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PER VINCERE QUESTA 
BASTA METTERE INSIEME 

UN COMPUTER, 
IL NUMERO IN EDICOLA DELLA 

E UN PO' DI 
SI', ANCHE TU PUOI VINCERE FANTASTICI 
PREMI USANDO IL TUO COMPUTER E 
SCATENANDO LA TUA FANTASIA. 
Basta partecipare al grande concorso offerto dalla 
rivista "Il mio computer" e da LEXMARK. 
LE REGOLE DEL CONCORSO 
SONO SEMPLICI. 
Le trovi tutte su1 
numero in edicola de 
"Il mio computer" 
Prova anche tu po
trai vincere una 
montagna di fanta
stici premi, compre
sa questa BMW da 

IL 110 

& COMPUTER 



FANTASTICA BMW Z3 
QUATTRO SEMPLICI COSE: 
UNA STAMPANTE, 
RIVISTA ''IL MIO COMPUTER'' 
FANTASIA ••• 
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I 
.......... __ ........... ..... 
...,., • ,,,, .. , I • _ .._. ,..,....,,. ,...,. ,, ...... ..., - .,..,., .. ,..,.-.. ......... ,...,. ............. _.,.,,, ,,. --·--...-... -· ... ,,_.. 
C:C.. lo musichella Scny ancoro nelle cnc:dlie, una 

delle piò bolle inlroduzioni mai vi.io ooddi.fu Mie le nosn 
più rosee aspellalM por il seguilo del giooo c.apeom • ci 
manda una SCXJrica d' ad,_,fino nelle _,._ Dimonlioale il 
6more die ReMclont Evil 2, crealo in lrella sul' onda del 
"""""'° del primo gioco por roc:imolcn quollrini, ,-... 



Le scene in città moslnlno i ｭｩｧｾｯｲｩ＠ effetti di wce. Non ave1! 
mai >islo niente dtl gentn1 sulla PlayS!alion. 

....,. un fìatco. lo abbiano giocalo Ano ala morte, e 

siamo siaoi d. pcnbbe ....... al - docanlalo 
Tod. Roidor 2 un paio di oooe IU ccme SÌ clombbe fare 
un soguilo. 
Fin ､ｯｬ｡ｾ＠ - m;ale d. inlrocMo i due 
l*""oaoei principali, ..Da quasi uno produzione 
Holy.....,.l;ano ricca cli olloli opeciali. 
e.on inseguimenti cl'-, orplooioni • morti .w.lfi eia 
lullo le parli, R.sidor1I e.il 2 - le .... qualilil 
dal'inizio ala Sne. lo prima"°"' d.- à d. c'à 

mollo di pii) eia fare. 
Noi prima gioco eoplola-, ｾ＠ <Ji zombie e 
conii..- a eoplann. Noi soguilo ci IOllO 

oentinaia di morti ｩｮｾ＠ d. se ne 
""'"'° in giro, • la poui>ililll di pollr scogliore di 
giocxn con uno dei due pononaggi principali 
raddoppia la ｾ＠ cli R.sidor1I Evi1 2. Ocwndo 
inaxn ｾ＠ gioco con aclo 150 proioltili non ,,....... d. 
le oooe saranno ｬ｡｣ｩｾ Ｎ＠ Ne CM11o bitogrio di pii), MOl.TI 
di ーｩｾＮ＠
E le legioni cli non morti muoiono in modi opellacolari. 
Polrwlo oparare a rallìao come un dint Emt..ood 
impazzilo, ben consci del lano d. il - bersaglio 

RESIDENT EVIL 2 

polnl>be decidere di 
lar-.iwoi 
artigli. Se 
ｾＮＮＮｬｯ｣ＺｩＬｩ＠

non morti non riusciranno ad aMcincni alibaslanm per 
rMcirw a nutrirsi dole ""'8a oamo. 
Siale Ml>i e mirale ai punii deboli: i oolpi ala - sono 
un buon sisloma per uccidore i non morti, - un 
ｾ＠ alle gambe ｾ＠ rallentonl. lhale un fucile a conne 
mazz11 e li lar9 a pczi. Tra l'allro quoolo paria a uno 
degli aspelli pii) macal>ri del gioco, o cioà cpiando un 

corpo - gambe si lrOlcina .... ｾｰ･ｲ＠
-....M ... 
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Fino o che lo tramo regge, lo Capoom ... icloiitoo1•olo 
mantiene lo slralogio: •squadro vi"'*"" non si cornbio". 
Domn ondore in giro o esplorare alcune locozicni 
fio:ando il "°'° do.e non ｾＮ＠ ri""-e alcuni 

igmi • rimbionan i muri oon un po' di sangue. lo 
lo.- ·-..1o sugli mmbie le """8 armi che vi 

por1alo dillro (beh, uno "'°"" che le - - o 
ooslnlitlt}. Mc anche se lo giocobilit6 resla lo solita, le 
ncMtà che lo Capoom ha introdotlo mollone> il gioco un 
gradino top<O gli altri. Per primo CIOICI, non oiel9 oonfìnoti 
in un unico edilìcio come nel primo gioco. Al'inizio vi 
rilroYwwle o vogobo.idore por slrodo •vicoli, por -
poi in un' annerio, salire su un autobus e finire in una 
slazione di polizia. ｾ＠ proprio in questa slazione che 

Uno dei ーｯ｣ｨｩｾ＠ al 
primo alocaosto è il P'"Prie13rio 
del!" atmeria. Utile. th? Ma non 
soprawiwrà a lungo. Rillsc:im 
a fan di megio? 

ocmdono gli _,ii più emozicnonli. GuardotiM bene 
intorno • ..drele delle ""'" rnucNWsi .....,.,.,,..., clieