la popolare 
convinzione che per uccidere un lupo mannaro 
siano necessari dei proiettili d'argento, in quan
to la raffica di un fuclle laser vecchio stampo rie
sce a ottenere lo stesso risultato. 
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DIVERTIMENTO PORTATI/I 

Wow! Non ne hanno sbagliata una! 
In qualsiasi formato Robocop vs 
Terminator è sempre un ottimo 
gioco: ovviamente l'accento è 
posto sulla distruzione di massa, e 
anche sul Game Gear questo 
aspetto abbonda In quantità. Il 
numero di armi di cui potrete 
disporre vi donano un potere 
distruttivo con cui potreste 
scaricare qualsiasi tensione. 
Scherzi a parte, Robo Vs Termlnator 
è davvero un grande titolo: 
soprattutto quando inziano a farsi 
vedere gli scheletri di metallo 
l'azione raggiunge apici di frenesia 
notevoli. La glocabllltà è davvero a 
livelli altissimi e non vedo proprio 
come potreste fare a meno di 
questo titolo. A meno che 
naturalmente siate pacifisti 
convinti fin da picco/I e allora è 
meglio che vi orientiate su 
qualcos'altro. 

PAOLO CARDILLO 

• • 



La redazione di CVG è stata così fortunata da ottenere u 
recensione esclusiva del secondo gioco basato sui Loon 
la mitica serie di cartoni della Warner Bros (vai col ritorn 
Tuttavia c'è stato un problema: tutte le istruzioni erano i 

Benché non 
molto lmpe 
2 è dlvert 
giochi dell 
per altri fo 
NES. La gr, 
si pud dire 
sonoro. Es 
soltanto qua 
mucchio di 
grado di ten 
non poco tem 
la pena 
l'acquisto 

sia un gioco 
Tlny Toon 
togli altri 
che quelll 

me Il Super 
ottima. Non 
ttanto del 

ne vi siano 
llvelll, e' è un 
ttogiochi In 
occupati per 

o, per cui vale 
editarne 

, folks! 
O D'ITALIA 

r cui abbiamo sudato pare 
giocava. Ma grazie alla m 
si: fax) possiamo ora rive 

comprendere 
tecnologia 
e' è dietro questa 



llllll/Ml/111 /lllTll/ll 

- ' 
Finora l'avete visto su Megadrlve, Master System, Game Gear, 
Super NES ••• Adesso flnalmente Taz è arrivato su Gameboyl se non 
avete mal sentito parlare di Taz, probabllmente è perché siete stati 
rinchiusi In una lavatrlce slglllata fino a mercoledi scorso .. Questo 
tizio fuori dalle asce è nato come comparsa nel cartoni animati di 
Bugs Bunny, dove era noto come Il dlavolo della Tasmania. Ora è Il 
protagonista di una serie di cartoni animati e, ovviamente, di un tot 

' 
di videogiochi. 
Come tutti saprete I dlavoll della Tasmania sono deall anlmall 
terrlblll a99etatl di sangue e che mangiano tutto quello che trovaQO 
sulla propria strada. Beh, In questo gioco Taz non deve emulare 
Dracula, ma mangiare ghla.nde. Non chiedeteci Il perché. Sappiate 
solo che si tratta di un platform In cui Il nostro eroe deve 
attraversare una serie di llvelll, raccogliere le ghiande, appunto, ed 

evitare precipizi e ogni sorta di perlcoll, dagll 
uccelll ultravltamlnlzzatl agli alllg&torl a digiuno 
da troppi mesi. Ehi, adesso che cl penso, m'è 
venuta voglla di fare uno spuntino ••• 

o 

Mamma mia, che vaccata. 
TazManla su Megadrlve e SNES era 
una gran bella storia, sul Master 
System e Game Gear m'aveva 
deluso un pochettino, ma que•ta 
versione Gameboy •senz'alcun 
dubbio • Tanto 

ftaj 
volta elle 
riuscite a 
cosa suo 

sul 

morite In un p condi. Lo 
steao accade • non fate roteare 
Taz, #'tfandovl nello sconforto più 
totale. Ra•azzl, ma Il testate I 
lllochl ptlma di but:talll sul mercato? 

S•I CIOSllUll 

• 



--



Non Importa dove vi nascondete, perché prima o ~I vi troveran
no. Ebbene si: la jurassicmanla ha cOlplto anche il Gameboy, con 
un gioco che ruggisce tutta la sua magnificenza (non so nean .. 
che cos'ho scritto). Seguendo le dinosaurlche orme del Super 
Nes, i pericolosi mostri preistorici combinano sfracelli subito 
dopo l'lmprowlsa disattivazione della corrente nel recinto di pro-

. ~ .. 

tezlone del parco. Da li In poi è uno scorrere di sangue che non 
si vedeva in un film di Splelbère da anni e anni (beh, senza esa
gerare) .. Naturalmente nemmeno I potenti mezzi della Ocean han
no ~uto trasportare la computergraflca del film in un portatile 
In bianco e nero ma se vi accontentate ••• beh, Il gioco è proprio 
una flgata! 

tra del o si anti fed a q la d llm: 
panni del Dr Grant dovrete distruggere le uova di dinosauro in 
ogni livello e completare tutta una serie di missioni in cui sono 
coinvolti naturalmnete I bestioni giurassici. Vi sembra facile? 
Niente di più falso: cl sono branchi Interi di dinosauri adulti e 
piccini affamati di carne sanguinolenta: anche umana, basta 
che sia carne. Fortuna che almeno siete armati di una 
superpistola che vi consente di farvi largo attraverso la foresta, 
attraverso le "evacuazioni" di giganteschi sauri e 
naturalmente di llberarvl di tutto ciò che ha un aspetto non 
proprio "contemporaneo". A vostra disposizione tre vite, contro 
decine di vite di qualche milione di anni fa! Avete la nostra 
solidarietà ••• 

l 1 
e 5 



DIYEBUMENIO PIBIATllE 

Sorpresa! A causa delle 
llmitazlonl insite del Gameboy, è 
sparito uno dei personaggi del 
gioco, vale a dire Johnny Cage. 
Beh, d'altronde non si può 
pretendere tutto dalla vita e 
comunque il resto è piuttosto 
fedele al gioco originale. In 
particolare gli sprite sono belli 
grossi e le animazioni si sono 
mantenute spettacolari e ben 
fatte. I comandi, che sfruttano 
soltanto I pulsanti A e B più 
ovviamente la levetta sono ben 
studiati e non fanno 
assolutamente risentire della 
mancanza di ulteriori tasti. 

Bello sì, esqulk/ Convertire 
Mortai rtatlle come 
Il Gam o l'Impresa 
più facile ilé1 mondo ~ogna dire 
che I programmatori''tJ:à.~a sono 
sbrigata nel modo mlglio- ome ho 
già detto nella recensl ._,, sprlte 
sono massicci e beq I, tanto 
che, colori no nulla 
da Invidiare rtl sulle 
"consolane' ' ha anche 
causato u a lentezza nel 
movimenti, che toglie non poca 
glocabllltà, to che poi si tratta di 
un plcchladuro che dovrebbe avere 
un mini tmo mozzafiato. 
Questo de lndubblaménte 
sul votO! I gioco, anche se 
non mi rto di bocciarlo: 
gioco p discreto nel 
complesso. 

PAOLO CARDILLO 



Puggsy ha avuto un atterraggio di fortuna 
non molto fortunato su di un pianeta 
sconosciuto, e ha perso la propria astronave. 
Il suo compito è ora quello di attraversare i 
cinque livelli che compongono Il gioco 
(caratterizzati da diverse situazioni 
climatiche) alla ricerca della sua astronave 

MOLLA LA PALLA 

per poter flnalmente riprendere la rotta verso 
casa. Puggsy è una sorta di ragazzino che ha 
Il suo punto di forza nel ragionamento: è con 
questo infatti che dovrà risolvere i vari 
problemi che gli si porranno, sfruttando al 
meglio quello che riesce a trovare nei vari 
livelli del gioco. 

lnlzlalmente Il compito di Puggsy non è 
particolarmente dlfficlle: gll basterà Impilare un 
po' di oggetti per raggiungere le piattaforme più 
alte o liberarsi la strada da vari Impedimenti ma, 
col proseguire del gioco, tutto diventa assai più [~~~~~~~~~-~r'~~2§i; ;;~ti~!:I 
compllcato. Cl vorranno azioni sempre più 
complesse per raggiungere Il vostro scopo. Ad 
esempio dovrete saltare un oggetto per attivare 
un Interruttore, correre dall'altra parte del livello ~======== 
radunando degli oggetti uno sull'altro e 
raggiungere le uscite del llvello,, e tutto questo In 
una volta sola. A parte Il normale sistema di 
punteggio, potrete guadagnare qualcosa a 
seconda di cosa riuscirete a portare con voi 
uscendo dal livello. Una cosa da tenere a mente è 
che ogni oggetto ha un suo uso; I pallonl, ad 
esempio, che vengono lasciati volare llberl verso 
l'alto a volte fanno venire alla luce delle stanze 
segrete. 

~==!!!!!!!!!!!!!!!!:~ 
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OLTRE Il MURO DEL SUONO 

• 

La mascotte della Sega si pro· 
pone In una ve•te niente male an
che su CD. E' stato potenziato In 
ogni aspetto, con Il particolare 
del viaggio nel tempo che aggiunge 
quel po' di profondità che man
cava sicuramente nel giochi pre
cedenti. Motivo per cui I fan di 
Son/e non potranno rimanere si· 
curamente delusi. In realtà, non 
è che la capacità del dischetto 
d'argento sia stata sfruttata ap
pieno: più che altro sono state 
incluse molte musiche. Il gioco è 
molto più grande ma è ancora pos
sibile schizzare •lno alla fine del 
I/velli quasi /ncosapevolmente, e 
senza neanche preoccuparsi tan
to del viaggi nel tempo. 

PAOLO CARDILLO 

Come si è detto, Il Dr. Robotnlk ha Influenzato lo scorrere del tempo nelle sette zone In 
cui si svolge Il gioco. Ognuno del sette stage si può praticamente ulterlonnente dividere 
In tre, Immersi nel presente, nel passato e nel futuro. Per passare da una condizione 
temporale a un'altra Sonlc deve sfruttare alcunl cartelli che riportano le scritte "future" 
e "past''; Il bello è che In questo modo li porcospino può Influenzare Il futuro agendo nel 
passato, cosicché se trovate qualcosa che non va nel futuro la causa è probabilmnte da 
ricercarsi nel passato. Anche se I viaggi nel tempo non sono necessari, possono 
comunque diversificare Il "finale" di ogni stage. Per quel che riguarda il personaggio 
principe di casa Sega, c'è da dire che ha una nuova rincorsa, ha un nuovo modo di 
spiccare un salto dalle pedane rimbalzanti e soprattutto è ancora più veloce! Ma è 
Robotnlk che ha scatenato la sua fantasia: ha creato Metal Sonlc, cioè un Sonic 
robotico che è veloce quanto l'orlglnale e che si elettrizza ogni volta che l"'orlglnale" gll 
si avvicina. Compare solo negli stage finali, ma è veramente uno spettacolo vederlo. In 
più abbiamo anche lo stage bonus che sfrutta Il "Modo 7" del Mega CD, In cui Sonic si 
vede di spalle e deve saltare addosso a delle sorte di sonde meccaniche. 
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QUESTA VOLTA 

Cl troviamo di fronte all'ennesimo 
clone di Lemmlngs, ma 
fortunatamente Troddlers è migliore 
di tanti altri. Benché ogni I/vello sia 
grosso appena uno schenno, cl vuole 
parecchio rimuginare per Ideare un 
percorso Idoneo all'attravetsamento 
del Troddlers. L'opzione uno-contro
uno è un'ottima cosa, sebbene Il 
gioco di ca-operazione, Invece, sia 
monotono e Induca inevitabilmente a 
Inveire contro Il partner quando 
questi combina casini. Non sarà Il 
61oco più originale mal esistito, né 
tanto divertente quanto Krusty's 
Super Funhouse, ma se siete fissati 
con questo genere di giochi, risulterà 
senz'altro di vostro gradimento. 
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Scusa Ameri, ma è arrivato un nuovo gioco 
di calclo e non sarà nemmeno l'uttrmo: dopo 
la scorpaccl•a dello scorso numem che ci 
ha suggerito addirittura di dedicare la 
copertina al fenomeno, eccoci qua a parlare 

di W''alva slmulazlone pedatoria. Ecchesslfa 
di bello In 'sto nuovo gioco? SI corre, si tira, 
si lmucea, si scivola ... eh si, è proprio un 
gioco di calcio .•• 

Prima azione effettuata In Prime 
Goal: lancio un uomo •ulla fa•cla, 
cedo di nuovo la boccia a un 
compa•no che ero••• al centro, 
colpo di teata, •oal. YA WNNN. 
Seconda azione: lancio un uomo sulla 
fatH:la, pauo di nuovo la palla, cl'OllB 
In area, un difensore respln6• di 
te.fa Impedendomi di concludere In 
rot1e•clata, riprendo Il pallone, 
rimetto al centro, un attaccante si 
elet1a, e di nuovo un dlfen•ore si 
butta addosso al pallone e lo butta 
"'8. Poi cerco di stoppare al volo ma 
ml portano via la boccia. 
AMAGGGHI BELLO! In et'lettl Prime 
Goal a prima vista sembra uno del 
tanti del mucchio ma le mischie che 
•I t1erlflcano (sia In due che con Il 
computer) aono di un divertimento (e 
di un realismo) lnfemale: •accede 
veramente di tutto tra respinte, 
lntel"tlentl del portiere, zuccate e cosi 
viti .. Molto realistica anche l'Idea 
dello 8top, tlnens che non ml sarei 
itapettato dal nlppoldl. Insomma, cl 
trot1lamo di fronte a qualcosa di 
tac/le da 6••tlre come un t1ero 
IJICllde (piace ptnlnfJ a Fabio che di 
calclo non sa un fico) e nello stesso 
tempo realistico: forse I 'glappo' 
Iniziano a cambiare rottal Per quel 
che *''arda la longevità per6 't!I devo 
dare brutte notizie: non •o quanto 
sopporterete di non poter cambiare 
tattica per tutta la partita (con una 
più ma•sloola presenza In area 
ohi••• che divertimento sarebbe 
statoi) e di fare co•I più o meno 
sempre le steae azlonll Adunte le 
fllttlohe .. ,.,,,,. •tata un gran gioco! 

PIOLO CllDILLO 

CU I J 1iERROMPG ••• 
A prima vista Prime Goal sembra uno tra I più 
classlcl giochi di calcio arcade e in parte è anche 
vero, però qualcosina di suo ce la mette, sentite 
un po': 
CONTROLLI: passaggio (automaticamente 
direzionato verso Il compagno più vicino, ma ha 
una sua amata llmltata), passaggio lungo (utlle 
per lanciare sulle fasce, non ·~1eguldato"), tiro e 
cross. 
STOP: se la palla non è rasoterra, un giocatore se 
ne può Impossessare solo dopo aver effettuato 
uno stop di petto o di piede. Attenzione però: 
durante lo stop, a un avversarlo basterà una 
semplice spintarella per portarvi via Il pallone! 
Questo significa che sulla palle alte potrete anche 
"fintare" lo stop lasciando poi l'Incombenza a chi 
vi stava marcando: a quel punto potrete rubargli Il 
pallone mentre è Indaffarato ad artlgllare Il 
pallone. Bellol 
EFFEI IO: c'è anche quello ma è da eftettuare con 
I tasti L e R dopo aver calciato. Ma non era più 
sempllce con Il pad? 
DRIBBLING: In alcunl casi I contrasti vengono 
rlsoltl dal... cartoni animati. Appare Infatti una 
grafica che propone marcato e marcatore uno di 
fronte ali' altro. Chi preme per primo Il pulsante 
vedrà Il suo omino superare l'altro o stroncame Il 
drlbbllng. Beotlcamente giapponese. 
CAMPIONATO: Dieci squadre, quelle del neonato 
campionato giapponese. 
GIOCO DEI PALLEGGI: beotlsslmo. Cl si diverte a 
palleggiare di collo, di tacco, di spalla, di petto e 
alcune combinazioni danno pure del bonus! Un 
sottogloco che con la partita non c'entra niente 
comunque. 
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e6Mfso:Tpel'84lja&glo con meno cervello 
della banda Dlsney Infilato In uno 
spaccacervello. Ma .te> scherzando: la verità 
à cbe Pippo è tra I più simpatici componenti 
è:l81fa famlglla dlsneyana e non per nulla è 
stato scelto per questo 
videogioco ad alto tasso di 
loglcltà. E con lui è presente 
nientemeno che Il flgllo Max, 

pirata •iM)rtatl su un'isola misterle&a; Plflpo 
~ Max hanno assistito al tutto mentre 
peaeavano allegramente e hanno rincorso 
remando Il vascello sino all'Isola, e qui 
Iniziano le loro peripezie ••• 

~.c'.'!".!he potrà collaborare con papà 
alla risoluzione di mille enigmi! E 
sapete che ç'è pure una trama 
di mezzo? Gambadilegno e figlio 
sono stati rapiti da una nave 

• • • 
I due problemi che Pippo e Max (Insieme o slftlolannente: bisogna sc8111ere all'lnlzlo 
del gioco) devono affrontare riguardano la presenza del pirati, che possono far 
decrescere l'energia del due al solo contatto, e Il modo di aprire le porte nelle varie 
loc•ztonl. Fortunatamente entrambi possono sollevare I barili e calciare via certi blocchi 
addosso al pirati e metterll KO definitivamente. Per aprire le porte gll servirà az1accare 
Il modo giusto di planare I blocchi con una stella dentro I rispettivi "locull". Il problema 
è tipico da rompicapo visto che se si calciano certi blocchi addosso a una parete non Il 
si potrà più calciare dalla parte In cui aderiscono alla parete (e neanche dall'altra visto 
che non potete sfondare a blOcchettate la parete). Solo Intuendo le successioni giuste 
di trasferimenti di blocchi si potranno spalancare le porte. Ma Goof Troop non è tutto 
qui: dovrete reperire "piastrelle" di legno per dare una contlnulti a ponti Interrotti, 
pistole lancl .. rplonl per superare baratri, candele per vederci al buio, pale par reperire 
oggetti sotterrati e oggetti salva-energia e procur•bonus (belll questi aggettivi col 
trattino, eh?). 

Oh, o61JI tanto un diversivo 
nella marea sparatutto e 
plcchladu rischia di 
diventare te piatto. 
Tanto più può essere 
conslderat olei/o nel 
suo genere ttl Il solito 
ttltaneuronl un qualcosa 
con una sua • Il gioco ha 
una trama e ppa nel corso 
del Mloco, aflca molto 
caratterfzzant ponti di nave, 
batlll, tnotl, e alla Roblnson 
CtWoe), due simpatici " 
tanto altro di : non si rischia 
Insomma di ali I Il cervello di 
fronte al/e s architetture 
•••enzlall di u paccacervello. 
lntelllMentl sì, ma anche simpatici, 
checcavolol Eppoi riesce a essere 
notevolmente vitale: a parte 
l'apertura si devono 
spe .. o dl gnl che vi 
/anelano a li letali, cl 
si trova di f fine stage 
con palle d a rilanciare 
addo .. o al pii somma, questo 
gioco ml piace decisamente e guai a 
voi •e non lo comprate al grido di 
"ma non è un p/atform", "ma non è 
un plcchladuro", "ma non è uno 
spatatutto". IO AMO LA VARIETA 'I 

PIOLO CIRDILLO ,. 
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REVIEW 

Un gioco per il Super Scope! Un gioco per il Super Scope! Ecco cosa abbiamo urlato quando 
Yoshl's Safari è arrivato in redazione. Sono finalmente finiti i tempi della caccia al 
sommergibili marroni (e chi ha orecchie per intendere •.. )! Svaniti I ricordi delle false 
promesse della Nintendo, che anzi sostiene che prima della fine dell'anno verrà pubblicata 
una montagna di nuovi titoli dedicati al bazooka! 

C'è solo Marlol La Nlntendo ha 
ormai scatenato Il suo fido 
Idraulico su tutti I fronti. Matlo 
Ali-Stars per Il vldeo61ocare 
classico via }oypad, Mario e 
Warlo con Il mouse e Yoshl's 
Safari per Il bazooka. Se siete 
del fan del baffo più famoso del 
mondo vldeoludlco vi farà 
piacere ritrovare tutto Il pure 
stile tenero/de anche in questa 
produzione, dalla grafica alle 
musiche. Certo il gioco non f) Il 
massimo In termini di varietà, 
ma più o meno si fa rispettare: 
la difficoltà è •raduale e I 
combattimenti con I boss di 
fine livello sono piuttosto 
divertenti. Nel complesso Il 
gioco risente di una certa 
monotonia, ma In fondo è 
anche Il miglior gioco che si 
possa comprare ora per un 
Super Scope. A 1neno che vi sia 
piaciuto Hunt lor Red 
October •.• 

PIOLO CAIDILLO 
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Giochi Megadrive a partire da 39.000-49.000-59.000-69.000 ..... I nostri prezzi ? IMBATTIBILI, 
provate a telefonarci!!! (es. : MORTAL COMBAT 119.000 - STREET FIGHTER 2 C.E. 149.000) 

~E~ADRIVE PAL+GIOCO 
MEGA CD PAL+GIOCO 
MEGADRtVE 2 PAL-B 
MEGADRIVE 2 + SONIC 2 
MEGA CD 2+GIOCO 
MENACER+T2 
ADATTATORE EURO-JAP 
ADATTATORE UNIVERSALE 
JOYPAD 6 TASTI 

L. 249.000 
L. 540.000 
L. 259.000 
L. 279.000 
L .. 540.000 
L. 129.000 
L. 14.000 
L. 45.000 
L. 49.000 
L. 88.000 
L. 49.000 

Sono inoltre disponibili decine di SuperOfferte Speciali di 1-2-3-4-... giochi con sconti eccezionali ! 

GAME GENIE 
MULTITAP 4 PLAYERS 

NINTENDO S.NES L. 269.000 
NINTENDO S.NES+2JOY +$.MARIO L. 359.000 
SUPERSCOPE BAZOOKA+6 GIOCHI L. 129.000 
ADATTATORE UNIVERSALE L. 39.000 
CAPCOM JOYSTICK L.129.000 
TOP FIGHTER L. 149.000 
PROFIGHTER Q L. 720.000 
GAME GENIE L. 95.000 
MULTITAP 4 PLAYERS L. 59.000 

GAMEGEAR JAP+SONIC 
GAMEGEAR USA+SONIC 2 
TVTUNER 
ALIMENTATORE PER AUTO 
BATTERIE RICARICABILI 

L. 249.000 
L. 299.000 
L. 199.000 
L. 25.000 
L. 79.000 

ALISIA DRAGON 
ALIEN STORM 
ALIEN lii 
AMAZING TENNIS 
AMERICAN GLADIATORS 
ANDRE AGASSI TENNIS 
BARCELONA 92 OLIMPIC GOLD 
BARE KNUCKLE (S. OF RAGE) 
BARE KNUCKLE Il (S.OF RAGE Il) 
BART VS MUTANTS 
BATMAN 
BATMAN RETURNS 
BLASTER MASTER 2 
BUBSY 
BULLS VS BLAZERS 
BULLS VS LAKERS 
CADASH 
CALIFORNIA GAMES 
CAPTAIN AMERICA 
CAPTAIN PLANET 
CHAMPIONSHIP BOWLING 
CHESTER CHEETAH 
CHIKI CHIKI BOYS 
CHUCK ROCK 
COLLEGE FOOTBALL 
COOL SPOT 
DAVID ROBINSON BASKETBALL 
DESERT STRIKE 
DONAL DUCK(QUACKSHOT) 
DOUBLE DRAGON Il 
ECCO THE DOLPHINE 
EX-RANZA 

FATALFURY 
FLASHBACK 
FUNTSTONES 
G·LOCGENERAL CHAOS 
GHOST & GHOULS 
GLOBAL GLADIATORS 
GODS 
GOLDENAXE 
GOLDEN AXE Il 
GREENDOG 
GUNSTAR HEROES 
INDIANA JONES 
JAMES BONO 007 THE DUEL 
JURASSIC PARK 
JUNGLE STRIKE 
KICKBOXING 
LHX ATTACK CHOPPER 
LITTLE MERMAID (SIRENETTA) 
LOTUS TURBO CHALLENGE 
MAZINSAGA 
MICROMACHINES 
MICKEY MOUSE (C.OF ILLUSION) 
MICKEY MOUSE Il (FANTASIA) 
MICKEY & DONALO (W.OF ILLUSION) 
MORTAL COMBAT 
MUHAMMED ALI BOXING 
NINJA TURTLES 
NORTHERN KEN lii 
OUTRUN 
OUTRUN 2019 
PGA TOUR GOLF Il 
POWER ATHLETE 

POWER CHALLENGE J.NICKLAUS 
PREDATOR Il 
PROSTRIKER 
RAIMBOW ISLAND 
ROAD RASH Il 
SHADOW DANCER 
SNOW BROTHERSSONIC 
SONIC 2 
SPIDER MAN 
SPLATTER HOUSE Il 
SPLATTER HOUSE lii 
STREET FIGHTER Il CHAMP.ED. 
SUNSET RIDERS 
SUPER BATTLETANK 
SUPER HQ 
SUPERMAN 
SUPER MONACO GP 
SUPER MONACO GP Il 
SUPER WRESTLE MANIA 
TALESPIN 
TAZMANIA 
TECNO WORLD CUP SOCCER 
TEENAGE MUTANTS IV 
TERMINATOR Il 
TINYTOONS 
TOYS 
THUNDER FORCE IV 
TURTLES RETURN OF SHREDDER 
WORLD TROPHV SOCCER 
WONDERBOYV 
WWF 
X·MEN 

GIOCHI GAMEBOY A PARTIRE DA 49.000 - 59.000 - 69.000 ..... ULTIME NOVITA - ARRIVI SETTIMANALI - PERMUTA DEL VOSTRO USATO !!! 
4 IN 1 FUN PACK 
ADDA MS FAMIL Y 
ADDAMS FAMILY Il 
ALIEN lii 
AVENGER SPIRITS 
BATMAN Il 
BATTLESHIP 
BATTLE TOADS Il 
BEST OF THE BEST 
BIONIC COMMANDO 

BONK ADVENTURE 
BUGS BUNNY Il 
COOLWORLD 
CRASH DUMMES 
DARKWING DUCK 
DIG DUG 
DR.FRANKEN 
DRAGON'S LAIR 
DUCK TALES 
EMPIRE STRIKE BK 

F15 STRIKE EAGLE 
FELIX THE CAT 
FINAL FANTASY Il 
FLASH 
FLINTSTONES 
FOUR IN ONE 
HITTHE ICE 
JOE& MAC 
KID DRACULA 
LA SIRENETTA 

LEMMINGS 
LETHAL WEAPON 
LOONEY TOONES 
S. MARIOLAND Il 
Mc DONALO LAND 
MORTAL COMBAT 
MUHAMMED ALI 
NIGEL MANSELL GP 
NINJA BOY Il 
NINJA TURTLES 

PACMAN 
PARASOUL STAR 
PRINCE OF PERSIA 
RACE DRIVING 
RACING FIGHTER 
RAMPART 
ROBIN HOOD 
ROCKY & BULLWIN 
SIMPSON Il 
SPEEDV GONZALES 

COMMODORE A600 
COMMODORE A600 HD 30MB 
COMMODORE A1200 , 

L. 420.000 
L. 590.000 
L. 690.000 
L. 690.000 
L. 395.000 
L. 130.000 

SCHEDA SOUND BLASTER PRO DELUX 
CON 2 GIOCHl-1 CD ENCICLOPEDIA MULTIMEDIALE 
SOFTWARE TEXT TO SPEECH·SOFTWARE HSC INTER. 
COMPLETA DI CASSE AMPLIFICATE E MICROFONO 

COMMODORE CD32 (NOVITA) 
MONITOR 14" a colori stereo 1084S 
DRIVE ESTERNO per Amiga 
DISCHETTI BULK 3"1/2 DD+ETI 
DISCHETTI BULK 3"1/2 HD+ETI 
BOX PORTADISCHI 40 POSTI 
BOX PORTADISCHI 80 POSTI 
KICKSTART 1.3 SU ROM xA500 
KICKSTART 1.3 SU ROM xA600 

L. 800 
L. 1.100 
L. 9.000 
L. 15.000 
L. 59.000 
L. 65.000 

SUPEROFFERTA PC ETS 386SX 33MHz 
2MB MEMORIA RAM+ DRIVE 3" 1/21.44MB +HARD DISK 100M8 
+ VGA 256 COLORI + MONITOR 14" A COLORI SVGA + 2 SUtAllif 
+ 1 PARALLELA + 1 PORTA GAME + MOUSE 3 TASTI + TA811SA* 

L. 1.600 .. ID 

L. 299.000 

SCHEDA SOUND BLASTER 16 
CON 2 GIOCHl·1 CD ENCICLOPEDIA MULTIMEDIALE 
SOFTWARE VARIO • CASSE E MICROFONO PROFESS. 

L. 490.000 

CD ROM MITSUMI 
LETTORE CD-ROM MITSUMI KODAK PHOTO-CD COMP.. 
MULTISESSIONE COMPLETO DI INTERFACCJA 1eis1T ·:;: 
USCITA AUDIO STEREO 

VIDEOBLASl'ER 
SClitEDA ll>IGITALIZZATRICI; VlO 

VIDEOSPIG011' 
' seM•OA [l)J,OllrAt.1Q 

SPIDERMAN Il 
SPIDERMAN lii 
SPOT COOL ADV. 
STAR TREK NEXT G. 
STARWARS 
SUMO FIGHTERS 
SUPER OFF ROAD 
TERMINATOR Il 
THEHUMANS 
TITUS THE FOX 

TOM &GERRY 
TOPGUN 
TOP RANK TENNIS 
TUMBLEPOP 
WWF WRESTLING Il 
YOSHY'S COOKIE 

OFFERTE SPECIALI 
su 31,55,68,118 giochi 

o 
D 

PRÈZZI IWA COMF?.RESA - 1 ANNO DI GAR~NZIA .. T:U~]I I M~RCHI S0PRACITATI 
APPARTENGONO Al LOR0 RISPE1iTIVI RBOPRIETARI ~§ SPEDIZIONI .·.·"' MEZZO POSTA E 
CORRIERE ESPF.IESS© IN T:U[TA ITALIA - TELEFONATE PEfl BICHIEBERE IL LISTINO COMPLETO 

. ~ . 
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LIVORNO 
via S.Pertini, 21 

Zona Comm.le La California 
Tel. (0586) 677.55411 
Fax (0586) 677.553 

LIVORNO 
via Garibaldi, 156 
Tel. (0586) 897593 
Fax (0586)897593 

I 

MILANO 
viale Lucania, 15 

Tel. (02) 5696046/9 
Fax(02)90687040 

SARZANA 
via Gori, 2 

Tel. (0187) 622605 
Fax (0187) 622605 

MILANO 
p.za Argentina, 1 
Tel. (02) 6694938 
Fax(02)90687040 

LIVORNO 
e.so Matteotti, 48 

Cecina 
Tel. (0586) 631022 
Fax (0586) 631192 
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iM~F.n~d Il Pf06nlmmatore Davld Perry (quello 
che ha originariamente concepito Il 
gioco •u MD, dello SNES si sono 
occupati altri} non sarà certo un 
genio nel cte111e ooncept originali ma 
una cosa è sicura: conosce bene I 
videogiocatori e sa che cosa 
vogliono. Cool Spot è tutto fuorché 
tlvoluzlonatlo: un ptOtagonlsta (e che 
protagonista: una quantità 
esotbltante di fiw di anlmazlonel} 
saltellante che .,,.,.. a ripetizione al 
nemici, nessuna novità. Ma tutto è 
Incentrato sull'abllltà del glocatote 
di saltellate, sulla distruzione a 
catena di nemici, sull'atmosfera 
supetspltltosa, sulla possibilità di 
conqulstatsl lo schermo bonus, su 
tutto questo e molto altro. In poche 
parole, Davld Perry sa come fat 
divertire Il gtocato,. e questa è una 
qualità davvero preziosa: vi fa 
petSlno dlmentlollte che Il gioco è 
proprio poco otlglnalel 

PAOLO CIRDILLO 
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REVIEW 

Il BRACCIO ROBOTICO DELLA LEGGE 

TERMINATORI 
TERMINATORI 
E i Terminator, che fine hanno fatto? Calma, 
ragazzi, ci sono. Solo che non appaiono 
finché non avete superato i primi livelli. Li 
riconoscerete subito: sono quelli che 
richiedono un pacco di colpi per essere 
abbattuti. La cosa migliore da fare per 
occuparsi come si deve del Termlnator è di 
ottenere l'arma più potente disponibile prima 
del fatidico incontro. Fortunatamente, tali 
incontri sono abitualmente preceduti 
dall'apparizione di mega-bombe o power-up 
che Robo può raccogliere e quindi usare 
contro il gaglioffo cibernetico. 

-
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·Japanese·1mport Micromania Software s.n.c 

Via XXV Aprile,80 - Besozzo - 21023 - Varese - Italy 

Tel : 0332 - 970189 
Fax: 0332 - 970189 
Segreteria Tel: 0332 -970189 

Tel : 
Fax: 

0332 - 970462 
0332 - 970462 

Importazione dal Giappone e Produzione VideoG i o chi 

Per la sola zona di Varese 

Noleggio Videogiochi per 

Super Famicom - Megadrive - PC Engine 
KEO Mega CD - Game Gear - Gameboy 

SUPER FAMICOM 
Super Air Diver S.IM 
Yoshi's Cookies PZL 
Death Brade ACT 
Kamen Rider SD ACT 
Tekkaman Brade ACT 
Ali Japan Pro-Wrestling SPf 
Back to Future II ACT 
Mario vs Mario P'ZL 
The Great Battle III ACT 
L-League Prime Goal SPf 
Street Fighter II' Turbo ACT 
Saler Moon ACT 
World Heroes ACT 
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MEGADRIVE 
Silpheed MCD SHT. 
Mortai Kombat ACT 
Poppun Land MCD ACT 
Jurassic Park ACT 
3X3 Eyes MCD RPG 
Rocket Knight Adventure ACT 
Street Fighter II' ACT 

POS 
BANCOMAT 

DINERSCLUB 
MONETA 

PC-ENGINE 
Galaxy Gayvan SCD ACT 
Street Fighter II' ( 20 Mb) 
Orgel SCD NOV 
Championship Rally SCD RAC 
Black hole assault SCD ACT 
Ranglisser SCD 

LOLA PINEN 

APPLE PERSONAL POINT 

Pagamenti Rateali Personalizzati 

SE PENSI DI AVER 
REALIZZATO UN BUON 
VIDEOGIOCO PER 

·AMIGASOO 
-AMIGA1200 
-MACINTOSH 
-PCMS-DOS. 

MANDACI UNA COPIA DEL 
TUO LAVORO. 
POTRESTI ENTRARE A FARE 
PARTE DEL NOSTRO STAFF. 
E AVERE L'OPPORTUNlTA 
DI VÈDERE IL TUO GIOCO 
SULLE PJU DIFFUSE CONSOLES 
GIAPPONESI E SU AMJGA CD32bit. 

MICROMANTASOFIWARE 
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Può darsi che i tllnosaurl siano Intelligenti, ma 
certo non conoscono le buone maniere; 
possono masticarvi allegramente, come 
niente fosse, e andare a dormire senza 
neppure lavarsi I denti. Ad ogni modo, galateo 
a parte, Jurassic Park - Il Gioco promette di 
essere più grande delle feci di un dinosauro (e 
guardate che sono grandi!), emulando Il 

colossale successo che Jurassic Park -

Il Fiim ha avuto e dimostrando che gH amanti 
delli animali sono una razza ancora lungi 
dall'estlnguersl. Purtroppo, la conversione per 
Megadrlve di Jurasslc Park ha deluso le 
aspettative Insite In questa preziosa licenza 
cinematografica (nonostante abbia venduto 
milioni di copie negli USA). Riuscirà la 
versione per Il Super NES a non farsi dllanlare 

dalla critica specializzata? Intanto è un 
bene che la Ocean, in questo caso, abbia 
deciso di seguire la trama del fllm, 
altrimenti ci saremmo ritrovati con Il solito 
tle-ln plattaformlco In cui sono stati ~-~~1 

trasformati 
due milionl di 
pelllcole. Il 
resto 
all'apposito 
box. 



Vendita per corrispondenza in tutta Italia 
Via Carlo Alberto, 39/a - 10123 Torino 

Telefono e Fax: 011/812.7567 

Giochi per 
AMIGA - MS DOS - CDTV - CBM 64 

LYNX 
CASINO ROBOZONE LEMMING$ 
RAMPART HOCKEY MALIBU' BIKINI VOLLEY 
KLA.X ASTEROIDS RAIDEN 
BASKET BAD BOYS ROAD RIOT 4WD 
BATMAN CABAL SPACE WARS 
HYDRA DEAMON GAME STRIDER Il 
PIT FIGHTER DINOL YMPICS TOADS ADVENTURE 
BLUE LIGHTN ING. GORDO VIKING CHALLENGE 
CRYSTAL NINE HEAVY WEIGHT CONT. VINDICATOR 

MEGA DRIVE 
Amazing Tennis American Gladiators Battle Toads 
Blaster Master Bubsy Bull Blazer 
Bowling Chees Master Cool Spot 
Dinosaur Hire Double Dragon lii Fis Strike Eagle 
Fatai Fury Flash Baci< Flinstone 
Hook CD Batman CD Sonic CD 
Final Fight CD Jamse Bond 007 Capt. Planet 
Jungle Strike Mazinga Saga Kick Off 
Konf of Monster World lllusion Hig 29 Fulcrun 
Mlght e Magie lii Deady Moves Power Athlete 
Out of This World Pirates Gold Populos 2 
Race Driving Rolung Thunder 3 Shining Force 
Shinobi 3 Splatter House 3 T2 Judment 
War Speed X Men Street Fighter 2 
Summer Challange Snow Bros Mortai Kombat 
Street of Range 2 Generai Xaos Jurassic Park 
Jungle Strike Strider 2 

MS-DOS 
Prince of Persia 2 X Wing X Wing Mission Disk 
7th Guest CD Dune CD Jurassik Park 
Strike Commander Eye of Beholder 3 Flash Back 
Goal Comanche Space Aldrin 
Aces Over Europa Ultima Underworld CD ATP 
Air Bus 320 Tornado Did 
Syndacate Freddy Pharkas Jordan Michael 
Ultima VII Task Force 1942 Shadow President 
Aclent Art of War Veil of Darkness Darsun 
Darkmere Amber Moon Star Lord 
Legacy 

SUPER FAMICOM-S NES 
Parodius 
Prince Of Persia 
Battle Tank 
Super F1 Circus 
Foreman Box 
Wing2 
Super Battle UP 
James Bond Jr 
Axelay 
Mario Palnt 

Rushing Beat Bowling 
Kenshlro 5 Ninjia Turtles 4 
Race Drivlng Super Mario Kart 
Street Fighter Il Robocop 3 
Dragon Lalr Mlckey Mouse 
Amazing Tennis Terminator 2 
Desert Strlke Bull Lakers 
NBA Basket Home Alone 2 
After Burner Batman Return 
Capcom Joystlck con mouse 

A partire da lire 90.000 

OFFERTA 
OFFERTA 
OFFERTA 
OFFERTA 

Allen 3 
Barbie 
Cacoma Knlght 
Doonsday Warrior 
F1 Roc Il 
Fight 2 
Hit on Ice 
James Bond 
Lords of the Ring 
Speclal Tee Shot 
B.Bomb 
Shadow Run 
Tazmanla 
Wizard of Oz 
Dragon Ball z 
Mortai Combat 

View Point 
World Hero 2 
Art Of Fighting 

Alien lii 
Empire Strike Back 
Home Alone Il 
Jeston 
Roger Rabbit 
Super Marioland 2 

BAZOOKA PER S NES 
KENSHIROS 
BATTLETANK 
ADATTATORE 

LT. 129.000 
LT. 89.000 
LT. 99.000 
LT. 39.000 

S. NINTENDO 
Alien VS Predator Arcus Odyssey 
Battle Toads Blue Brothers 
Congo•s Caepar Disney Playroom 
Dungeon Master Empire Strike Back 
False Prophet Family Dog Final 
Flrst Samurai Goof Troop 
Humans Jaguar 
Kawasaki Challange Kendo Range 
Rocky e Bullwinkle Run Saber 
Street Combat Fls Strlke Eagle 
Super Bomber Man Super Trool 
Bubsy Superman 
Cosi Vlklng Septentrion 
Wolf Child World Cup Soccer 
Ramma 1/2 2 Jurassic Park 
Street Fighter Turbo 

NEO GEO 
Wrestling Fatai Fury 2 
Side Kick Sengoku 2 
Samurai Shadow 

GAME BOY 
Blues Brothers 
F15 Strike Eagle 
Humans 
Littlr Mermaid 
Slde Poket 
Talespin 

Dick Tracy 
Flinstone 
Hunt Red October 
Lethal Weapon 
Stars Wars 

GAMEGEAR 
Batman Return Super Monaco GP 11 
Sonic Chuck Rock 
Winbledon Poplis 
Outrun Europa Shinobi 2 
Alien 3 Ariel Little Mermaid 
D. Robinson supr. court 

Vampire 
Donald Duck 
Kick Off 
Sonic 3 
Home Halone 

ATTENZIONE A TUTII COLORO CHE ACQUISTERANNO ALMENO 2 GIOCHI NEL 

NOSTRO NEGOZIO MODIFICA MEGA DRIVE TUTTO SCHERMO GRATIS 



ES WAlKER 
Luke si è allenato giorno e notte 
alla scuola dei Cavalieri Jedi, 
sicché In questo gioco è molto più 
forte. Mentre nel primo gioco la 
spada laser non era veramente 
necessaria, in Super Empire essa 
ricopre un ruolo fondamentale. 
Ora Il giovane di Tatooine sa 
usarla come si deve, i danni che 
essa produce sono . . ' magg1or1 e puo essere 
usata per devia re i 
raggi laser. 

''LA FORZA E' CON TE, GIOVANE SKYWALKER. 
MA NON SEI ANCORA UN JEDI.'' 
In seguito alla battaglia su Hoth, I nostri eroi prendono strade separate. Traditi 
dall'lperguida del Millennium Falcon, Han Solo e Chewbacca debbono vedersela 
con asteroidi e caccia TIE. La prossima fermata è Cloud City (la colonia 
mineraria orbitante attorno al pianeta Bespln), dove Il dinamico duo si libera la strada da 
soldati Imperlali, guardie municipali e ricognitori besplnlanl bi-posto. Nel frattempo, Luke è 
finito su Dagobah Il paludoso pianetino dove risiede Vocia, Il Maestro Jedl. La grafica e gli 
effetti sonori di qu~sto stage sono stupefacenti e rappresentano un altro del 'vertici' del gioco. 
Fra uno stage e l'altro c'è una breve sequenza animata che vi mantiene agglomatl sulla trama, 
sebbene essa risulti utile solamente a quelle due o tre persone nel mondo occidentale che non 
hanno visto Il film. La varietà è un altro del punti più forti del gioco. Benché la magglorparte 
dell'azione vada ascritta al genere plattaformlco, essa viene Interrotta di quando In quando da 
ottime sezioni in 3D e livelli di sparatutto a scorrimento. Luke ha numerosi poteri a sua 
disposizione: fra le altre cose, può congelare tutti gli avversari presenti sullo schermo (freeze), 
riportare al massimo la barra della propria energia (heal) e deviare Il fuoco nemico con le mani. 

Questo è probabilmente Il miglior 
gioco d'azione per Il Super NES che 
lo abbia visto quest'anno. La grafica 
manifesta una minuzia di particolari 
da premio Oscar. Per non parlare 
della varietà del livelli, dello stage di 
guida in Modo 7 e del tiro-a-bersaglio 
spaziale dalla cabina del Mlllennlum 
Falcon. Grazie al cielo, Il grado di 
difficoltà è stato aumentato di 
parecchi puntl. Il fatto, poi, che Il 
gioco veda Luke munito di spada
las er fin da/l'Inizio, rende la 
cartuccia istantaneamente attrente. 
Quello che preferisco del gioco è che 
si può evocare la Forza per 
comandare la spada-laser anche 
quando essa non si trova nelle vostre 
mani: sono veramente senza parole! 

PAUL UND 



Super Empire Strlkes Back è de
stinato a diventare un classico. C'è 
di tutto: grafica e sonoro favolosi, 
una eccellente struttura di gioco, 
varietà ne/l'azione e un pacco di 
llvelll. Vince a mani basse Il con
fronto con Super Star Wars, che 
era e rimane uno dei miei giochi 
preferiti per lo SNES, e non è al
trettanto facile. Il gioco presenta 
delle sezioni fantastiche come lo 
stage del Camminatori e quello am
bientato su Dagobah. Tecnicamente 
Ineccepibile e glocablllsslmo In tut
ta la sua lntlerezza, questo è, per 
quanto ml riguarda, Il gioco de/
I' anno. Nessun fan di Guerre Stellar/ 
dovrebbe esserne privo! 

GARTH SUMPTER 

.. 
• 

AT·AT·ATTACK 
Una delle parti più Impegnative del gioco consiste nell'abbattere I Camminatori 
Imperlali nel livello dello 'snowspeeder'. Poiché sono Immuni al raggi laser, l'uni
co sistema per abbatterll è quello di aggrovlgllare le loro zampe con Il cavo arpio
nante dello speeder. Ed ecco come fare. 

Prima che possiate giungere agli AT-AT, dovete distruggere 
cinque AT-ST (sapete, quelli a due zampe anziché quat
tro). Per abbatterli sono necessari col pi su colpi e oc
corre fare attenzione a non schlantarvlclsl contro. 

Quando l 'AT-AT entra final
mente In scena, scegliete un 
bersaglio e puntate su di esso 
restando bassi e aumentan
do la velocità. 

Mentre vi avvicinate, attiva
te l'arpione, volate a fianco 
della macchina e centratene gli arti. 

Eccoci alla parte più diffici
le. Dovete girare Intorno al 
Camminatore cinque volte 
per ingarbugliare I suol arti 
e nel contempo cercare di 
non finirci addosso. 

Evval! Ora che la fune è sta

::r.· o ... _ 

ta sganciata potete compiere un giretto per controllare 
la riuscita dell'operazione. Una volta esploso, l'AT-AT 
dissemina una camlonata di cuoricini energetici da rac
cogliere al volo. 



29.0 . i 
a?fii; 

L;.;;....~c.;....,...;.; ;:=.;~ -

Alien 3 
Alien storm 
Alisio drogon 
Bore Knu~le 
Batmon 
Batman return 
Bulls us Lakers 
Captain America 
Chakan 
Cool spot 
Deadli moves 
Desert strike 
Double dragon 
Dragons fury 
Ecco the dolphins 
Europeon dub soccer 
Ex ronza 
Flashback 
Gods 
Grand slam tennis 
Mozin saga 
Mick e Mack G.G. 
Moonwalker 
Pro strike 
Ouack Shot 
Road rash 
Road rash Il 
Rolo to the resque 
Shinobi 2 
Side poket 

L. 99.000 
L. 49.000 
L. 75.000 
L. 74.000 
L. 69.000 
L. 99.000 
L. 109.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 119.000 
L. 119.000 
L. 94.000 
L. 79.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 109.000 
L. 109.000 
L. 11 9.000 
L. ···99,000 
L. 89.000 
L. 109.000 
L. 89.000 
L. 59.000 
L. 89.000 
L. 49.000 
L. 75.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 99.000 

Sonic 2 
Sitow8ro1 · 
S. Monaco G;R U · · 
Splolter Hause 3 , 
Street of rag~ 2 
Thqnder f ore e lii 
Thunder f ore e IV 
Toki 
Turtles in time 
Turricon 
USA f eam basket 
Wonder boy lii 
World of ilrusion 

oltre 300 titoli in listino 
giochi a partire dal. 29.000 

Alter bumer lii 
Batman returns 
Ecco lhe dolphin 
Dracula 
Final flght 
N?it trap 
Pr11ce of Persia 
Road blaster fx 
RanlllO 1/2 
Sewers.lltk 

Neo Geo L. 545.000 
Neo Geo+ Game L. 599.000 

Alpha mission 2 L. 210.000 
Art of fighting L. 340.000 
Blue's Journey L. 170.000 
Baseba star professlonal 2 L. 250.000 
Cyber lip l. 99.000 
Erght man L. 240.000 
Fatai fury 2 l. 409.000 
Golf '{i ~loyer l. 119.000 
King o t e monster l. 310.000 
Magician lord l. 170.000 
Muton naf ion l. 240.000 
3 count bout l. 350.000 
Sengoku 2 l. 319.000 
Super side kicks l. 359.000 
World heroes 2 l. 379.000 

disponibili tutti i titoli 
Neo Geo 

Tutti i marchi e nomi sopra riportati 1 

appartengono ai loro proprietari I 

Game gear + Sonic L. 279.000 • ·-.. a -Addam's family Alien 3 L. 76.000 :::::t 
l. 109.000 -

Chokan L. 69.000 
a 

Addoms family 2 l. 129.000 > 
Donald Duck L. 59.000 ·-Alien vs Predator l. 59.000 e 
Jurossic fiark ~. 79.000 

o 
Amazing tennis l. 109.000 ·-... 

Lond of i lusion l. 79.000 a 
Axelay l. 119.000 :::::t 

Mortai kombat l. 79.000 -Best of the best l. 119.000 -:::::t 
Batman relurns l. 119.000 Prince of Persia l. 79.000 --Sonic • Californio games 11 L. 119.000 l. 59.000 --Sonic 2 l. 69.000 • Chester cheetah L. 119.000 -a 

Bubs[ L. 119.000 Street of rage 2 l. 79.000 a 
"' Chuc rock l. 109.000 :::::t 

oltre 60 titoli in listino a 
Contra spirit l. 109.000 -a 
Fatai fury l. 119.000 Game boy + Tetris l. 165.000 • .. 
Final fight 2 l. 109.000 a ·-
Golden lighter l. 59.000 Alien 3 l. 65.000 

.. 
a 

Hook l. 129.000 Megaman Il l. 59.000 
> 
o 

Jimmli Connors l. 109.000 Star wars l. 69.000 e 
o 

Kiki ai Kai l. 129.000 Super Mario land l. 59.000 
lft 
lft 

Mogie sword l. 99.000 Super Mario land 2 l. 69.000 
o 
a. 

Ma9ical quest l. 119.000 Tiny toons l. 59.000 ·-.... .... 
Morto collection l. 179.000 • 

oltre 300 titoli in listino 
.. 
a. -

PIR ORDINUllHOllARI A 10573) 90.32.7713 linee r.a.) 
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Corso Alfieri, 26 - Tel. e Fax O 141 / 436853 - 14100 Asti 

COMMODORE POINT SOFT CENTER 

Importazione diretta Video Giochi: 
SUPER NINTENDO • MEGA DRIVE • GAME BOY • GAME GEAR • AMIGA • IBM 

Censo e: 
SUPER NINTENDO • SEGA MEGA DRIVE • GAME BOY • PRO FIGHTER Q 16/24 

PC: COMPAQ OLIDATA E COMPATIBILI 
SCONTI PER RIVENDITORI 

, SPECIAllSTI NEllA VENDITA PER CORRISPONDENZA • SPEDIZIONI IN TUTTA ITAllA 
' 

Il computer è l'accessorio che vuoi immediatamente a casa tua 

Via Bernocchi 11 /b · 25060 Cogoz%o V.T. (BRESCIA) - Tel. 030/8981811 
VIDEO IMMAGINE TI OFFRE UN NUOVO TIPO DI VENDITA PER CORRISPONDENZA 

TELEFONA ALLO 030/8981811 
. 1 ' 

. ' ' . .......... ... ' 

L. 450.000 
· L. 720.00D 

L. 690.000 · 

L. 2.490.-000 . 

. ' .. EXP. s J 2K A500 I ASOO PLUS . IZI. ' l. 50.000 . . 
.. EXP. 1 MB ASOO PLUS . ~ • . L. 11 o,opo 
- EXP. 1MB A600 .. , L 110.0~0 
• AS:TO CD ROM ASOO /AS-Ot) PWS . ·~ • L SOQ.OQO ' 
- MONITOR 1084 S ' . ., ;.s L. 400.000 
- SCHEDA JANUS 38~ SX 20MHz . • • •• L.}100.00, " 
·fUCKSTART 1.3 PER lSOO'PLUS · t . . 70.000 ' • 
- KICKSTART 2.0 PER ASOO 1. . 70.000 . 
.. ALTRI ACCESSORI TELEfONARE· 

• . .. j • • ' • ~ " 

TUTII I PREZZI SONO INCLUSI DI IVA 
GARANZIA DI UN ANNO SU TUTII I PRODOTII 



I 

Fate attenzione a ogni singola pa
rola contenuta in queste tre pagine 
perché Insieme formano la recen
sione del più grande gioco mai ap
parso sul Megadrlve. Naturalmente 
questo tipo di frase l'avrete sentita 
migliaia di volte, ma In questo 
caso è la pura verità! Street 
Fìghter Il Special Champion Edition 

garantisce al possessori di 
Megadrive di essere la conversione 
casalinga senza difetti del più ga
lattico gioco mai apparso in sala 
giochi. E non solo questo mostro 
da 24 Megabit ospita la Champion 
Edltlon, ma anche I mlglloramentl 
"Turbo", e una serie tutta nuova di 
opzioni esclusive del Megadrive! 

Honda gets it in the neck. 

r: 

J ·-~ JjJ 
EDIZIONE STRAORDINARIA, 
EDIZIONE STRAORDINARI.MA ••• 



ll<EN 
Altro allievo di Sheng Long, 
Ken si è spostato In 
America - che è Il paese 
che ha scelto di 
rappresentare - dove è 
riuscito a mlgllorare le sue 
tecniche. Le sue mosse sono esattamente le stesse di Ryu, 

I 

solo che Il suo Dragon Punch è un po' diverso e le sue tecniche 
di lancio sono molto più spettacolari di prima. 
NUOVE CARATTERISTICHE: Alr Hurrlcane Klck e Burnlng 
Dragon Punch. 

.... ~-:-:-'~~~3•mJ"~~~~ -

Z.A.NC511EF 
Una belva di wrestler: il suo Spinning Piledriver è la mossa 
più temuta di tutto Il gioco. E' lento ma incredibilmente 
potente. 
NUOVE CARATTERISTICHE: Super Lariat. Zangief è più fermo 
sulle gambe quando effettua questa mossa. Prima era molto 
più facile sorprenderlo quando la effettuava 



GUILE 
Non c'è dubbio che Gulle sia 
Il più forte combattente del 
tomeo. I giocatori 
partlcolannente ablll erano 
mbattlblll quando usavano 
ulle nella prima versione 
el gioco e cl sono volute 
ue edizioni prima che Il tipo 
enlsse un pochino 
ldlmenslonatol 11 Flash Klck 

e Il Sonlc Boom sono 
devastanti se usati In 
attacchi combinati, garantendo alla belva mllltare 
fama e glorla In tutto Il mondo. 
NUOVE CARATTERISTICHE: Il Flash Klck adesso 
procura danni ancora maggiori! 

StreetflMhter 2 Special Champion·~-=-lililllD!il 
Edltlon è ..,,,,,,lce1t1ente lncredlbilel Il 
look tetalmMte adenNtte • quello del 
coln-Ofl ,,,,,,. Niio aplelidore del 24 
Mblt, colt 11n• 6t•lloa ultrafedele 
all'originale • molt• più opzioni di 
quelle che 11•t1 •• de9fderare. I suoni 
campionati ..,. un po' gracchianti, 
ma la musln • •rande e ve ne 
accorgete q11MdO un pugno o un 
cale/o vanno a llCH>I La glocabllltà è 
l'Ingrediente Fondamentale di ogni 
gioco e Streetflghter2 SCE sembra 
averne acchlappata più di quanto gli 
spett ... el E' un 610110 destinato a 
dlve11C1l9 ara W.•loo (eotne già nelle 
altre vettlonl) • Il preao altino vale 
comunque I voatH sactlflcl finanziari. 

PIUL UID 

Il più grande gioco del decennio è 
appena sbarcato sul Megadtlve ed è Il 
migliore che si sia mal visto su questa 
macchina: In effetti, •embra quasi 
migliore del cola-op a cui è Ispirato/ 
La grafica • perfettamente fedele, il 
sonoro f) grande (a parte alcun/ 
campionamenti un po' •frani} e la 
glocabllltà non è seconda a nessuna. 
Le partite a due giocatori sono quelle 
che però caraf terlzano la cartuccia, 
ma anche se non SNte un compagno 
al vostro fianco cl giocherete lo 
stesso per decenni. Finalmente, I 
possessori di Megadrlve possono 
sentirsi pari al loro confratelli 
Snessistl, e non dovranno più 
arrossire di fronte alle magnltlcenze di 
SF2 sulla macchina Nlntendo. 

GllTH SUMPTER 

HC>Nll>.A 
Bisogna portare rispetto per Il gaaesone perché 
sotto la ciccia si nascondono possenti muscoli. 
Gli effetti degli attacchi combinati di Honda sono 
uguali a quelli che si verificherebbero se vi 
buttaste sotto I cln&oll di un canannato. Questo 
lottatore di Sumo può scatenare una potente 
serie di sberle a ripetizione con la sua Hundred 
Hand Slap: se finite nel turbinio di sberle c'è ben 
poca posslbllltà di fugai Adatto al giocatori più 
"calcolatorl". 
NUOVE CARATIERISTICHE: La sola aggiunta al 
repertorio di Honda è la Sumo Press. Simile alla 
capriola vertlcal di Blanka, la Sumo Press è 
dlfflclle da prevedere ed è anche mortale! 



S/11111 Azione, tensione, violenza 
gratuita, armi da fuoco belle grosse 
e assurde quantità di proietti/il Tutti 
gli Ingredienti perfetti per uno 
sparatutto perfetto. Difficile, anzi 
Impossibile trovare un difetto In 
Robocop Vs Terminator, se si 
esclude /'Impossibilità di assumere Il 
ruolo del Termlnator. Il tasso di 
difficoltà è ben dosato: i primi livelli 
sono moderatamente complessi, 
mentre quelli successivi lo sono 
sempre di più. La grafica è splendida, 
Il sonoro superbo e l'atmosfera 
Intensa. COMPRATEVELO SUBITO/ 

GARTH SUMPTER 

•• 

• 



Non sarebbe fantastico poter evocare un fulml
ne e rimuovere chi vi stà sul gozzo, dalla vostra 
vita? Ebbene, ora potete avere un assaggio di 
questo genere di potere in Populous 2, seguito 
dell'lnnovatlva simulazione 'divina' della 
Bullfrog. Quale divinità minore al governo di un 
pianeta Incontaminato, dovete salvaguardare 
la vostra stessa sopravvivenza liquidando i vo
stri rivali mediante un assortimento di poteri di-

Osservando schermate, 
potreste p ~ E' tale e 
quale Il p '' E Invece 
non lo è. Jlfl#ndl difetti 
del primo '6' diventava 
rapldament 1t1onotono. li 
suo seguito '1til to a questa 
lacuna 'raz/o~ I vostri poteri, 
per cui le cos• ~ lfustose che Il 
gioco ha In seiW non appaiono 
finché non avet• _,.,qulstato alcune 
dozzine di mondi. A dire Il vero sono 
soltanto questi poteri a fare la 
differenza fra I due giochi. Se non 
avete acquistato Il primo gioco, vale 
la pena dare lllf Wt.Oli•ta a questo 
seguito, speollilil.•• •• vi piace 
trastullarvi oon ,. dte del mortali. 

~,,___,GARTH SUMPTER 

vini. Ovviamente gli dei sono troppo al di sopra 
delle cose per combattersi l'uno con l'altro, per 
cui delegano questa seccatura ai loro rispettivi 
adoratori. Quando un dio perde tutti I suol se
guaci, viene privato di tutti i suoi poteri e scac
ciato laddove vivono gll del In disgrazia, qualun
que posto esso sia. Tutto ciò che dovete fare è 
proteggere I vostri Interessi e cominciare a 
scagliare un po' di quei fulmini. 



HARDWARE & SOFTWARE 
VIA PLATEJA 68/D -74100 TARANTO- TEL/FAX/BBS 099.314214 

ARRIVI SETTIMANALI A PREZZI SBALORDITIVI - VENDITA PER CORRISPONDENZA 

SUPER fJINTENDO 
SUPER NINTENDO USA (1 JOYPAD, CAVO SCART, 1 GIOCO) ........ 299.000 
SUPER NINTENDO PAL (1 JOYPAD, MARIO WORLD, CAVO TV) ........ 378.000 
SUPER FAMICOM (2 JOYPAD, CAVO SCART, 1 GIOCO) .............. 399.000 
NO VITA I GAMES 
ALADDIN 

ART OF FIGHTING 

COOL SPOT 

EMPIRE STRIKES BACK 

SEGA MEGA DRIVE 

Fl CIRCUS 2 

FAMIL Y TENNIS 

FX TRAX 

MARIO ALL STARS 

MORT AL KOMBAT 

R-TYPE lii 

SENGOKU 

SUPER B.TO FUTURE Il 

SUPER PITFALL 

T2-JUDGEMENT DAY 

TOTAL CARNAGE 

WORLD HEROES 

SEGA MEGA DRIVE Il (JOYPAD 6 TASTI, CA va SCART) ............. 299.000 
SEGA MEGADRIVE PAL (2 JOYPAD, SONIC, CAVO TV) ............. 359.000 
SEGA MEGA CD Il + 1 GIOCO ...... I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 598.000 
SEGA MEGA COMBO (MEGA DRIVE 11 +MEGA CD Il) ..................... 869.000 
NO VITA' GAMES 
ADDAMS FAMIL Y 

ALADDIN 

CHUCK ROCK Il 

DAVIS WORLD CUP 

GAMEGEAR 

F1 OOMARK 

JURASSIC PARK 

MORT AL KOMBA T 

ROCKET KNIGHT ADV. 

RACE ORIVIN STEVEN SEAGAL 

SILPHEED (CD) STREET FIGHTER Il C.E. 

SONIC TIME ATIACK (CO) ULTIMATE SOCCER 

STAR WARS (CO) THUNDERHAWK (CO) 

SEGA GAME GEAR + 1 GIOCO 
NO VITA' GAMES 

................................................... 198.000 

BATILETOADS 

DESERT STRIKE 

OOUBLE DRAGON 

ECCO THE OOLPHIN 

GREEN DOG 

ROBOCOD 

STREETS OF RAGE Il 

SUPERMAN 

SURF NINJAS 

WOLFCHILD 

ROAO RUNNER WORLD CUP SOCCER 

GAMEBOY 
NINTENDO GAMEBOY + TETRIS 
NO VITA' GAMES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 000 

ADDAMS FAMIL Y Il 

BA TILETOADS Il 

300 CONSOLE 

COOL SPOT 

DICK TRACY 

DIG DUG 

SIDE POCKET 

TASMANIA STORY 

TRACK & FIELD 

LA RIVOLUZIONARIA CONSOLE A 32 BIT CON GRAFICA A 16 MILIONI DI COLORI E LETTORE 
CD INCORPORATO SARA' DISPONIBILE DA FINE SETTEMBRE AD UN PREZZO INCREDIBILE. 
NOVITA' IN ARRIVO: MICROCOSM, JURASS/C PARK, LAWNMOWER MAN Il, ROAD RASH 300 

SE HAI UN MODEM CHIAMA 
TECNO-BBS f 099. 314214) 
DALLE 13 ALLE 17 E DALLE 21 
ALLE 9 PER AGGIORNARTI 
SULLE ULTIME NOVITA' IN 
ANTEPRIMA ASSOLUTA 

TUTTI I PREZZI ELENCA TI SONO IVA COMPRESA E 
POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI DOVUTE 
Al CAMBI MONETARI. 
SPEDIZIONI EFFETTUA TE TRAMITE SPEED POST O 
CORRIERE ESPRESSO TNT-TRA CO IN 24 ORE. 
RICHIEDETE IL CATALOGO ILLUSTRATO DELLE NOVITA' 

• 

--· 



IL DATABASE 
DEL DELFINO 



ABISSI STEREOFONICI 

---------~------------

DELFINO CANTERINO 



REVIEW 

A parte la po ~ di giocare In 
quattro, no prlo perché 
dovreste co to gioco se 
ne possedet Ila serie. In 

I più, con I co ntl che sono 
spariti, per q I riguarda cl 
sono ancora motivi per 

111m1&.m-...m:..--l!Rllt1111M. giocarlo. D'alt" o, così come I 
suol predecesso l Hockey '94 è 
uno del mlgll lochi sportivi 
esistenti per Il adrlve. Sembra 

,-_..., .- facile a/l'Inizi a dopo un po' 
._,.,., ~ riuscite a caplfì anta abilità sia 

!'!!!!!!!!!1!11!!!1'!!1!!!!!!11!1!!'!!'!!!!11~ richiesta per giocare decentemente. 
Se avete NHL '93 non cl sono altre 
ragioni per c e non quella 
di cuccarsli attatore e 
giocare In non avete 

"\. nessun gioe ey della EA, 
dove siete stati questo tempo? 

GARTH SUMPTER 

I A C) 

M "TL 1:> I 



Essendo un estimatore del primo gioco di 
Shlnobi, che ritengo essere ancora una delle 
migliori cartucce mal esistite, non vedevo 
l'ora di mettere I miei artigli sopra questo 
'seguito'. Ora però che ci ho giocato, devo 
confessarlo: sono un po' deluso. Non che 
Shinobi 2 sia un brutto gioco, per carità; è 
solo che non è tanto divertente quanto il 
primo. Joe dispone di una vasta quantità di 
mosse e power-up, ma questo serve solo a 
rendere Il gioco un filino troppo facile. Le 
animazioni, però, sono fantastiche e gli spr/
te sono ben definiti: una festa per gli occhi! 
Insomma, che dire? Per gli iniziati, Shinobi 
2 può considerarsi un ottimo biglietto da 
visita del genere, ma ai veterani consiglie
re/ di darci più di un'occhiata, prima di met
tere mano al portafogli. 

PAOLO CARDILLO 



At-tentl! Molto bene, mlserablll vermlclattoli! 
Petto in fuori e pancia in dentro: siete 
nell'esercito del Generale Moronica, ora! Da 
dove vieni, ragazzo? Da Cinisello Balsamo? 
Soltanto due cose vengono da Clnlsello 
Balsamo: vacche e redattori di CVG! Okay, 
voglio che prendiate le armi più grosse che 

riuscite a trovare, corriate verso i nemici e Il 
facciate tutti secchi! Ml SONO SPIEGATO? Una 
volta finito, vogllo che I superstiti ricarichino le 
loro armi e si dirigano a nord per fare a pezzi 
qualslasl cosa appartenga al Generale Vlcerla. E 
tu, Renzi, torna in fila prima che ti faccio pulire 
le latrlne con uno spazzolino da denti! 

~~--... 



Avevamo date un 'ooohlat• ali• 
v•t•lone 11rell11tlna1e di ••••t•I 
Ctw un palo di 11wl ftl, e allonl 
,,... ... veramente un bel.,,,_,, ,,. 
ora ohe abbiamo m•••o le no•tre 
mani sopra la versione detlnfflva, 
.,._ un po' delusi. Gli Bj#fle eono 
ploooll, m• ben animati, e o•• 
•mpte molto movlnae11to. La parte 
_,,.,. • edelfj•ata lllltl oln:oRat&ll 
tnu•lo• ed effetti sonori non 
mancano, •bbene lo abbia udito di 
111.,,10 altrove. La aosa che plO ml 
delude di Generai Chao• .. la 
•trattura di gioco vera e proprie; 
tutto si fil troppo ltWarbu.,lldo Plll' 
via di u11 sistema di oonttollo lnal 
..,,.,..,..,.,. Con un agff•C.. ,,., 
f81fh Mfocatotl le oo.e ....,,.,.._ 
perohl no11 dovete ••••••rvl 
l'lmp1obe compito di oont1ollare 
..,,_ soldati slmfdCsne•••• 8M 
~e non pe•o elle donasi& 
sborsare un extra per avere 11na 
verslw più giocabile •110 •teno ..... 



112 

RIVllW 

Cl sono tanti partlcolarl che 
contraddistinguono lo stile giapponese nel 
cartoni animati cosi come nel videogiochi, ma 
quello che adoro è la loro beozia: incontrollata, 
superconcentrata, dellrante. Sul PC Englne c'è 
un grande rappresentante di questo "stile di 
pensiero": fratello postatomico del cavernicolo 
PC Kld, è quel beota di PC Denjln (In America 
==~chiamano Alr Zonk, mentre il 

cavernicolo è Bonk)I Ebbene, udite udite: 
questo nanerottolo cyber-h~teclKcl-fl.punk si 
avvale ora del supporto di un dischetto 
d'argento per costellare di grafica superbeota 
Il vostro monitor e per inondarvi le orecchie 
delle musiche più mitiche nel genere beotico! 
Non sarà un gioco eccezionale, ma vale la 
pena acquistarlo solo per scenario e musiche! 



Dopo la deluslflff dldla tecente verslo-
illll5 ~-----o" ne delle Battleftjj..,,.,$NES, sono sta-

to più che conten.ttt"ìl:~are un gioco 
decente con I •f~ rospaccl. E an
che se può sernlltll1a•po' strano, I'• 
ver unito le Battle~ds con Bllly e 
Jlmmy Lee dà pl4••w di libertà al gio
catore, specialmente se si gioca in due,. 
La grafica è ottima, con alcuni metodi 

~&l~~mi~,, dlellminazione del nemico eccellenti (e 
E violenti): si possono.neutralizzare I ne-

----

mici come se steste giocando a base-
1 balli Battletoads Dectble Dragon è di

vertente e vloleato?COSia volete di più? 

PAUL RAND 



MEGADRIVE GAME GEAR SUPER FAMICOM GAME BOY 

Alien Storm 64.000 Krusty'S Super Fun House 68.000 Street Fighter 2 TURBO 180.000 Adventure lsland 59.000 
Batman Return 84.000 Wake Of Wampire 68.000 Lemrnings 109.000 Castlevania 49.000 
Ecco The Dolphìn 95.000 Re Gran Prix 74.000 Prince Of Persia 134.000 Darwing Duck 64.000 
Ex Flanza 100.000 Global Gladiators 74.000 Street Fighter Il 140.000 Prince of Persia 67.000 
Gods 95.000 lncredible Crash Dummies 74.000 Super Mario Kart 154.000 Rampart 67.000 
Ghost'n Ghouls 65.000 Wwf Wrestling Steel Cage 74.000 Super Mario World 144.000 Super Marioland Il 69.000 
Kick Boxing 109.000 Mickey Mouse 2 70.000 Tiny Toons 134.000 Yoshi Cookie 52.000 
Sonic Il 85.000 Spiderman Return Of Sinister 74.000 Aliens 3 114.000 Top Rank Tennis 52.000 
Cool Spot Adventure 105.000 Batman Return 68.000 American Gladiator 119.000 Zen lntergalactic Ninja 60.000 
Fatai Fury 115.000 Chuck Rock 64.000 Bubsy 124.000 Ninja Boy 2 54.000 
Flash Back 99:000 Home Alone 71.000 Carmen San Diego 119.000 Prince Valiant 64.000 
Global Gladiators 99.000 Indiana Jones 71.000 Con~o·s Caper 101.000 Top Gun 59.000 
Golden Axe 3 115.000 Olimpie Gold 71.000 Flna Fìght 2 144.000 Cooney Tunes 60.000 
Megalomania 105.000 Predator 2 68.000 Lost Vikings 114.000 Kid Dracula 64.000 
Out Of The World 100.000 Shinobi 2 67.000 Super Dunk Star • 144.000 Batman 3 60.000 
Snow Bros 121.000 Sonic 2 74.000 Super Hìgh lmpact 114.000 Days of thunder 57.000 
Street of Rage 2 108.000 Street Of Rage 69.000 Tazmania Story 124.000 Empire Strike Back 63.000 
Strider 2 99.000 Super Monaco Gp 2 60.000 Shadow Run 120.000 Spot 2 the Cool Adventure 57.000 
Summer Challenge 93.000 Sureer Space lnvaders 67.000 Street Combat 114.000 
Sunset Riders 95.000 Tae Spin 72.000 Super High lmpact 110.000 
Super Kìck Off 95.000 Tazmanla Story 70.000 Super Ninja Boy 105.000 
Tiny Toons 105.000 Wimbledon Tennis 53.000 Septentrion 144.000 

OFFERTA Chester Cheetah 112.000 Wolfchild 124.000 
American Gladìators 115.000 

NEO GEO 
WWF Super Wrestling RA 140.000 PROMOZIONALE Battle Toads 99.000 Fatai Fury 123.000 

Power Athlete 105.000 Bio Metal 150.000 
GRUPPI DI Desert Strike 90.000 3 Count Bout 430.000 Bulls US Blazers 114.000 

Hlt The Ice 107.000 Baseball Stars Professional 249 000 Dead Dance 150.000 
CONTINUITA' ln(:liana Jones Last Crusade 99.000 Bowlin~ 217.000 Jìmmy Connors Tennis 110.000 

Mazinga Saga 99.000 Fatai u~ 330.000 
Megalomania 105.000 Football renzy 260.000 
Pga Tour Golf 2 105.000 Last Resort 330.000 
R1sky Woods 99.000 Mutation Nation 330.000 
Tale Spin 84.000 Ninja Combat 225.000 TEL. 02/69006361 Street Fighter 2 Champion Ed. 135.000 Ninja Hero 225.000 
Jungle Strike 106.000 Soccer Brawl 330.000 

FAX 02/66803390 Jurassic Park 106.000 Top Player Golf 225.000 
Bubsy the Bobcat 100.000 Tracy Rally 245.000 

World Heroes 2 430.000 ORDINI ANCHE VIA FAX King Of Monster 2 295.000 
EVASIONE ORDINI IN 48 ORE 



~t~SHADOW OF THE BEASI 2 
Per avere vite infinite: iniziate a giocare e quando arrivate di 
fronte al primo nemico, premete immediatamente il tasto A, 
dopodiché scrivete TEN PINTS e .. .indovinate un po' 

lt=:::::t:i· cos'accadrà? 

~~,~soCCER KID 

:;;~.!Il 

Il pallone vi sfugge di piede? Premete la barra spaziatrice e la 

sfera tornerà al suo possessore come un cagnolino. Se Invece 
volete saltare direttamente al secondo livello, premete F2. 

TEARAWAY THOMAS 
Se a qualcuno interessa saltare di livello (personalmente lo 
salterei l'Intero gioco per dedicarmi a qualcosa di meglio; 
comunque ••• - Fabio), è sufficiente premere una delle frecce 
e .•• bye bye, llvello! 

FLASHBACK (EDIZIONE ITALIANA) 
Se i codici precedentemente pubblicati non vi funzionano, 
forse è perché siete in possesso della versione ufflclale per 

l'Italia del gioco, per cui eccovi le password adatte a tale 
versione. 

Livello Normai: 

Livello Hard: 

WIND 
SPIN 
KAVA 
HIRO 
TEST 
GOLD 
WALL 

FIRE 
BURN 
EGGS 
GURT 
CHIP 
TREE 
BOLO 

MINE 
YOUR 
LINE 
NEST 
LISA 
MARY 
MICE 

FIRST DIVISION MANAGER 
Quando giocate una partita di coppa, salvate la partita su di 
un dischetto prima di giocarla; poi, se perdete la partita, 
ricaricate la vostra partita e dovreste avere vita più facile. 
Continuate cosi finché non mettete le mani sul trofeo! 



~.- ... 
1 FORMULA ONE GRAND PRll 
Volete vincere ogni gara del Campionato Mondiale senza fare 
troppa fatica e senza rischiare più di tanto? Leggete allora 
quanto segue: 

alla partenza di ogni 
gara rimanete fermi 
e lasciatevi 
superare da tutto Il 
gruppo; quando 
siete stati superati, 
partite e accodatevi 
agli altrl facendo 
tutta la gara In 
ultima posizione; 
all'ultimo giro, 

Invece di tagliare il traguardo, entrate ai box (andate piano e 
una volta vicini alla corsia mettete la marcia per girarvi e 
cercate di entrare) e verrete magicamente classlflcatl al 1° 
posto assoluto con distacchi dagli altri superiori ai 2 minutll 
Buon Campionato! 

FLASHBACK 
Se i codici elencati altrove in questa rubrica non sono 
sufficienti a saziare la vostra fame di cheat, ingollatevi 
questo. Se volete che Conrad passi attraverso qualsiasi porta 

o parete nel gioco, fate 
quanto segue: 
Andate ai piedi della porta o 
parete che sia, e voltatevi in 
modo da avere la schiena 
poggiata contro di essa. 
Tenete schiacciato Il pulsante 
di fuoco e date al Joystlck un 
buffetto nella direzione che 
state fronteggiando. Subito 
dopo tirate Il Joystlck nella 
direzione opposta e mollate il 
pulsante di fuoco. Conrad 
potrà così attraversare la 
porta/parete come se questa 
non cl fosse mal stata. 

Se non volete che il vostro robo-merluzzo faccia una figura da 
stocaflsso, seguite questi consigli, "courtesy or• Riccardo 
Landl (non ••• ahem, Zondi, come erroneamente scritto sul 
numero di glugno ••• "date a Cesare quel che è di Cesare"). 

Dunque, appena Iniziato, 
raccogliete gli oggetti sul 
primo tetto In ordine 
sparso, entrate nella prima 
porta e, a circa metà 
llvello, raccogliete I 
seguenti 5 oggetti in 
quest'ordine: DOLCE, 
MARTELLO, 
MAPPAMONDO, MELA, 
RUBINEI IO per essere 

temporaneamente invincibili e poter cosi entrare in qualsiasi 
porta. 
Una volta usciti, salite sul primo tetto per raccogliere tre 
sacchi e mezzo di bonus. In seguito, entrate nelle altre porte 
e, una volta usciti, seguite le indicazioni per raccogliere altri 
bonus. 
SECONDA PORTA- Dopo essere usciti, andate sul primo tetto 
per raccogliere una vita e le all; 
PORTA DEI DOLCIUMI - Dopo essere usciti, andate all'estrema 
sinistra dello schermo e salite sul pupazzo dorato che vi 
porterà in alto facendovi raccogliere alcune monete; 
PORTA DELLE AUTOMOBILI - Dopo essere usciti, andate sul 
primo tetto per raccog11ere nello stesso summenzionato ordine 

I 5 oggetti presenti ed essere cosi nuovamente lnvlnclblll; 
PORTA CON PAPERA E VELA- Dopo essere usciti, andate 
all'estrema destra dello schermo e salite sul pupazzo dorato, 
che vi porterà su facendovi entrare In una stanza segreta; 

....... .., PORTA CON CARTA DA GIOCO E SERPENTE - Dopo essere 
usciti, andate all'estrema sinistra e saltate a ripetizione sul 
pupazzo dorato per raccogliere alcune monete; 
PORTA CON BARATTOLO DI VERNICE E TROMBA- Dopo 
essere usciti, andate all'estrema sinistra e saltate a 
ripetizione sul pupazzo dorato per ricevere l'aereo; 
PENULTIMA PORTA- Dopo essere usciti, andate all'estrema 
destra per raccogliere corone e vite sottoterra. 

KICK OFF 2 
Durante la partita, premete F4 o FS, e In seguito F9 o F10 (e 
viceversa) e potrete sostituire I giocatori della squadra 
avversarla: hl hl hl! 

FWHBACK 
Proprio quando pensavamo 
non ci fossero più codici per 
questo gioco, eccocene 
pervenire un altro, e di quelli 
buoni: serve Infatti a 
distruggere tutti I nemici, 
nientemeno! Basta Inserire la 
parola PIXEL quale codice e il 
gioco è fatto. 

CHAKAN THE FOREVER MAN 
Volete ellmlnare tutto quel tempo sprecato nel tentativo di 
raggiungere la Elemental Zone? Allora portate Chakan alla 
piattaforma che sta sopra Il portale dell'aria nel Practlce 
Mode, fategli usare un Passage Speli e voilà, non dovrete mal 
più rifare tutta quella strada! 

JUNGLE STRIKE 
Ragazzi, è il caso di stappare 
una bottiglia di champagne: 
dall'Inghilterra ci sono infatti 
pervenute tutte le password per 
lo stragalattlco sequel di Desert 
Strikel Oh, gioia! Oh, giubilo! 
Oh ••. (chludl con le s*******e 
dagli quelle password! - Max). 

Livello 2 - RLMJBRXTPJK 
Livello 3 - 9VMKNL6PF3N 
Livello 4 - XTP JXV7 4JK 
livello 5- VNZJBXTNPJK 
Livello 6 - W6GFVWN4CDV 



Livello 7 - THDKT6PGCDV 
Livello 8 - 7CYV4GJFDB6 
Livello 9 - N46P3LMHP JK 

AFTER BURNER Il 
Una volta giunti allo schermo 
delle opzioni, premete e tenete 
schiacciati i pulsanti A, B e C, 
dopodiché premete lo START e 
potrete accedere ad un menù 

i.-...• segreto per la selezione del 
llvelll. 

CYBORG JUSTICE 

STREETS OF RAGE 2 

Chi ha scoperto lo schermo 
segreto contenente camlonate 
di opzioni? Nessuno? Beh, noi 
invece si! Basta giocare In 
Arcade Mode, mettere il gioco 
In pausa, premere In 
successione C, B, B, C, C, A, 
C, B e ..• Blngol •.• avete trovato 
lo schermo In questione. 

Questo manderà In visibilio tutti i possessori di questo 
plcchladuro, garantito! Andate allo schenno delle opzioni; 
premete simultaneamente i tasti A e B sul joypad numero 2, e 
teneteli premuti schiacciando nel contempo lo START sul 
joypad numero 1; tornate allo schermo delle opzioni e voilà: 
potrete scegliere da quale livello partire, selezionare due nuovi 
llvelll di dlfflcoltà (MANIA e VERY EASY) e, per chiudere In 
bellezza, iniziare Il gioco con ben 9 vite nel carniere! 

SPIDERMAN 
Giunti allo schenno delle opzioni, scegliete il livello di 
difficoltà. Poi tenete premuto il joypad sulla diagonale In alto 
a destra e premete A, B e e sul comandi per Il primo 
giocatore. Contemporaneamente, tenete premuto lo START 
sul joypad del secondo giocatore. A questo punto dovrebbero 
apparire del punti esclamativi. Ora cominciate a giocare, 
mettete in pausa e ••• sfruttate a piacere una qualsiasi delle 
seguenti opzioni: 
Tasto A - ripristino ragnatela. 
Tasto B - ripristino energia. 
Tasti A e C • lnvlnclbllltà. 
Tasti A, Be e -salto al livello successivo. 

SONIC 2 
Andate allo schermo delle opzioni ed ascoltate I sound test 
19, 65, 9 e 1.7. Premete START e aspettate che Tails sollevi 
la mano, dopodiché premete A e START per due volte. 
Successivamente, ascoltate i sound test 01, 01, 02 e 04. 
Evidenziate il riquadro che dice 'Player Select Sonlc and Tails' 
e premete START: a partita tenninata appariranno quattordici 
simboli di continue. 

Si erano nascosti nel posto più 
terrificante di tutti, ma noi 
siamo riusciti a scovarli ed 
eccoveli qui: I codici di 
accesso per Il clne-platform 
della Acclaim (di cosa 
credevate stessimo parlando, 
degli alieni?). 

STAGE 2: QUESTION 
STAGE 3: MOTORWAY 
STAGE 4: CABINETS 
STAGE 5: SQUIRREL 
STAGE 6: OVERGAME 

ALIEN VS PREDATOR 
Saranno anche due fra I mostri più tosti nella storia del 
cinema, ma questo gioco è una clofeca assoluta! Ora però, 
cari eventuali possessori della cartuccia, non prendeteci a 
randellate non appena cl vedete; aspettate almeno di aver 
inserito questo cheat che permette di selezionare a 
piacimento Il livello da cui partire. Dovete andare allo schermo 
di configurazione e, sul secondo joypad, tenere premuti 
simultaneamente i tasti L, R, X, A, quindi premere lo Start sul 
primo joypad. Il testo sparirà e ••• voilà, un 'level select' tutto 
per voi! 

THE LOST VIKINGS 
Dura la vita del vichingo, eh? Be', potete smettere di 
lamentarvi, perché Playmaster, con la complicità di Dino 
Capovllla (nostro neo-lettore), vi offre su un piatto d'argento I 
password per la versione SNES di questo eccezionale 
platform/ romplcapol 

1 START 
2 GRBT 
3 TLPT 
4 GRND 
5 LLMO 
6 TRSS 
7 PRHS 
8 CVRN 
9 BBLS 
10 VMCN 
11 OCKS 
12 PHRO 
1.3 C1RO 
14 SPKS 
15 JMNN 
16 SMRT 
1.7 VSTR 
18 NFLS 
19 WKYY 
20 CMBO 
21 BBLL 
22 TTRS 
23 JLLY 
24 PLNG 
25 BTRY 
26 JNKR 
27 CBLT 
28 HOPP 
29 TRDR 
30 FNTM 
31 WRLR 
32 TRPD 
33 TFFF 
34 FRGT 
35 4NR4 
36 MSTR 

• 



CYBERNATOR 
Una volta iniziato il primo 
livello, usate il 'Dash Attack' 
per tutta la sua durata, poi 
sbarazzatevi del guardiano 
senza colpire nessuna delle 
sue due armi da fuoco: 
sarete ricompensati con un 
bel Lanciafiamme al Napalm 
che potrete usare per tutto il 
resto del gioco. A-a.ayeah! 

TUF E NUFF 

STREET FIGHTER li TURBO 
Quando appare Il logo della 
Capcom, premete quanto 
segue sul secondo joypad: 
GIU', R, SU, L, Y, B, X ed A. 
Se avete eseguito 
correttamente le Istruzioni, 
avrete disattivato le mosse 
speciall di tutti I combattenti! 
E già che ci siete, fate la 
stessa cosa quando Il logo 
scompare e otterrete cinque 
nuovi livelli di velocitàl 

Che cosa preferite? Un gancio alla mascella o dei codici per 
accedere a qualslasl llvello di questo plcchladuro. Se avete 
optato per la seconda scelta, leggete qua sotto: 

STAGE 2: 
STAGE 3: 
STAGE 4: 
STAGE 5: 
STAGE 6: 
STAGE 7: 
STAGE 8: 
STAGE FINALE: 

427 011 
537 071 
500 760 
401637 
511617 
412 526 
562 506 
463 455 

MARIO IS MISSING 
Come tutte le strade portano a 
Roma, così tutti questi codici 
portano a ••• Marlof 

Dopo ROMA: 
Dopo BEIJING: 
Dopo NAIROBI: 
Dopo RUSSIA: 
·Dopo SAN FRANCISCO: 
(primo boss) 

Dopo GRECIA: 
Dopo BUENOS AIRES: 

PC3*NVB 
5VL23WG 
YZC*L3G 
PTPJ3YG 
75YJP60 

VD7C5V1 
HBZ*LWY 

Dopo SYDNEY: 
Dopo MEXICO CITY: 
Dopo PARIGI: 
(secondo boss) 

Dopo NEW YORK: 
Dopo RIO DE JANEIRO: 
Dopo TOKYO: 
Dopo EGITTO: 
Dopo LONDRA: 
(terzo boss) 

DAY OF THE TENTACLE 

FKT94MD 
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*9R246J 
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DVDQPQM 
PYF1LHQ 
P5F9LH8 
2SW86T3 

Il tentacolo ha I giorni contati: ecco la soluzione completa 
della favolosa avventura firmata Lucasarts ••• 

Raccogliete Il foglio alla vostra sinistra, aprite l'orologio ed 
entrate. Godetevi adesso la spassosissima scenetta. 
Raccogliete Il fogllo vicino al generatore. Con Hoagie 
dirigetevi verso la casa, aprite la cassetta della posta e 
raccogliete la lettera. Date quest'ultima immediatamente a 
Bernard. Entrate In casa e salite le scale. AprJte la prima 
porta che incontrate, 
usate il letto di 
George e tirate la 
corda. Uscite e 
prendete li sapone 
dal carrello; ora 
scendete le scale ed 
entrate nel salone. 
Con Bernard date la pubblicità dell'aspirapolvere ad Hoagie, 
inseritela nella scatola dei suggerimenti al centro della 
stanza. Sallte per Il camino ed entrate dalla finestra, quindi 
prendete il colore rosso; usate il letto di Ned e in seguito il 
materasso che scrlcchlola con Il letto di Jed. Usate Il letto di 
Jed e, con rapidità, prendete il topo giocattolo. Con Bernard 
date ad Hoagle il libro e usatelo con il cavallo al secondo 
piano. Prendete la dentiera dal bicchiere e scendete, aprite 
l'orologio al piano terra ed entrate. Prendete il martello per 

mancini alla sinistra 
del professore. 
Entrate nella stanza 
dello scultore al 
secondo piano. 
Quando Ned Edlson 
appoggia il martello 
sulla botte, 

prendetelo e rldategll 11 martello per mancini: la statua nella 
stanza di Edna subirà un piccolo cambiamento. Ritornate al 
gabinetto e usate Il colore rosso sull'albero, quindi ritornate In 
casa. Andate In cucina e aprite la porta a destra; prendete il 
secchio e aprite l'armadietto,da cui preleverete la spazzola. 
Ritornate In cucina: qui usate Il secchio con la pompa 
dell'acqua e prendete l'olio e gli spaghetti. Usate il sapone 
con il secchio d'acqua e la spazzola con il secchio davanti alla 
carrozza al di fuori della casa. Ritornate dal professore e 
dategli il progetto per la super-batteria. Andate nel salone e 
dite a George Washington di buttare giù l'albero che si trova 
di fronte alla 
finestra del salone. 
Dopo la scenetta, 
con Laverne parlate 
al tentacolo e 
ditegli che non vi 
sentite troppo 
bene. 
Nell'ambulatorio prendete il diagramma medico del tentacolo 
e ritornate in prigione. Dite al tentacolo che dovete andare in 
bagno. Date Il diagramma medico ad Hoagie. Con Bernard 
salite sul tetto e prendete la manovella per issare la bandiera, 
quindi datela a Laverne. Con la fanciulla ritornate in prigione e 
dite che non vi sentite bene. Salite sul tetto e usate la 



manovella con la scatola per la manovella. Usate la manovella 
e prendete la bandiera. Con Hoagie andate dalla sarta e 
mettete 
il diagramma medico sul tavolo: la bandiera si tramuterà in un 
costume da tentacolo. Usatelo, e potrete cosi girare per la 
casa senza alcun problema. Scendete e parlate con il 
tentacolo blu: vi darà il foglio per partecipare allo spettacolo. 
Salite le scale ed entrate nella prima porta a sinistra. Con 
Bemard prendete le due caraffe di caffè e la forchetta dalla 
cucina. Entrate nella lavanderia e dall'armadletto prelevate 
l'Imbuto. Nella stanza del camino aprite la grata e andate 
verso la dentiera cercando di spingerla dentro: da qui sarà più 
faclle prelevarla. Fatevi dare da Laverne lo scalpello e usatelo 
con Il pagliaccio, dal quale potrete prendere la scatola che 
ride, che darete a Laveme, insieme alla forchetta. All'Ingresso 
prendete la moneta 
dal telefono guasto ed entrate nell'ufficio. Qui prendete il 
conto svizzero, aprite Il cassetto, prendete la "scolorlna" e 
aprite Il quadro. Salite le scale, aprite la porta "R" e date la 
lettera che avete ricevuto da Hoagie a Dwayne. Quando se ne 
sarà andato potrete prendere la plstola-glocattolo e 
l'inchiostro. Entrate nella stanza successiva, spingete 
l'altoparlante di destra a terra e accendete lo stereo; 
successivamente prendete la videocassetta e salite. Aprite la 
porta a destra e usate l'inchiostro sulla collezione di 
francobolli. Dopo esservi ripresi dalle risate, raccogliete Il 
francobollo e Il libro e restituite quest'ultimo a Weird, quindi 
prendete lanimaletto. Entrate nella stanza a sinistra e spingete 

. 
fuori Edna. Usate la videocassetta con il videoregistratore e 
scendete. Aprite la macchina del ghiaccio e usatevi 
l'animaletto. Entrate nella stanza "W" e prendete il mazzo di 
chiavi dietro la porta. Al piano terra prendete il vomito finto e 
il cartello sulla finestra. Andate al parcheggio e date le chiavi 
al losco Individuo, il quale in cambio vi darà una spranga. 
Rientrate in casa e usatela sulla gomma da masticare. Usate 
poi la gomma da masticare e vi ritroverete cosi con due 
monete. Usate la spranga sul distributore di caramelle al 
piano superiore ed entrate nella stanza "W". Qui usate le due 
monetine con la sveglia a pagamento e usate il televisore. 
Raccogliete il maglione e andate in lavanderia: mettete Il 
maglione In lavatrlce e usate I soldi prelevati dal distributore 
di caramelle su di essa. Tornate nella stanza del camino e 
usate la plstola-glocattolo sulla pistola accendisigari. Parlate 
all'ometto e fatevi dare un sigaro. Se volete gustarvi una 

scena divertentissima, provate a chiedere un sigaro prima di 
scambiare le pistole. Date ad Hoagie il cartello, il sigaro, 
l'accendisigari, il francobollo, la dentiera e a Laveme il vomito 
finto e la scolorina. Con Hoagie usate Il sigaro su George 
Washington. Dategli la dentiera e così sembrerà che George 

stia tremando. Per questo motivo, gli altri due personaggi si 
decideranno ad accendere Il fuoco; prendete Il tappeto e 
salite sul tetto, quindi usatelo sul camino. Ritornate nel 
salone sgombro a causa del fumo e qui prendete la penna 
d'oro. Andate nella stanza di Ben Franklln e prendete la 
bottiglia di vino, che dovrete dare subito a Thomas Jefferson. 
Con Laverne fatevi dare da Hoagie l'apriscatole e usatelo sulla 
capsula del tempo: prendete la bottiglia di vino, che col 
passare del tempo è ormai diventato aceto, e datela ad 
Hoagle. Con Hoagle andate nel laboratorio e date a Red 
Edison l'olio, l'aceto e la penna; prendete la batteria dalla 
mensola e usate Il cartello sulla bacheca: potrete cosi 
prendere l'Impermeabile. Salite al primo piano e consegnate 
l'impermeabile a Ben Franklin. Con esso lui potrà costruire un 
aquilone. Quando vi porterà sul prato usate la batterla con la 
tasca dell'aquilone, ma fatelo prima di spingere l'aquilone alla 
parola "ADESSO". Una volta che Ben se n'è andato, 
raccogliete la batterla e usatela con la spina del vostro 
gabinetto: adesso Hoagie è pronto a partire. Con Bernard 
andate nel laboratorio e usate Il caffè decaffeinato con la 
tazzina del professore, quindi andate nella sala del 
videoregistratore. Usate il videoregistratore e premete il 
pulsante "REC". Quando finisce la registrazione, mettete la 
leva all'estrema destra su "EP" (rallentatore), riavvolgete con 
"REW'' e premete "PLAY". Salite per il camino e fatevi dare da 
Hoagle Il colore rosso; entrate per la finestra e prendete la 
corda. Usatela con la carrucola sul tetto, scendete e usate 
l'estremità della corda 
con la mummia in giardino. Risalite sul tetto e tirate la corda. 
Una volta caduti, ritornate sul tetto ed entrate in soffitta, 
colorate la mummia di rosso e usate la mummia con Il 
Dr.Fred. Usate la corda con il dottore, uscite sul tetto e tirate 
la corda. Dopo esservi ripresi dalla seconda e più tragica 
caduta, rientrate nel laboratorio e usate l'imbuto con il 
Dr.Fred e il caffè normale con l'imbuto. Andate in ufficio e 
aprite la cassaforte, prendete Il contratto e In qualche modo 
fatelo firmare dal Dr.Fred: quindi datelo ad Hoagie. Con 
quest'ultimo usate il francobollo con il contratto e mettetelo 
nella cassetta della posta. Con Bemard usate il telefono In 
ufficio. A questo punto avete anche il diamante: non vi resta 
che usare Lavarne per cercare di entrare nel laboratorio. Con 
Hoagle date a Laveme gli spaghetti, il topo e i denti. Con 
Laveme aprite la macchina del ghiaccio, guardatela e 
prendete l'animaletto ghiacciato. Entrate nella stanza "R", 



usate i pattini e la targa d'iscrizione che vi sarete fatti dare 
dal tentacolo blu con la mummia; prendete la prolunga, quindi 
spingete la mummia. Andate al plano superiore e usate Il 
vomito finto con Harold. Usate la 
scatola che ride, gli spaghetti e i 
denti con la mummia; Infine 
usate la forchetta con la testa 
della mummia. Andate a destra e 
chiedete ai giudici di disputare le 
tre gare. Dopo aver vinto 
glorlosamente la competizione, 
andate in prigione e date l'invito 
a cena al guardiano. Andate In 
lavanderia e prendete il maglione ristretto dalla lavatrice, 
usate l'animaletto ghiacciato con il forno a microonde e il 
magllonclno con l'animaletto scongelato. Uscite dalla casa e 
usate il bianchetto con la staccionata. Quindi usate il topo 
con il gatto. Andate a collegare la prolunga con la 
spina del gabinetto, poi la prolunga con la finestra. Andate In 
prigione e usate il gatto. Spaventati, I prigionieri taglieranno 
la corda e voi avrete via libera ad entrare nel laboratorio 
attraverso l'orologio. Usate l'animaletto con il generatore e, 
dopo esservi ripresi dal "cazzottone", prendete il piatto e 
usate l'aspirapolvere con Il buco del topo. Aprite lo sportello 
dell'aspirapolvere e prendete l'animaletto. Usate la prolunga 
con la presa del generatore e poi mettete lanimaletto sul 
generatore. Dopo aver osservato la lunga scena, Bernard, 
Hoagie e taverne si ritroveranno uniti (in più di un senso). 
Uscite dalla stanza e aprite IQ porta della stanza "R". Dopo 
esservi rimpiccioliti, entrate velocemente nella stanza ''R'' e 
passate per il buco del topo. Aspettate di ritornare grandi e 
prendete la palla da bowling, quindi andate nel laboratorio. 
Usate la palla da bowling con i tentacoli viola. Dopo esservi 
sbarazzati di loro, parlate al tentacolo viola con la barba e 
dltegll che provi a usare Il suo aggeggio sul Dr.Fred. A questo 
punto il vostro lavoro è finito: potrete godervi tranquillamente 
il finale che vi riserverà una bella sorpresa. 

LOST IN TIME 

Cristiano Esposito di Ischia ci ha inviato la soluzione completa 
della "cinematica" awentura firmata * * *?* * *, e noi ve la 
riproponiamo così come lui l'ha scritta, senza tagli censori o 
retlnature sulle parti sconce. Siete awertitil 

Vi trovate nella stiva della nave e, davanti a voi avete uno 
sgabello: guardatelo, troverete un chiodo infisso sotto, tiratelo 
via con la tenaglia e poi girate alla vostra sinistra. Dietro I 
barili c'è una lampada: prendetela, girate ancora a sinistra e 
Illuminate le botti; prendete la spugna e buttatela nel secchio, 
per poi riprenderla subito dopo. Dirigetevi ora con la lampada 
verso la botola; appena giù, controllate la botte. Con l'olio di 
palma, ungete la leva della pompa di sentina, e poi ••• pompate! 
Voltate poi a destra per prendere il cavatappi da dietro la 
catena; risalite nella stiva e bagnate Il manifesto con la 
spugna; tirate via il nodo nel legno delle assi con il cavatappi, 
e gustatevi il primo incontro con Yoruba. Alla fine del suo 
discorsetto, prendete il coltello che vi porgerà. Dirigetevi 
verso il palo ed intaccatelo con il coltello per risalire. Una 
volta sul pontile, prendete lo strofinaccio dalla vasca per 
conservare lo zucchero di canna ed usatelo sull'anello che 
pende dal soffitto nella stanza dopo. Dirigetevi ora verso il 
pannello che si è aperto, e prendete Il sapone. Tornate 
indietro fino alla stanza che contiene i due cannoni: strofinate 
Il sapone sul cannone arrugginito, ed usatelo sulla guida della 
porta, vicino a dove siete entrati. Troverete cosi Melk.Jor1 

l'agente spazio-temporale più stupido dell'universo (il perché 
lo scoprirete poi!). Comlncierete quindi a raccontargli perché 
vi tro~ate lì, ritornando così nel presente. Il primo problema da 
affrontare è un cavallo che non vuole farvi passare: prendete 
una mela dal cestino sul tettuccio del trattore e dategliela. 
Awicinatevi di nuovo al trattore, prendete la batteria e quindi 
Il pacchetto e la pipetta: dirigetevi verso il portale, leggete il 

messaggio del notaio e riponete la freccetta. Per aprire il 
lucchetto, non dovete far altro che prendere un po' di acido 
dalla batterla ed usarcelo sopra. Una volta all'interno della 
proprietà, andate verso l'entrata del maniero: strappate via la 
maniglia e prendete il ceppo ai lati della porta e il ritratto su 
di questa. Spostatevi ora verso Il giardino sul retro, e 
dirigetevi verso la strana costruzione; inserite il ritratto nella 
cavità sullo scalino, e poi premetelo: apparirà una lapide. Per 
aprire la porta senza maniglie o simili, Inserite l'età del 
capitano Philibert e premete sul pulsante a forma di croce. 
Ecco un montacarichi, owiamente non funzionante! Non 
preoccupatevene più di tanto, e spostatevi verso la facciata 
nord del faro. Raccogliete la bottiglia di aceto e versatela 
sulla batteria: ecco un nuovo modo per costruire un 
elettromagnete. Con la freccetta togliete il tappo alla botte, 
prendete quest'ultima e tornate alla casa. Fate cadere la 
chiave nella serratura, spingendola con la freccetta, ed 
attiratela tramite l'elettromagnete, attraverso la fessura sotto 
la porta. Adesso che siete In casa, prendete I seguenti 
oggetti: l'estintore da sopra la cassa, Il remo dentro la 
nicchia, e il girarrosto dal caminetto~ Dirigetevi poi verso il 

cofanetto, togliete Il filo di cuoio (ma sarà veramente cuoio?}, 
raccogliete la resina e riparate il fusibile bruciato con la 
cartina d'alluminio che si trova nel pacchetto di sigarette; 
prendete la sbarra vicino alla nicchia e mettetela sul focolare 
del caminetto. Recatevi alla tomba e scendete con il 
montacarichi nella cripta. Poggiate la botte sul pavimento: 
servirà a prendere una bottiglia, che riporrete nelle vostre 
capienti tasche. Sparate il tappo della bottiglia sul flacone 
che si trova sulla nave. Andate alla facciata nord del faro, 
rompete il vetro della finestrella con il girarrosto, e prendete il 
tubo. Spostatevi all'altra facciata del faro, legate il tubo alla 
maniglia e tornate alla tomba; qui, legate l'estremità del tubo 
alla maniglia del montacarichi, e mandatelo giù. Ora, 
attenzione, poiché al faro (il luogo dove dovete tornare), e più 
precisamente su uno degli scalini al pianterreno, si trova ben 
mimetizzato uno zoccolo: prendetelo, mettetelo, coma al 
solito, In tasca e controllatelo; come per magia uscirà fuori la 
chiave (arrugginita, owiamente) della cantina. Senza 
scendere In cantina, prendete I pezzi di vetro dalla finestrella; 
ora potete scendere, ed aprire il volante della canalizzazione. 
Tornate al faro e salite nella stanza da riposo; forzate 
l'armadio con Il remo, prendete Il rasoio, poi aprite Il cassetto 
e raccogliete il diario e l'acido. Con il cannocchiale sulla 
scrivania, puntate verso la scogliera, fino a scorgere la 
sagoma di una nave arenata: avvicinatevi al relitto, e segnate 
il codice che appare sulla prua. Passate ora al piano della 
lanterna, tagliate un pezzetto di tenda con Il rasoio, poi 
scostatela: ecco del petrolio! Scendete nella cripta ed aprite il 
baule con la combinazione di simboli che avete appena 
trovato: attenzione, perché i simboli sono leggermente diversi! 
Una volta presi il diario e la fibra di vetro, andate al pozzo; 
attaccate Il tubo al rubinetto, e riparatelo con il pezzo di fibra 
di vetro e la resina. Prendete l'estremità del tubo, mettetela 
nel pozzo, aprite il rubinetto, ed una volta che il pozzo sarà 



pieno prendete il tappo. Tornate alla griglia, bruciate le alghe 
con l'acido (prendi questa, Wanna!), raschiatele con Il pezzo 
di vetro, poi inserite il girarrosto nel meccanismo che è venuto 
alla luce; ma non Illudetevi, non girerà! Utilizzate allora 
l'antiossidante e riprovateci: stavolta la griglia si aprirà. 
Svuotate la barca con lo zoccolo, ed otturate la falla con il 
fazzoletto prima, ed il tappo poi. Cominciate quindi a remare, 
aspettando fiduciosi. 
Una volta che sarete nauJragati (perché naufragherete ••• ), vi 
troverete davanti la casa di un pescatore: entrate senza 
indugio! Vediamo un po': c'è un cassone appena entrati, da 
cui dovrete prendere una bottiglia con una nave fatta di 
fiammiferi all'Interno, ed un'altra bottiglia contenente del 
nuoc-nam ( Doralice afferma che si tratta di una salsa per il 
pesce: sarà verò?); dalla giubba che si trova sul tavolo tirate 
fuori il fazzoletto rosso, il chiodo, ed il pane, poi controllate 
sotto la sedia: troverete l'ennesimo diario. Spostate la sedia 
sotto al lampadario, e salltecl sopra; con Il chiodo aprite la 
maniglia che regge la catena, e riponete l'ingombrante 
fardello nell'inventario. Riprendetelo, e come per incanto vi 
troverete In possesso di un'ancora, di una candela e di alcuni 
galleggianti. Uscite all'aperto, versate il nuoc-nam sul pane, e 
lanciatelo sul tetto: un simpatico gabbiano farà cadere il 
salvagente, di cui taglierete la corda con Il rasoio. Legate la 
corda all'ancora, e risalite, con l'uncino ottenuto, la scogliera. 
Andate verso il tubo, che si trova vicino al pozzo, e tagliate la 
parte Indurita con Il rasoio. Dirigetevi alla griglia, e recuperate 
tutti gli oggetti che avevate lasciato, poi tornate alla casa. 
Qui, rompete la bottlglla con Il manganello, e preparatevi ad 
accendere il fuoco nel caminetto, mettendovi dentro il ceppo 
e il fazzoletto, e cospargendo Il tutto con il petrolio; sfregate Il 
fiammifero sul raschietto, e gettatelo sul focolare. Posate la 
botte, che avrete aperto con il manganello, sulla lastra che è 
apparsa, otturate l'orlfizlo con la candela, raccogliete la 
sabbia con lo zoccolo, e versatela nella botte. 
Andate senza paura verso Il passaggio: vi porterà nel relitto 
della nave. La cassa è protetta dal gas e da un filo elettrico, 
quindi dovrete fare una derivazione su quest'ultimo, con il filo 
di cuoio (ma sarà poi vero che Il cuoio è un conduttore?). 
Succhiate un po' d'acqua dalla pozzanghera, e prendete la 
tenaglia da vicino al palo: recatevi verso la cassa, e tranciate 
il filo elettrico con la tenaglia. Mettete un po' d'acqua sul 
lucchetto, spruzzategli sopra la schiuma dell'estintore e, una 
volta gelato, rompetelo con la tenaglia. Sul più bello arriverà 
"Mr. Simpatia", ossia Jarlath, che vi trascinerà con sè nel 
passato. Finito Il vostro racconto, vi ritroverete sul pontile 
della nave con Melkior, che da perfetto inetto, vi chiederà di 
llberarlo. La prima cosa da fare, è Indossare qualcosa di più 
adatto all'epoca: scend~te nella stiva e forzate il lucchetto del 
baule con il gancio del portellone, che vi è rimasto in mano; 
prenderete dal baule I vestiti ed Il nastro, poi salirete di nuovo 
sul pontile. Prendete una galloccia, facendola uscire con la 
tenaglia; mettete insieme la galloccia ed il remo, poi legateli 
con Il nastro. Piegate Il chiodo con la tenaglia, e mettetelo sul 
bastone costruito poco prima. Recatevi verso la ridotta e 
tirate giù la drlzz-a dal soffitto: tirate l'estremità e una volta 
Inserito Il cavatappi nella fessura, legatevi l'estremità della 
drizza. Con questo stratagemma, riuscirete a mantenere 
aperto Il portello, che ha un'Invitante cordicella: tirandola 
troverete un secchio; Insistete a cercare dentro, nonostante 
le rimostranze di Doralice, e troverete un rostro di pesce-sega, 
con cui liberare "Il principe degli Incapaci". Fatto ciò, Melklor 
vi porterà dal secondo ufficiale, un tipo con gusti particolari, 
che vi chiederà di rubare la pistola magnetica del capitano. 
Accetterete, ovviamente, e lui vi porterà dal capitano, che per 
dimostrarvi la sua stima vi rinchiuderà nella sua cabina. 
Uscite fuori sul balcone e prendete la bandiera di poppa; 
entrate poi nella camera da letto e prendete la fiala di sali e la 
scodella dal comò. Andate nella camera da bagno e prendete 
la chiave d'ottone da sotto il tappeto, poi recatevi verso la 
scrivania, togliete la chiave da sotto la sedia, e prendete la 
carta assorbente ed Il krlss dal cassetto. Tagliate Il tappeto, 
nella camera da letto, con il kriss, e scendete nella cantina 
della nave e , da qui, sul pontile, nella ridotta, dove 

riprenderete il cavatappi. Risalite in cantina ed aprite lo 
sportellino sul palo, mettendo Il cavatappi nell'orlflzlo: 
troverete il passepartout per le camere del piano. Prendete il 
lucidante dalla riserva, e l'anello e la gabbia d'oro dallo 
studio; scendete nella stiva, tirate la molla sul fondo del baule 
con il kriss, raccogliete il fazzoletto e la farina di riso dal 
doppio fondo, quindi tornate nella cantina. Cospargete la 
farina di riso sul palo, per risalire in camera; qui, lucidate il 
lavabo nella stanza da bagno, con il lucidante passato sul 
fazzoletto, fate apparire la combinazione premendo la carta 
assorbente sul lavabo (annotatela su un foglio, vi servirà in 
seguito), quindi inserite l'anello nell'impronta sul cassone. Vi 
troverete nella stanza segreta, da cui prenderete Il disco dal 
tavolino e il grammofono dal mobile bar; tornate in camera, 
poggiate la scodella sotto Gallpo e versatevi dentro I sall e 
l'acido; mettete la gabbia sul tavolino sotto Il quadro, ed 
appena Il pappagallo vi sarà entrato copritela con la bandiera. 
Mettete Il grammofono ed Il disco sull'altro tavolino, 
accendete l'interruttore e girate la manovella: Galipo non darà 
più l'allarme! Dirigetevi verso il quadro, premete Il fuoco dei 
cannoni, Inserite la combinazione trovata sul lavabo e 
prendete il cofanetto dalla cass~forte. Giratelo prima a destra, 
poi in alto, e prendete la chiave; rimettetlo nella posizione 
iniziale e giratelo In alto e poi al centro, quindi aprite la 
serratura con la chiave e prendete la rivoltella. Spostatevi 
verso l'annadlo, apritelo con la chiave d'argento, e prendete 
la chiave di ferro dallo scrigno, quindi scendete sul pontile 
dopo aver preso la gabbia con Gallpo. Recatevi verso il 
portello sul retro della nave, apritelo come al solito, e 
poggiatevi la gabbia con Galipo; richiudetelo (basterà che vi 
giriate), e tornate ad aprirlo per prendere la gabbia. Girate su 
voi stessi, infilate la chiave nella serratura del lucchetto della 
botola che sta sul pavimento, ed eccovi a contatto con 
Yoruba e Melklor. Prima di tutto dovrete prendere l'amuleto di 
Yoruba, dalla fessura del pavimento: poiché è magnetico, 
dovrete attirarlo con il cavatappi. Unitelo, quindi, al revolver, e 
sparate sul ferri che tengono legato Yoruba. Spostatevi verso 
lalbero e mettete la tenaglia nella porta, per mantenerla 
aperta; prendete la balla di cotone vicino alla cassa, 
poggiatela sul pavimento, e saliteci sopra. Con l'uncino 
ispezionate lo scaffale in alto: troverete una bottiglia; 
bagnatela con la spugna, e date letichetta a Melklor. Questi 
farà probabilmente la prima cosa UTILE della sua vita: vi 
teletrasporterà sull'isolal Dopo il sermoncino di Melkior, che 
come al solito vi delega ogni responsabllltà, dirigetevi verso la 
piantagione di cocco: vedrete un uomo entrare in un 
passaggio che conduce alla casa del mago-guaritore, ed un 
bimbo dall'espressione scimmiesca, nascosto in un cespuglio. 
Parlategli, e vi proporrà di dirvi la combinazione e la parola 

magica per entrare, in cambio di un aiuto per il suo opossum. 
Prima di tutto, copritelo con la bandiera, poi prendete il latte 
dalla noce di cocco, facendole un buco con il cavatappi, ed 
aspirandone il contenuto con la pipetta, infine usate 
quest'ultima come un biberon. Fate recitare la parola a Gallpo 
e salutatelo, poiché l'avarissimo bimbo prenderà anche lui, e 
vi lascerà solo la gabbia. Fuori la casa di Makandal, aprite 



prima di tutto il fondo della gabbia con la chiavetta, poi 
inserite le monete trovate nella fessura sulla porta. Makandal 
vi chiederà di rubare un vestito a casa di Della: andateci e 
bussate alla porta. Adesso, attenzione e mano svelta: appena 
dentro, prendete Il llbro magico dal tavolo; ciò la farà 
allontanare. Prendete poi lo specchio e mettetelo di fronte al 
migale: questi scapperà, impressionato dalla sua bruttezza, e 
voi potrete prendere Il vestito. Della preparerà un filtro, e vi 
chiederà di portarle Il bicchiere di Makandal nonché di versare 
un filtro nel suo liquore. Anche qui, mano svelta: poggiate 
l'holocom sul tavolo, e chiedete a Makandal di aprire la 
finestra; una volta attivato l'holocom, Makandal fuggirà in 
preda al panico, e voi potrete versare Il filtro nel suo 
bicchiere; quando sarà ritornato, prendete velocemente Il suo 
bicchiere, ed uscite fuori. Tornate da Delia, che vi darà un 
filtro Invertitore, e poi da Makandal, che vi darà Il filtro 
prlvarole. Dirigetevi verso la proprietà, da Sèraplon: per fargll 
tornare la voce, mischiate Il privarole e l'invertitore, poi 
fateglielo bere; uscite, quindi rientrate per farvi dare Il sale. 
Uscite di nuovo, versate l'invertitore sul sale, e date lo 
zucchero ottenuto al cane. Potrete così recarvi alla cucina: 
dal tavolo, prendete Il sacco, da cui toglierete Il flore ed Il 
baccello di vaniglia, e riempitelo con le braci; il serpente che 
Jarlath ha messo nella culla, vi si Infilerà, e voi potrete 
" purificarlo" sul fuoco. Apparirà quindi "Mr. Simpatia" Jartath 
(ma dove avranno trovato un attore con quella faccia?) , che vi 
Inseguirà sul ponte. Quando vi fennerete, fategli annusare Il 
fiore: poiché è allergico, perderà l 'equilibrio e cadrà nel 
burrone. Godetevi Il finale, e scoprirete che Melklor, oltre che 
imbecille, è anche un bugiardo .•• 

PRINCE OF PERSIA 2 
Vi siete persi in Persia? E compratevi una bussola, no?I? 
Vabbé, lasclamo stare queste "lntelllgentlsslme" battute e 

veniamo all'utile; c'è una serie di cosucce interessanti che si 
verificano alla pressione di uno o più tasti insieme, e noi di 
CVG slamo così gentlll, cosi bravi e cosi ••• modestl da farvene 
partecipi. Badate, però: fate prima partire il gioco dal DOS 
digitando PRINCE YIPPEE YAHOO (con gll spazi) o non potrete 
accedere al cheat mode: OK? 

ALT +N : Saltate al llvello successivo. 
F2 : Mostra la posizione in coordinate. 
F6 : Mostra un righello. 
K : Uccidete tutti i nemici. 
SHIFT +K : Perdete una pozione di energia. 
SHIFT + T : Guadagnate una pozione di energia. 
SHIFT +W : Cambiate il sottofondo musicale. 
SHIFT +R : Mostra il numero della stanza. 
SHIFT+I : Per capovolgere lo schermo. 
SHIFT +B : Rimane raffigurato solo il principe, mentre il fondale 
viene oscurato. 
+ e - : Per aumentare o diminuire il tempo. 

N.B.: Se la summenzionata "parola d'ordine" non funziona, 
provate con PRINCE MAKINIT. 

ROAD AYENGER 
Nello schermo del titolo premete START per accedere 
all'elenco delle opzioni. Prendete Il joypad 1 e spingetelo in 
alto (NON In basso) per 
selezionare le opzioni. 
Assicuratevi che Il cursore 
si trovi sull'opzione 
'Players'. Ora: 
Per la SELEZIONE DELLO 
STAGE - Premete il tasto A 
per sei volte. Uscite dal 
menù delle opzioni e 

- -
iniziate la partita: vedrete apparire lo schermo per la selezione 
dello stage. 
Per il DEBUG - Premete il tasto A cinque volte e il tasto C una 
volta. Uscite e premete START unitamente ai pulsanti A, Be 
C (pure questi In simultanea). 
Per il DEMO DEL GIOCO - Premete il tasto A cinque volte e il 
tasto B una volta. Quando la partita inizia, sarà un demo. 

KID DUCULA 
Staccate per un 
attimo i vostri 
canini dal collo 
della vostra vittima 
di turno e 
succhiatevi 'stl 
codici d'accesso. 
Non saranno 
altrettanto saporiti, 
ma fanno sempre 
comodo! 

LIVELLO 1 - 8529 
LIVELLO 2 - 5613 
LIVELLO 3 - 3272 
LIVELLO 4 - 7283 
LIVELLO 5 - 5346 
LIVELLO 6 - 7225 
LIVELLO 7 - 5539 
LIVELLO 8 - 7158 

DOUBLE DUGON lii 
E' bello vedere che Il piccolo 
NES non è finito nel 
dimenticatolo. Ah, quante 
ne abbiamo passate io e la 
mia console a 8-blt; ricordo 
ancora quella volta, quando 
avevo dieci anni, In cul ••• va 
bene, va bene, mettiamo al 
bando i sentimentalismi e 
veniamo al sodo: per avere 
la possibilità di selezionare Il livello desiderato, premete 
START e il pulsante A durante Il gioco e verrete 
automaticamente trasportati al livello successivo. 
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Parata: R 
Pugno Basso: B 
Pugno Alto: Y 
Calclo Basso: A 
Calclo Alto: X 
Calcio a rotazione: 
Joypad Indietro e tasto X 
Accovacciata: Joypad In basso 
Sgambetto: tenete Il joypad Indietro e 
premete A 
Montante: tenete Il joypad In basso e 
premete Bo Y 
Salto: premete il joypad nella direzione 
In cui volete saltare 
Pugno In volo: spingete Il Joypad nella 
direzione in cui volete saltare 
e premete Y o B 
Calcio In volo: spingete Il Joypad nella 
direzione In cui volete saltare 
e premete X o A 

MOSSE SPECIALI DI PROSS1MITA ' 
Quando siete abbastanza vicini all'av
versarlo, provate a usare queste mosse: 
sono fantastiche! 
Lancio: premere B 
Ginocchiata: premere A 

// • 
o 

MEGADRIVE 
Parata: START 
Pugno Basso: premere A 
Pugno Alto: non disponibile (solo col 
joypad a sei pulsantl) 
Calclo Basso: premere B 
Calcio Alto: premere C 
Calclo a rotazione: 
premete Il joypad Indietro e premete C 
Accovacciata: 
premete Il joypad verso Il basso 
Sgambetto: tenete Il Joypad in basso e 
In avanti e premete B 
Montante: tenete Il Joypad In basso 
e premete A 
Salto: premete Il Joypad nella direzione 
In cui volete saltare 
Pugno In volo: spingete Il joypad nella 
direzione In cui volete saltare 
e premete A 
Calclo In volo: spingete Il Joypad nella 
direzione In cui volete saltare 
e premete c 

MOSSE SPECIALI DI PROSSIMITA ' 
Lancio: Premere C 
Ginocchiata: Premere B 

. , 

V 
Un modo per racimolare fior di punti 
In Mortai Kombat è quello di ottenere 
una vittoria perfetta sull'avversario. 
Questo ge
nere di vit
torie è 
molto dlfflcl
le da otte
nere, ma se 
sconfiggete 
un avversa
rlo senza es
sere colpiti una volta, sarete ricom
pensati con un extra di 500.000 
punti, od anche di più se riuscite a 
tanto per due volte in un solo gironel 

QUANDO L G OCO 
I FiA U O • 

Nel corso del torneo, vi sarà data l'occa-
slone di vincere punti a camionate "met
tendo allo prova la vostra possanzau. 
Per esse-

• • re prec1s1, 
dovrete 
spaccare 
con il ta
glio della 
mano cin
que diffe
renti ma
teriali. 
Entro dieci secondi dovrete smanettare 
come forsennati sui tasti A e C per otte
nere li livello di potenza richiesto e quin
di schiacciare START per frantumare Il 
legno, o quel che sia. Maggiore è la rapi
dità con cui fate a pezzi Il materiale, più 
sostanziosa sarà la ricompensa in punti. 
A proposito, i materiali in questione 
sono: legno, pietra, acciaio, rubino e dia
mante. 
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COLPO DI PALMO 
Quèsta funziona soltanto 
quando si è molto vicini al-

lavversarlo, ma I suol effetti 
sono di gran lunga migliori di 
quelll prodotti da un pugno 
nonna le. 
Megadrlve: Premere A. 
SNES: Premere Y. 

PRESA DI GAMBE 
Ragazza mia, quanta ftesslbl
lltàl Questa mossa ha una 
gittata alquanto Impressio
nante, per cui occhio, ma
schietti! 
Megadrlve: spingete Il pad In 
basso e premete A, B e C in
sieme. 

SNES: spingete Il pad In 
basso e schiacciate I tasti A, 
B e L Insieme. 

ANELLI DI ENERGIA 
Questa mossa consiste In 
una serie mlcldlale di cerchi 
concentrici d'energia lanclatl 
da Sonya contro I suol sven .. 
turati avversari. 

lncredlblle, ma vero! Quando non cammina 
sulle teste del propri avversari, Uu Kang tra
scorre Il proprio tempo In un aalol SI, Il mon• 
co di turno del torneo spera ardentemente di 
sconfiggere Il potente Goro e di restituire l'o
nore al torneo, una quallti che è mancata sin 
da quando Il nobile Kun1 Lao fu distrutto da 
Goro 500 anni fa, o almeno cosi lul affermai 

l 

J ,,,-

Se siete abbastanza vicini al vo
stro avversarlo, potete ver• 
mente farell saltare I denti con 
questa mossa. 
Megadrlve: Premere A. 
SNES: Premere Y. 

Megadrlve: apln&ete Il pad 
avanti, avanti e premete C. 
SNES: splnaete Il pad avanti, 
avanti e premete X. 

Megadrive: spingete il joypad 
Indietro, Indietro e quindi pre
mete A. 
SNES: spingete il pad indie
tro, Indietro e quindi 
premete B. 

MOSSA MORTALE - Bacio 
della Morte 

Sonia è una lotta
trice suo malgra
do. Normalmente 
trascone Il pro
prio tempo come 
Tenente di 
un'Unità per 
Missioni Speciali, 

Con leleganza propria delle 
donne, Sonya schiocca alle 
sue inconsapevoli vittime un 
bacio che galleggia per un 
secondo sullo schermo e 
quindi le arrostisce riducen
dole a scheletri fumanti. Per 
eseguire questa mossa, oc
cone distare un palo di polllcl 
dall'avversario. 
Megadrive: premete il joypad 
In avanti, Indietro, avanti, In
dietro e quindi schiacciate 
START. 
SNES: spingete Il pad avanti, 
avanti, indietro, indietro e 
premete R. 

ma le Indagini da lel compiute sul per
fido boss malavitoso Kano l'hanno por· 
tata sull'Isola, dove è stata fatta pri
gioniera dalle guardie di Shang Tslng. 
Anziché ucciderla, Tsing ha pensato 
che poteva essere divertente avere 
una donna nel torneo. Sicché la pove
retta (beh, mica tanto a ben guardare) 
deve vincere Il torneo per poter fuggire 
dall'Isola in buona salute. 

Giudizio di CVG: 8 

o s 

Con tutto Il 
potere del 
Drago, Uu 
Kana materi• 
ima una 
••tta di 
fuoco dalla 
sua mano. 

Megadrlve: spingete Il pad 
avanti, avanti e premete A. 
SNES: spingete Il pad avanti, 
avanti e premete Y. 

u.u.:~w ~_....... .,....u-;;~ • Calcio a 
Elicottero con Montante Finale 
E' runica mossa mortale che 
non uccide 
effettlv• 
mente l'av-

s 
versarlo. Non eseguite questa 
mossa a distanze eccessive dal 
vostro avversarlo: potreste 
mancarlo I 
Me1adrlve: tenete premuto 
START e ruotate Il pad verso 
lavversarlo. 
SNES: tenete premuto Il tasto L 
o Il tasto R e ruotate Il pad 
verso l'avversarlo. 
Giudizio di CVG: 7 
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• 
Il Dio del Tuono t l'unlco 
oon:bettente ad ••••re 
stato fonn8lmante Invi
tato a part1olpare al 
...... Per ........ 
T-C .... 
oen=_m 
dloo-
atrl .... rlo ........ 
naalflne 
dlracco
anere la ....... 
ma e ave 
rel'lm
mortalltà 
tutta par ... 

Quando 
si trova 
abba
stanza vi
cino al 
suo av
versarlo, 
Johmy può frantumargli 
Il volto con questo colpo. 
Megadrlve: premere A. 
SNES: premere Y. 

l J lj 

caee sfreccia attraverso 
lo sche11no lasciando Im
magini sfarfallanti di se 
at•so nella sua scia; è 
molto dllllclle difenderai 

Questa moesa funziona 
soltanto quando al 6 mol

to vicini ... 
l'awerearlo. 
M9111d'l'lve: 
prensere A. 
SNES:pra 
mereY. 

Raldan vola atbaverH 
lo selle:"'° 
e sbatte li 
suoavver
aarlocon
tro Il muro, 
aottraendo&ll enonnl 
quantità di eneqOa. 
Meladflve: splftlet• Il 
peci Indietro, Indietro e poi 
avanti. 

da questa mossa, poiché 
è estremamente veloce. 

Megadrlve: spingete Il 
pad Indietro, avanti e pre
mete B. 
SNES: 
spingete Il pad Indietro, 
avanti e premete A. 

SNES: aplftlete Il pacl In
dietro, Indietro e poi avan
ti. 

lmlclloea, questa mona. 
Relden si amatertallzza n 
dove al trova, per riappari
re un latmte dopo accan
to al suo awerurlo: gene 

ralmente 
dietro le 
sue spal
le, tanto 
perdlso
rlentarlo. 

Mepdrlve: aplqete Il 
pad In ba1ao, In basso e 
poi In alto. 
SNES: apl"'8te Il pad In 
basso, In beaao e poi In al
to • 

Essendo Il Dio del Tuono, 
è faclle per Ralden far 
scaturire una saetta di 
fuoco dalle sue mani, ed 
egll ne approfitta al ma
simo. 

M ... drlve: spiniate Il 
pad In basso dopodiché 
spingete In avanti e pre
mete A contemporan .. 
mente. 
SNES: spingete Il pad In 
basso dopodiché splniete 
In avanti e premete Y si
multaneamente. 

Questo è uno 
del "colpl di 
grazia" più tnaculentl di 
Mortai Kombat. Se vi n-n. 
clnate all'awersarlo, 
Ralden Invierà una scarica 
di Raldentrlcltà alla aua 
testa, facendola esplode 
re In un tripudio di .. ..,,. 
per tutto lo schermo. 
Megadrlve: spiniate Il pad 
avanti, Indietro, Indietro, 
Indietro e quindi premete 
A . 
SNES: 
spingete Il pad avanti, In
dietro, Indietro, Indietro e 
quindi premete Y. 

torneo, ma funziona ec> 
come! Cage non può 
eseguire questa mossa 
contro se stesso, Goro o, 
soprattutto, Sonya, per 

Grazie al fllm di fanta
scienza che ha Interpre
tato, Johnny Cage ha Im
parato come lanciare 
una saetta di fuoco dalle 
proprie mani; questa è 

Idolo delle raganlne, 
Johnny Cage è entrato 
nel tomeo unicamente 
per far sfoggio delle 
sue capacità, contro Il 
parere del suo agente 
e della sua segretarla 

cui potete fàcllmente lm
maeJnare di che coaa si 
trattai 
Megadrlve: trattenete Il 
pad In basso e premete 

una del
le più 
fulmi
nee pal
le di 

· A, B e C Insieme. • 
E' la anossa più Insidiosa 

fuoco che si possano 
ammirare nel gioco. 
Megadrlve: spingete Il 
pad Indietro, Indietro, 
avanti e premete A. 
SNES: spingete Il pad In
dietro, Indietro, avanti e 
premete B. 

personale, ambedue I quali temo
no che ciò possa nuocere alla 
sua caniera attoriale. Johnny 
Cage non ha alcun Interesse nel
l'onore del torneo o roba slmlle, 
cerca soltanto del materiale per 
un nuovo film. A proposito, non 
credete anche voi che somlgll un 
pochettino a Jean-Claude Van 
Damme? 

e clandestina dell'Intero 
SNES: premete B ed L In
sieme. 



Scorpion nutre un odio mor
tale nei confronti di Sub
Zero. Era stato assassinato 
due anni fa da detto rivale, 
ma per bontà dei suoi dei, 
gli è stato concesso di tor
nare in 
vita e 
vendi-

• carsa 
prima 
di con
cedersi 
alla 
morte 
per l'e-
ternità. 

"IL" Montante 
Ponetevi di 
fronte all'av
versario e fate 
quanto scritto 
sotto:Cage 
reagirà con un 
gancio che 
staccherà la 
testa dello 
sventurato mandandola In 
orbitai 
Megadrive: spingete Il pad 
avanti, avanti, avanti e pre
mete A. 
SNES: 
spingete Il pad avanti, avan
ti, avanti e premete Y. 
Giudizio di CVG: 7 

Questa mossa funziona 
soltanto quando si è 

molto vicini all'avversa
rio; con un fulmineo rove
scio, Scorplon elargirà un 
colpo devastante sul fian
co della sua testa. 
Megadrive: premere A. 
SNES: premere Y. 

Ottimo per confondere gli 
avversari. Scorpion si 
smaterializza da 

~ una parte 
dello schermo 
riappare dal-

.... __ _,,.._-_ .. ~ ,_ ___ _ 'J J _J~':-" ... ---
1' altra parte, 
dietro il rivale, 
ed elargisce a 
questi un 

IVI 

pugno a sorpresa sulla 
testa. 
Megadrlve: spingete Il 
pad In basso, indietro e 
premete A. 
SNES: 
spingete Il pad In basso, 
Indietro e premete V. 

Ouch t Questa è una delle 
mosse per le quali Mortai 

Kombat è stato fatto. 
Scorplon scaraventa un 
arpione con fune acclusa 
all'Indirizzo dell'avversa
rio, penetrandone il collo! 

o s S E 

Poi, con un rapido strat
tone, Scorpion attira a sè 
lo sventurato, che a que
sto punto sarà stordito e 
pronto per essere steso. 
Megadrlve: spingete il 
pad Indietro, Indietro e 
premete A. 
SNES: 
spingete Il pad Indietro, 
indietro e premete B. 

Lingua di Fuoco 
Per eseguire questa 
mossa, dovrete 
posizio
nare 
Scorpion 
a un 
palo di 
pollici 

dall'avversario. A questo 
punto, Scorpion rimuo
verà la sua maschera ri
velando nient'altro che u 
teschio! Dalla sua bocca 
ossuta uscirà quindi un 
getto 
di 
fuoco 
che ar
rostirà 
vivo il 
poveretto. 
Megadrive: Tenete 
schiacciato lo START e 
spingete in alto il Joypad 
per due volte. 
SNES: 
Tenete schiacciato il 
tasto L e spingete Il joy
pad in alto per due volte. 
Giudizio di CVG: 9 



I 

I 

GU.Ai<;I GU.:IA91 Ml ~ 
VER"TO ! t:>R'AZIE,DIO,. 

e A ~ON RENDl:-
R:E.! 

BONELLI TALKS! IL MITICO EDITORE 

PARLA AL PUBBLICO DEL 

DYLAN DOG HORROR FEST. 



128 

••• Mii,., '>liTTlii 
.•• OTTO E NO· 
\. E ••• \. O«"ll f: I 
IA..'°'110. .. G.~ 
eeJO'.E .AL 

TROYC. 

. .. ammazzar 

.A-tana Cett.aoi 

... cha. ... CO~ 
mi ~lèi .3 
cectenv< 

lllAll'ta ml piace molto Il contatto fisico con I mle1 let
tori, ho un'Immagine molto bella di tutti quel ragani che lncorr 
tro nel vari festival, ed ho ancora negli occhi l'Immagine di rni
&llala di ragani al Palatrussardl. Seco.'"ldo U mio parere I lettori 
di DylM Dog sono molto vttall, simpatici, molto esigenti, non 
ktltono plu' passivamente Il fumetto e sono In grado di dare 
del conslgll; un pubblico molto preparato che non legge soltali
to I fumetti, come succedeva una volta, ma che legge anche 11-

brl e glomall. Questi lettori hanno una grande voglia di eva
dere perché non amano 

tantissimo 
questo tipo di 
società per cui, 

' quando parlano con me, anlva-
no persino a 
mette: uni In lm
b•P''O rlngr&
zlmcloml peech6 
lodo loro questa 
posslblUtà di 
evasione. Da am 
lato tutto ciò ml 
inorgoglisce, ma 
dall'altro ml di
spiace vedere del 
ragam che sono 
motto spesso alle
gri ma non molto 
fiduciosi nel riguar
di del futuro. 

IL RE DEL FUMETTO ITALIANO 

INCONTRA LA REGINA (LA 

MODESTIA IMPERA) DELLE RIVISTE 

ITALIANE DI VIDEOGIOCHI. 



VISTO L'INTERESSANTE BINOMIO CINEMA HORROR/DYLAN 
DOG, QUALI SONÒ I SUOI FILM HORROR PREFERITI? 

Non amo molto i film eccessivamente 
truculenti, anche 
perché sono molto 

affezionato ai film 
classici della Hammer, 
(da bambino ml 
terrorizzavano DRACULA 
e LA MUMMIA). Gli ultimi 
film horror a dir la verità 

non ml piacciono molto, perché quando c'è l'abuso di sangue e 
squartamenti, mi infastidisce un po'. Al cinema Il film horror mi 
deve emozionare, terrorizzare, ma anche divertire. Personalmente 
i film horror che vedono protagonisti maniaci, assassini e 
pervertiti non mi attraggono più di tanto; preferisco una bella 
storia con del fantasmi o del mostri. Gll unici film horror 
"moderni" che mi sono piaciuti moltissimo sono LA NOTTE DEI 
MORTI VIVENTI di Romero, L'ULULATO di Joe Dante e IL 
SERPENTE E L'ARCOBALENO di Wes Craven. 

MAILSTROM! 
UN PAIO DI TAVOLE IJl ... CONIE SI CHIAMA? •.• AH, 

SI'; DYLAN DOG 



- LA SOFTWARE HOUSE 
ITALIANA SIMULMONDO HA 

LANCIATO UNA SERIE DI 
AVVENTURE INTERATTIVE SU 
COMPUTER CON DYLAN DOG 

COME PROTAGONISTA. A 
PRESCINDERE DALl.JA RIUSCITA 
DELL'OPERAZIONE~ COSA NE 

PENSA IN GENERALE DEI 
VIDEOGAMES? 

UNA ~ C NDI A 

D RllliDO 

A dire la verità io sono totalmente negato per le 
tecnologie, non ho mal usato un computer, e a 
stento uso il videoregistratore per vedere i miei film 
preferiti. I giovani hanno attualmente delle cose 
Incredibili, e gli ultimi videogiochi sono veramente 
fantastici, ml fanno quasi Invidia, sarebbe piaciuto 
anche a me avere quelle cose ai miei tempi. 
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zlonaleappuntamento romano 

I di metà ottobre con l 'ENADA I 
(l'Esposizione Nazionale degli 
Apparecchi da Divertimento 
Automatico) è stato spostato 
di una settimana, per cui non 
c 'era modo di offrirvi un servi-

i zio sulla stessa In questo nu- 1 
mero di CVG. Con Il lutto al 
braccio abbiamo quindi decl-

1 so di proporvi Il reportage dei I 
nostri cugini d'Oltremanica 

I 
sulla mitica fiera nipponica: 

1 leggete le loro impressioni! 
"Ragazzi, che scorpacciata di 
coin-op! La Jamma Show è /'e-I 
vento dell'anno nell'industria 
dei coin-op, dove vengono pre
sentate le ultime novità e so-

1 i no esposti I progetti del pros
simo futuro sotto forma di pro
totipi dimostrativi! E Il bello è I 
che tutta questa manna del 
cielo è disponibile tutto Il gior
no In FREE PLAY, Il che slgnl- 1 
fica che cl puoi giocare come 
e quanto ti pare senza sborsa
re una llralll Naturalmente noi 
non potevamo esimerci dal no
stro compito: lavorare dura-

i mente per offrirvi una carrel- 1 
lata di tutti I giochi che trove
rete nel prossimi mesi nelle vo-i.:: _sale giochi!" ~ 

AIR COMBAT 
(NAMCO) 

Date un'occhiata a questa 
schermata: eccovi l'ultimo 
simulatore di volo della 
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Namco ... o forse no?! 
Possiamo solo consigliarvi di 
fare qualche partitina ad Air 
Combat, quando arriverà nella 
vostra sala giochi: potrebbe 
donarvi qualche emozione 
nuova con quel megacabinato 
di cui dispone! 

FUNKY FIGHTER 
(TAITO) 

E vai di cabinato! Cominciate a 
contare i pulsantl (se cosi si 
possono chiamare!) e poi 

chiamatemi quando avete 
finitol Funky Flghter è -
indovinate un po? - l'ennesimo 
picchiaduro, anzi l'ennesimo 
clone di Street Rghter, questa 
volta proposto dalla Taito: 

speriamo solo che non sia 
come quello, cioè più fumo che 
arrosto! (P.S. Ml riferisco al 
primo SF, naturalmente, il cui 
moblle originale era per 
l'appunto dotato di enormi 
pu lsantonl!) 

BURNING RIVAL, 
LOONEY TUNES, 
ALIEN 3 
(SEGA) 

La Sega sta preparando altri tre 
coln-op di generi 
completamente distinti. 
Burning Rivai è un clone niente 
male di Street Fighter (sarà 
meglio di Dark Edge - vedi CVG 
29 -?! Sperem! NdlUR), mentre 
Looney Tunes è un gioco di 
corsa a scorrimento obliquo 
(non di macchine, con il cavallo 
di San Francesco!) ambientato 

In giro per Il mondo. Allen 3, 
beh ••• dobbiamo proprio 
spiegarvi di che argomento 
tratta? Questo gioco dovrebbe 
essere molto simile a 
Terminator 2 (premiato come Il 
miglior coin-op all'AMOA 
dell'anno scorso), con 
addirittura qualcosa in più: una 
fedele riproduzione del mega 
"machine-gun" usato da Ripley 
nel filmi 

SUPER STREET 
FIGHTER 2 
(CAPCOM) 

E' stato tutto Inutile: fino 
all'ultimo momento abbiamo 

aspettato che arrivasse in 
Italia almeno un prototipo di 
Super Street Rghter 2, ma 
purtroppo la Capcom ha fatto 
in modo che fosse disponibile 
esattamente In coincidenza 
con la fiera di Roma, ragion per 

• • 
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cui dovete accontentarvi delle 
impressioni e delle foto dei 
nostri cugini inglesi. 
C'è un nuovo Streetfighter in 

città, anzi, per la 
precisione ce ne sono 
quattro! Questo è stato 
Il GRANDE annuncio 

della Capcom al 
Jamma Show: 
Super Street 
Flghters 2 - The 
New Challengers è 
l'ultima versione 
del mitico, che 
probabilmente 
scalerà per 
l'ennesima volta i 
vertici delle 
classlflche di tutto 
Il mondo. I quattro 
nuovi personaggi -
che portano a 16 
gli eroi a nostra 
disposizione! -

rispondono al nome di Fei Long 
(un orientale - da Hong Kong -
dai muscoli d'acciaio), T Hawk 
(un monumentale pellirossa 
messicano che disotterrerà 
l'ascia di guerra per cercare di 
sostitulrla con voi), Cammy 
(un'esile, quanto muscolosa, 
gentildonna inglese con le 
treccine!) e Dee Jay 
(giamaicano, classico 
picchiatore nero super-

massimo). Come se non 
bastasse tutto ciò, SSF2 offre 
un'altra succulenta novità: il 
Tournament Battle Mode, eh~ 
permette di collegare quattro 
macchine per ottenere una 
maxi-rissa in cui combattono 
ben otto giocatori 
CONTEMPORANEAMENTE! 
State già esultando? 
Calmatevi, devo aggiungere 
un piccolo partlcolare: 
sembra che Il costo della 
semplice scheda (non di tutto 
il mobile dedicato) In ltalla si 
aggirerà intorno ai tre milioni! 
Dopo l'Enada vi saprò dire se 
è una cifra che vale la pena 
spendere ... 

~tJ}.,.,.. ....... 
WRESTLE FEST 
(TAITO) 

Se vi piacciono gli uomini 
sudaticci che si abbrancano 
l'un l'altro per le mutande, 
allora quest'ultimo gioco di 
Wrestling della Talto fa per 
voi. Scegliete il vostro 
lottatore e poi gettatelo nella 
mischia sul ring. La cosa più 
notevole di WF è l'innovativo 
cabinato, che valorizza In 
particolar modo sia la grafica 
che il sonoro. 

IL COIN·OP DI 
SONIC! 
(SEGA) 

Le voci di corridoio erano fon
date! Sonic si è unito a due 

amici per scatenarsi in un fe
stival di "porcospinate" nel 
primo coin-op dedicato al più 
famoso mammifero puntuto di 
tutto l'orbe terracqueo. 
Potete quindi scegliere tra 
Sonlc, Ray o Mlghty (ogni 
combinazione possibile o an
che tutti e tre insieme) per 
combattere Il solito malvagio 
Dr. Robotnik in questo rush 
'em up a scorrimento dlagona-

le. Segasonic, questo il nome, 
usa un particolare sistema 
grafico (simile a quello di 
Viewpoint per il Neo Geo, ma 
ancora migliore) ed offre un 
bilione ed uno ostacoli da su
perare prima di arrivare al 
confronto finale con il vecchio 
Rob nella sua pericolosa terra 
del destino. L'animazione è 
ciò che fa emergere questo 
gioco dalla folla, con una mas
siccia attenzione ai dettagli. I 
tre personaggi si assomigliano 
molto, ma in realtà ognuno 

possiede una propria 
personalità, Il che è ba
silare per sopravvivere 
attraverso Il mondo di 
Robotnik, costituito da 
sette sfide seguite dal 



Great Escape. 
Sorprendentemente Segasonic 
usa come sistema di controllo 
una trackball , su cui bisogna 
"smanettare" freneticamente 
per aiutare Sonlc e I suoi ami
ci a superare tutti gli ostacoli. 
Cl sono troppi punti spettaco
lari nel gioco per farne un 
elenco, ma non si può non no
minare Il Tempie of Doom, in 
cui Sonic è tanto spericolato 
da far lmpallldlre Il buon lndy. 
In definitiva si tratta di uno 
del mlgllorl coln-op degli ultl
ml anni: altamente raccoman
dato. 
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VIRTUALE E' BELLO 
Top secret! La Sega sta 
lavorando a pieno ritmo su due 
tra le più "scottanti" macchine 
arcade della storia: Virtua 
Fighters e Virtua Star Wars. I 
primi demo di entrambi I giochi 
erano disponibili in fiera, ed 
entrambi apparivano 
semplicemente fantastici. 
Infatti Virtua Fighters si avvia a 
diventare Il più notevole coin-op 
dei nostri giorni: immaginate 
Street Fighters 2 In piena 
Realtà Virtuale 3D e avrete 
qualche idea di cosa vi 

-~ ----~~-~·-----

aspetta! 
Il gioco definitivo dovrebbe 
offrire otto lottatori, ma In fiera 
ne erano dlsponlbill solamente 
due, che comunque non 
abbiamo potuto fotografare 
perché il servizio di sicurezza 
non lo permetteva ... quindi 
dovete fidarvi della nostra 
parola, e vi possiamo 
assicurare che le prospettive 
sono mooolto interessanti! I 
movimenti dei lottatori sono 
solo leggermente impediti dalle 
limitazioni della tecnologia, 



cosicché invece di esseri 
umani Interamente rlconosclblll 
che si azzuffano, vedrete 
personaggi virtuali reallzzatl 

con I pollgonl. Se la Sega 
riuscirà a perfezionare 
ulteriormente questo standard, 
Virtua Fighters potrebbe 

diventare il più grande 
plcchladuro di tutti I tempi, 
scalzando dal suo trono il 
mitico Street Flghters 2. 

Aspettatevi foto e news Il più 
presto possibile! 
Perfezionando la tecnologia 
con cui ha prodotto Virtua 

Racing la Sega sta ora 
sviluppando l 'ultima macchina 
arcade sulla saga di Star Wars. 
Il gioco per Il 
momento è stato 
prodotto solo per Il 
20%, ma abbiamo 
avuto modo di 
vedere lo stage del 
"canale" della Death 
Star: la grafica è 
talmente buona che 
sembra di vedere un 
film! I caccia TIE cl 
piombano addosso 
dal lati dello 
schermo mentre siamo nel 
canale, ben supportati dalle 
torrette-laser. Fallire nella 
missione significa sentirsi 
deridere da Darth Vader, 
portarla a termine equivale a 
riportare la libertà alla 
galassia •.. è sempre una bella 
storia, nonostante gli anni, 
vero? 

VIRTUA RACING 2 
Tra le molte "bagatelle" In 
mostra al Jamma Show c •era 
anche l'atteso seguito di Virtua 
Racing: Fl Super Lap, che si 
avvia ad essere il gioco arcade 
ufficiale del Campionato del 
Mondo di Formula 1. Come 

Vlrtua Racing anche F1SL viene 
offerto a modull, composti da 
una coppia con tanto di due 

sedlll, collegabiU tra loro. La 
grafica poligonale è stata ancor 
più perfezionato e rasento lo 
"state of the art": il sonoro 
avvolgente, le ormai abituali 
multl-vlslonl e una nuova serie 
di tracciati, avvincenti e 
glocablll più che mai, rendono 
Fl Super Lap la nuova frontiera 
per quanto riguarda le 
slmulazlonl di guJda. 

RIDGE UCER 
(NAMCO) 

Spalancate i vostri occhioni, 
cari ragazzi: sta per arrivare 
nella vostra sala giochi un'altra 
simulazione di guida FAN-TA
SMA-GO-Rl-CA! SI tratta di 

Ridge Racer, che 
sfodera una grafica 
così reale che vi 
sembrerà di essere là, 
In pista, guidando un 
pazzesco bolide turbo, 
Inquadrato da dietro. 
Tenete d'occhio la 
vostra sala giochi e 
non fatevelo 
scappare I 
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Succede sempre così: si inizia il mese pensando a cosa met
tere sul prossimo numero di CVG e subito cl coglie Il pani
co. SI pensa che questo mese non uscirà nessuna novità di 
rilievo, che il mese precedente invece siamo riusciti a fare 
qua/che speciale o qualche Intervista particolarmente ben 
riuscita e quindi è difficile far meglio, che questa volta la 
prossima fiera inizia troppo tardi, quando il numero sarà già 
In stampa (come questo mes per l'ENADA, per l'appunto), 
ecc. ecc. Così si comincia ad inventare nuove cose ed alla 
fine ••• c'è troppo materiale da pubblicare/ Anche questo mese 

Tah-dahl Ne avevo già sentito parlare, ma ormai ero rassegnato a 
vederle all'Enada, ed Invece ••• la sera prima di consegnare I testi di 
questo numero di CVG vado a fare un giro In sala giochi per fare 
due partite a Vlrtua Racing ed eccole n: LE NUOVE OLIMPIADllll 
Tutti aspettavamo da tempo la Konaml, Invece solo ora, nel 1993, 
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dopo aver fatto passare 
l'anno ollmplco è la 
Namco che si cimenta 
In una specie di 
olimpiade futuristica, 
con speclalltà molto 
particolare. Numan 
Athletlcs Infatti è roba 
per I supermen, come 
recita la presentazione, 
e cl presenta ben 
quattro personaggi 
diversi e molto 
partlcolarl. Questa In 

I' 

la musica non cambia, con due novità giunte all'ultimo mo
mento che hanno sostituito un 'Intervista e la classifica, che, 
speriamo, andranno sul prossimo CVG. Ma non voglio rubar
vi ulteriore spazio: vi ricordo soltanto che dopo l'ENADA ci 
saranno soltanto un paio di fiere prima della fine dell'anno. 
Si tratta della IAAPA di Los Angeles (dal 1.. 7 al 20 novem
bre} e della INDUFERIAS '93 di Valencia (dal 23 al 26 no· 
vembre). 
Ed ora largo agli articoli! 

effetti è già una novità 
per questo genere di 
videogiochi: possiamo 
sceglJere tra una specie 
di Plppl Calzelunghe, 
l'agillsslma Sharon, un 
altezzoso snob, Harry, uno 
sprezzante orientale, 
Masaemon, e un nero 
gigantesco vestito da 
antico centurione romano, 
Bongo. Come vedete, sto 
passando la notte a 
scrivere di corsa questo 

MAURIZIO "IUR" MICCOLI 

articolo (già, fare Il 
glomallsta 
significa lavorare 
anche la sera, la 
notte e I festivi: 
non c'è orario, 
come per I dottori!} 
e domattina prima 
di passare In rada 
porterò a 
sviluppare le foto, 
che purtroppo non 
saranno belllsslme, 
con I riflessi di luce 
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propri di una sala giochi .•• Ma passiamo al gioco: devo confermare 
che NA non è facilissimo, tanto che per finirlo ho Impiegato una 
quindicina di partite, pur giocando In coppia con Luca Dossena, mio 
partner abituale nelle Olimpiadi. Si comincia con una gara quasi 
tradlzlonale -11 Turbo Dash -: si tratta di correre come dei matti, 
smanettando su due pulsanti (teoricamente In modo alternato), 
una distanza imprecisata, senza alcun riferimento esterno, se non Il 
cronometro e l'avversarlo di turno. Superata questa formalità si 
passa all'INTERCEPTOR, che è molto peggio della speclalltà degli 
Amerlcan Gladlators: infatti ci ritroviamo su un molo con il compito 

per correre e 
sparando con il 
pulsante centrale), 
più punti portiamo a 
casa. Eccoci giunti 
al MISSILE TOSS: si 
tratta di prendere 
un'adeguata 
rincorsa per poi 
lanciare, a mo' di 
giavellotto, un 
missile. L'unico 
problema è che non 

di Intercettare, 
entro un 
determinato tempo, 
le bordate di una 
corazzata 
ormeggiata al largo. 
La nave spara in 
quattro diverse 
direzioni e 
logicamente prima 
Intercettiamo I 
colpi (spostandoci 
con I due pulsanti 

si vede la gradazione, per cui dobbiamo stablllre ad occhio quanto 
tempo dobbiamo tenere premuto Il pulsante centrale per dare la 
corretta angolazione al mlsslle. Passiamo ora al mostri della laguna 
blu: NUMAN SNIPER. E' una specie di tiro al bersaglio In cui 
bisogna colplre, non appena compaiono In una delle tre posizioni 
posslblll (utilizzando il pulsante corrispondente), i mostri marini: più 
si è veloci, più è alto Il punteggio. 
La situazione si fa sempre più pesante: siamo arrivati al VS. 
EXPRESS! Qui dobbiamo aspettare che si accendano tutte e tre le 
luci del semaforo orizzontale, colpire il pulsante centrale per 
fermare al volo l'Intercity che sta arrivando a tutta velocità e poi 
smanettare ancora più follemente del solito per lanciare ad oltre 50 

• 

metri di distanza tutto Il convoglio! 
Ma il massimo della perfidia viene raggiunto dalla sesta specialità 
di Numan Athletics: TOWER TOSSI Qui il nostro personaggio deve 
scalare due grattaclell ••. contemporaneamente! Naturalmente vi 

rlschlacclare In 
maniera da farlo 
saltare in diagonale 
sulla parete del 
secondo grattacielo, e 
cosi via. Il problema è 
che si schiaccia 
troppo velocemente si 
fanno salti quasi 
orizzontali, e quindi si 
impiega troppo tempo, 
e se si salta troppo in 

CHOP. In questo caso 
dobbiamo smanettare per 
riempire la barra d'energia, per 
poi utilizzare Il pulsante 
centrale in maniera da 
spaccare un gigantesco 
macigno: l'operazione va 
ripetuta una ventina di volte in 
un limitato periodo di tempo. 
Per finire dobbiamo cimentarci 
con Il salto triplo biblico: In 

chiederete come 
sia possibile: 
bisogna 
"semplicemente" 
schiacciare Il 
pulsante centrale 
per far saltare il 
nostro eroe su una 
parete del primo 
grattacielo, poi 
aspettare la giusta 
frazione di secondo 
perché si giri nella 
giusta posizione, 

ritardo si fa un 
volo a precipizio. 
Dopo una 
specialità con un 
altissimo 
coefficiente di 
difficoltà tecnica, 
eccone un'altra In 
cui bisogna 
soltanto essere 
molto velocl: Il 
NOSTOP ROCK 

NIAGARA JUMPS infatti dobbiamo prendere una mega rincorsa, per 
poi saltare col giusto tempismo sulle acque della cascata del 
Niagara. Battuta sul terreno, breve levitazione e primo salto 
sull'acqua, seconda sospensione, secondo balzo, piroetta finale, et 
voilà: slamo pronti per le "Congratulatlons" finali. 
Sinceramente dopo cinque anni di attesa (da KONAMI 88) cl 
aspettavamo tutti qualcosa di meglio In fatto di "olimpiadi", visto 
che questo Numan Athletlcs ha tre difetti fondamentali: è un po' 
troppo corto, continua e non ha un punteggio. Per il resto possiamo 
anche farcj qualche partita per cercare di migliorare I record, ma 
non certo con Il medesimo Impegno profuso per le "olimpiadi made 
In Konaml" •.• 
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TUNG FU RUE 
Con Jubel Yamada forma proprio 
una bella coppia: supperglù 
sfioreranno Il mlllennlo In due! 
Comunque le sue artlcolazloni non 
sembrano risentire affatto del peso 
degll anni, tanto che è chiamato 
"lo Schizoide"! 

AXILtlAWk 

BILLY UNE 

LAURENCE BLOOD 
Il nome, anzi Il 

cognome dice tutto: sangue, sangue, 
sangue. Dopo essere diventato Il più 
famoso matador di Spagna, Laurence ha 
scoperto che la sua grande "passione" 
poteva trovare sfogo anche In altre 
arene. "Matare" lottatori umani ha tutto 
un altro gustol 

DOCK KING 



llESEIOWAD 
Sorride sempre, 
ma non fidatevi: 
G•••• è la perfidia 
pereonlllcata ed è 
tornato 
dall'oltretomba 
dopo aver 
sconfttto tutti I 
dlavoU ••• 



State strabuzzando gli occhi? Pensate deogiochl da bar, per spiegare in maniera 
che ci sia un errore? Tranquilli, non è un dettagliata la loro strategia. Questo 
errore, è un esperimento! Da questo nu- mese è il turno di Roberto Picelli (in arte 
mero di CVG infatti cercherò di /asciare /AN) da Vicenza, che detiene il record 
un po' di spazio a coloro che hanno rea- italiano al flipper Lethal Weapon 3 con 
lizzato record italiani su flipper, o su vi- 599.688.560 punti. Qui IUR, a te IAN! 

eo- .. .......__"' 
~,. ... -.. ,_ ......... 

lll&ST VAL.Ual 
., ... ca ... =- PL..AV• 



THE MACIC IS BACK ACAIN. 

#1 ' 
B\JoCK8USTER 

Hll! 
·e poster mO\'I . 

ttee 'th evef1i 
Wl t game. 



DaS Production 
Produttori del Gioco di Ruolo di 
Dylan Dog e del Mondo di Martin 
Mystère 
Avventure e supplementi 
per Dylan Dog: 
Alta società, Schermo dell'Arbitro, 
Richiamo dall'Inferno, Attraverso le 
linee, Labhinti di paura 
Serie GURPS: 
GURPS Set base, GURPS Ftmtasy, 
GURPS Conan, GURPS Magie 
Serie Vampiri: 
Vampiri: la Masquerade, 
Cenere alla cenere 
In preparazione: 
GURPS Cyberpunk, 
Chicago by night 

DaS Production 
Via Gitisti 15 a/b 

50121 Firenze 

D S 

Production 

MASTERPIX 
Via Zappellini 4 

ang. Via Montebello 
21 OS2 BUSTO ARSIZIO 
FAX-TEL.0331 ~20430 

, 
TUTTE LE ULTIME NOVITA' " 

SOFTWARE E HARDWARE PER 
AMIGA-MSDO$-CD ROM 

SUPERNINTENDO-NEO GEO-
GAME BOY-GAME OEAR 

MEGADRJVE-L YNKS-
CD ROM MULTISEQUENZIALI 

COMPLETI DI SHEDA SONORA 
'GIOCHI E UTILITY 

PER LE CONSOLE SI NOLEGGIANO LE 
'I.. 

CARTUCCE 
~ 

/ " 
VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA 

SPESE POSTALI L 10.000 
PER ORDINARE BASTA UNA TELEFONATA 

PAGHERETE IN CONTRASSEGNO AL 
POSTINO 

I PREZZI POSSONO SUBIRE V ARJAZIONI 
TELEFONARE 

PER CONFERMA 
TEL 0331-620430 

CENERE ALLA CENERE 

La prima avventura per Vampiri 
ambientata in una Chicago 

Gothic·Punk da incubo. Com
pleta il supplemento una sezio-

11e sulla Narrazione avanzata. 

TITOLO AMI . IBM 
Aoes qver Europe 129000 
Air Force Commander 79000 
Alfred Cbick.en 69.000 
Alien Breed II 79.000 
Amcrican GJadiator 69.000 79.000 
Battnan ret:ums 79.000 
Blade Of Destiny 119.000 
Body Blows II 79.000 
Chéss Maniac 5 Bilion 139.000 
Dadc.Sun 169.000 
DeepCore 59.000 
DogFigbt 99.000 109.000 
Donk 59.000 
DuneII 89.000 99.000 
F117 109.000 
Fl7 Cballenge 39.000 39.000 
Fields Of Glory 129.000 
Flashback 89.000 109.000 
Flight Simulator V 139.000 
Global Gladiator 59.000 
Oobliinsfil Tel Tel. 
Incall Tel. 
Jurassic Park Tel. Tel. 
LandOfLore 99.000 
Maniac Mansion II 119.000 
Master Of Orion 119.000 Miri Magie V 129.000 
Nic Faldo Golf 89.000 
Patriot 109.000 
PinbaU Dream 69.000 89.000 
Prince Of Persia II 99.000 
Rayl Road Tycoon Deluxe 119.000 
Realms Of Arkania 99.000 109.000 
Return Of Phantom 109.000 
Sam.AndMax Tel. 
San Francisco Scenary FSS 109.000 
S~ible Soccer 92-93 69.000 79.000 
Simfarm 89.000 
SoccerKid 59.000 
SpaceHutk 89.000 79.000 
Syndicate 69.000 89.000 
Task.Force Tel. 129.000 
Terminator 2029 119.000 
Tornado 99000 
Wing Commander Accademy 99.000 
WoodyWorld 69.000 
Xerbius 99.000 

' 
,, a...Yo!" Joe 69.0QO 69.000 

I Giochi dei Grandi 

Importazione, 

distribuzione e vendita per 

con·ispondenza di 

Roleplaying, Boardgame, 

~1iniature,Accessori, 

Dadi e Riviste 

Prenotate il nuovo, 

gigru1tesco 

catalc>go '93/'94 
N.B. non vendia1no giochi 

per computer 

I Gioclti dei Grandi 
Via A Cantore 15b 

37121 Verona 
TeL 045/8000319 
Fax 045/8011659 

I Giochi dei Grandi 

TITOLO AMI 
Aircraft Advcnture Factory 
Alien Breed 
Apocalypse .59000 
Beastlord 59.000 
Blastar 59000 
Blob 59000 
Blue Force 
~Blows 69000 
Bu a'n' Stix Tel. 
Cane.on Fodder 69000 
Chess Master 4000 Turbo 
Combat Air Patrol Tel. 
Goal 69000 
King Quest VI 
King's Ramsom Tel. 
Le~d OfValour 109000 
Liti.l Divil 
Lotusm 
Mortai Kombat Tel. 
Overdrive 69.000 
Pirat.es. Gold 
PrimeMover 59.000 
Qwak 39.000 
Rags To Ricbies 
Rete2 .59000 
SWet Figbter II 59000 
Stro~old 
7Th est Cd Rom 
Between Heaveo Hell Voi.Il Cd 
Deep Voya.ge Cd Rom 
Dune Cd rom 
European Racers Cd rom 
Extreme Deligbts Cd Rom 
Gme Wonder World 2 Cd Rom 
Jutland Cd Rom 
King Quest VI Cd Rom 
Lightin Cd . g .. 
Mamac Mans100 II Cd Rom 
Pc Game Room Cd Rom 
Pc-Pix Vol.3 Cd Rom 
Sbareware Explorer CD Rom 
Sbareware Srodio fil Cd Rom 
Space Adveture Cd Rom 
~ Almanac Cd Rom 

tima Undetworld I-II Cd Rom 
VGA Magie Cd Rom 
Visual Fantasie Cd Rom 
Volcano Cd Rom 

IBM.., 
109000 
99000 

Tel. 
79000 

89.000 

79000 
109000 

Tel. 
109000 
89.000 
69000 

Tel. 

139.000 

Tel. 
69000 
79000 

Tel. 
159.000 

99000 
109000 
159000 
149000 
79000 

149000 
129000 
129000 
159000 
109000 
99000 
99000 

159.000 
69000 
89000 
69000 

159000 
89000 

159000 
159000. 
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MENTDR 
INSIGNIA 

-

comPainla, sotto la balconata del 
pal•110, lnneatanclo I motti che H 
accomP811'1ano In batta&lla. AD'orl11onte 
la f0t111& delle astronavi nemlOM aveva 
oramai osoundo I due soll dl FRJUK, 
quando Huter si rltlnl. L' ADlf1US 
MECANICUS lo attwleve ......... 
cerlmonlale dove I cappel""' ....... 
la bened•rlo."18 della •• peJsanllt 
annatura, stavano ora c•1lll1nando 
lltanle. 
"HEIL HU rEltl" eaclamarono .... 
lngae110, e Il prostrarono a tat~ 
Il comandante, ricambiando• _. 
1nto Il saluto, pre1e poe••tt:ne 111111 
pedana, dove l'ADEPTUS MICCA.WlCUS 
avrebbe provveduto personad~ alla 
sua vestizione. Toltl &Il abiti c ...... 8' 
che slmbol ... avano Il suo llado 
multare e rellaloso, l'adeptus, ocMft11tialjf1 
la procedura. Anzitutto connesse I 
gamball bmnlte I due pistoni ldN:ullOl e. 
recitò: "DURO E' IL CAMMINO MA 
FORTE E' I.A MIA Ff'!EI". Poi, 
vealllcendo le oc.-.n111lonl e slgll di I I '...j: • I l 

pettorale sul .. ..,.... In pmma, 
0011tlnu6:"LA FEDE ... IDA I Mm PA•t, 
IL CUORE LE •E AZIGNll". Fu qulnil le 
volta ciel due POWERÌLOVE, .,,....1a1 
con le parole: "FORTE E' IL BRACCIO 
CHE E' GUIDATO DAL CUOREr'. Infine, 
por19ndo l'elmo, cet1 un lef P• .......... 
l'ADEPTUS al womlat6, lasclMllD elle 
Huter conoluee Il cerlmonlale oon là 
fra1e CODlueta: "I MIEI PASSI 
MUOVONO LA MIA FEDE AL eo•1r111an1•mlf::t>*'.~' 
DEI.L'IMPERATORE, AL QUALE 111111 
IL MIO CUOR! E LA MIA FOJIMl". SlilD 

allora HUTER ebbe Il coraggio di volgere 
lo sguardo alla vetrata che torreggiava 
alle sue spalle. 
VI erano raffigurati antichi eroi legatl a 
leggende oramai dimenticate. 
"CHISSA' SE ANCH'IO UN GIORNO •••• " 
fantasticò Huter, e con passo deciso si 
allontanò per prendere il comando delle 
sue truppe •••. " 

Tratto da "COME SI 
PREPARA LA CARNE 
TRITA", noto resoconto 
delle cronache di FRJUK, 
scritte da un reduce 
ignoto. 

OHI! OHI! Qui si mette 
male! Se avevate sperato 
di risparmiare I vostri 
soldini vi sbagliavate di 
grosso I 
Questo gioco è 
ASSOWTAMENTE da 
acqulstare11 Come ha 
detto un mio amico: 
MANCA SOLO 
L'AWERSARIO, POI C'E' 
TUTIOI 
Questa seconda edizione 
dell'oramai famosissimo 
WARHAMMER 40.000 è 
stata semplificata ed 
aggiornata con gll stessi 
criteri del fratello 
dedicato al FANTASY. 
OTTANTA MINIATURE (Il), 
schede degli obbiettivi, 
tabelle semplificate di 
ogni singola arma, 
organici per ogni rana, 
finti 
muri In cartone ed un 
corredo di accessori da 
FAR PAURA completano 
quello che a mio parere 
sarà Il fenomeno del 
1994. 
Per I più esigenti, ad 
esempio, anticipiamo che, oltre ad 
un'espansione dedicata al poteri 
psyonlcl, sono già In produzione alcuni 
modull dedicati alle singole razze 
(WARHAMMER FANTASY INSEGNAI) 
Insomma, la solita classe GAMES 
WORKSHOP! 

Cos'altro dire? COMPRATELOl!l!1111 

L'EREDE DELL'IMPERO 
MODULO DI ESPANSIONE PER IL GIOCO 
DI RUOLO ITALIANO "STAR WARS" 

EDITO DA STRATELIBRI 

Per chi, finora, era Impazzito nel 

tentativo di Immaginare quale fosse 
l stato Il destino dei protagonisti della 
' serie cinematografica più seguita degli 

anni ottanta •.• ebbene, questo è Il 
momento della riscossa! 
Quasi In contemporanea con l'uscita del 
libro "L'EREDE DELL'IMPERO", dedicato 
alla saga di STAR WARS, ecco a voi la 
guida per le vostre nuove avventure. 

In questo modulo, infatti, troverete le 
statistiche del personaggi protagonisti, 
tutte le nuove razze In cui LUKE si 
Imbatte nella nuova serie, le 
caratteristiche delle principali astronavi, 
nuovi accessori tecnici e tutto ciò di cui 
avete bisogno per realizzare la vostra 
versione della riscossa dell'IMPERO. 
Pur non fornendo una vera e propria 
avventura, gll stlmoll contenuti In questo 
modulo, sono comunque tali e tanti che 
potranno garantirvi ore di divertimento 
con un minimo sforzo. 
Un unico avvertlmentol Se non volete 
rovinarvi I colpi di scena del llbro, 
consultate questa guida solo dopo aver 
terminato di leggere Il romanzo. 
CONSIGLIATISSIMO AGLI APPASSIONATI 
DI GUERRE STELLARI. 



BOARD GAME INTRODUTTIVO Al GIOCHI 
DI RUOLO 

EDITO DALLA TSR e tra breve, IN 
ITALIANO dalla EDITRICE GIOCHI 

Dopo a~er conquistato la più grossa 
fetta di mercato e aver imposto il suo 
stile, tanto da diventare la casa 
produttrice di giochi più famosa al 
mondo, la TSR, consapevole della 
sempre maggiore aggressività del suoi 
concorrenti, dimostra nuovamente che 
questi anni di popolarità sono più che 
meritati. 
Stravolgendo I concetti oramai acquisiti, 
che vedono il contenimento dei prezzi di 

costo come regola principale da 
rispettare, la TSR regala all'interno di 
questo splendido gioco nientemeno che 
un video, dedicato ai neofiti, in cui 
spiega e definisce Il concetto di gioco di 
ruolo con un gradevollsslmo filmato In 
costume, dove ogni personaggio 
(LADRO; GUERRIERO; MAGO ecc.) viene 
analizzato enfatizzandone tutti gll 
aspetti. COMPLIMENTI TSR lii 
Per quanto riguarda Il resto del 
contenuto, la qualltà rimane molto alta, 
grazie a due splendidi tabelloni illustrati 
su entrambi I lati e da una serie di 
accessori (carte, tabelle, schermo per Il 
master) molto curati. Unica nota 
negativa sono, purtroppo, le miniature, 
che non sono assolutamente all'altezza 
del resto della confezione. PECCATO. 

Tenendo comunque presente il target a 
cui è dedicato questo gioco, ciò non 
Influisce molto sulla qualità complessiva 
e sicuramente questo prodotto, andrà a 
turbare le notti In casa MILTON 
BRADLEY, autore dell'oramai 
famosissimo HERO QUEST. 
Fondamentalmente Infatti il sistema di 
gioco è Il medesimo, ovvero, un board 
game interattivo , dove un master, 
verificando le mosse del giocatori sul 
tabellone, tenta di ostacolarne Il 
cammino con mostri e trappole. 
Chiaramente, la TSR non ha mancato di 
Introdurre le caratteristiche base del 
mitico DUNGEON AND DRAGONS in 
DRAGON STRIKE, dimostrando, ancora 
una volta, la volontà di ampliare la base 
dei giochi Introduttivi (DRAGON QUEST, 
THE CLASSIC DUNGEON) al fine di 
garantirsi un numero sempre maggiore di 
appassionati, da coltivare fin dalla 
tenera età. NON MALE!! 
Cosa farà ora la MILTON? A parte la 
produzione dei moduli dedicati alle 
singole classi (BARBARI, ELFI, etc) ed 
al moduli di espansione, ha forse in 
mente di produrre un gioco di ruolo? 
CHI VIVRA' VEDRA' lii 

GIOCO DI RUOLO IN UNA ROMA 
FANTASTICA 

EDITO IN ITALIANO DA "DAL NEGRO" 

"CAIO MASSIMO, corrugando la fronte, 
scrutò la costruzione. 
Nella sua veste di CENTURIONE, doveva 
dare l'esempio al sul LEGIONARI, cosi, 
sebbene Il suo corpo fosse attraversato 
da brividi di terrore, ordinò:"AVANTI!" 
Non avevano mosso che pochi passi, 
quando dal templo uscirono 
alcune figure Incappucciate. Un sussurro 
attraversò la centuria e, come l'allto di 
vento che attraversa un campo di grano 
Increspandone la superflce, le file 
compatte del manipolo di uomini, per 
un'Istante, ebbero uno sbandamento. 
Scacciando la paura che lo attanagliava 
CAIO MASSIMO ordinò: "FATEVI 
RICONOSCERE, NEL NOME DI ROMA 
CHE IO RAPPRESE TO!" 
Le figure parvero non comprendere il 
messaggio, dato che senza curarsi di 
quanto Imposto loro, presero ad 
avanzare nella piana. "FERMI!" - urlò 
CAIO • "FERMI, O ASSAGGERETE IL 
VOSTRO STESSO SANGUE" Incalzò 
sguainando la spada. 
Le figure allora si fermarono e senza 
proferire parola si allargarono a 
semicerchio. ''TOGLIETEVI I CAPPUCCI!" 
tuonò CAIO. 
Con una risata, che per sempre resterà 
nel loro Incubi, le figure obbedirono. Ciò 
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che si parò loro Innanzi superava ogni 
aspettativa, e prevallcando ogni 
rtmasugllo di coreelo, la centuria si 
dissolse come neve al sole, 
disperdendosi In mille direzione, mentre I 
loro urll si levavano altl al clelo. 
Solo allora CAIO MASSIMO conobbe il 
significato della parola sconfitta ..... " 

Assolutamente grandioso! li primo gioco 
di ruolo dedicato agli splendori della 
mitica ROMA! Dopo aver per anni 
rivestito I panni di guerrieri lsplratlt3'1e 
leggende anglosassoni e francesi, 
finalmente ora possiamo rivivere Il 
periodo più glorloso della nostra storia. 
E, lasciatemelo dire, grazie ad uno del 
giochi più curati che lo abbia mal visto. 

Gll1CO 01 I~UOl .. O s·roRICO 

La confezione Infatti comprende 
quattro llbrl dedicati a tutti gll 
aspetti del lloco 
(Ambientazione, Personaggi, 
DEMIURGO, e Avventurellll), un 
racco&lltore con nove dadi 
gemmati, e 20 schede 
personaalo splendidamente 
Illustrate I 
La vita si fa dura per i'EDiTRiCE 
GIOCHI! Già, perché, come 
anticipato I mesi scorsi, Druld 
doveva e998re li loro uso nella 
manica per vincere Il mercato 
esterofilo. Ma ora, con questo 
nuovo concorrente ••• 
Pare proprio che ne vedremo 
delle belle nel novantaquattro! 

l~\N'f1\STICO • SCATOl A BA~F 

DI modulo In modulo, cl 11p..tone In 
espanelone, vedremo .. I pl'Odottl 
ITAI IANI •IFf-prevnfere q•ll 
esteri, aflldd • persone cb• ICd.Yonc> 
awenture da oltre vent'anni e badoftl 
oramai In maniera accurata! 
Ma In fondo a noi cosa lmpo(ta? 
L 'lmportw1te per noi è che R mercato si 
stia muovendo e ohe la 1811111111 dalle 
Mitre poe1lbllltà cl Il 7811t1Me prodotti 
...... plinlcll. 



T• HQ,Inc. 
TOY HEADQUARTERS 

/ è un'esclusiva: HAUFAX s.r.l. Milano - tel. : (02) 4815866 fax (02) 4814202 - CYNCO è un marchio HAUFAX 
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COMPUTIRS ACCESSORI VIDEOGAMES 

20155 MuNo ·VIA MAc MAHoN 75 

TEL. NEGOZIO (02) 392607 44 {5 linee r.a.} 
FAX 24 ORE (02) 33000035 {2 linee r.a.) 

ORDINA SUBITO: 
02 • 33000036 (5 linee r.a.) 
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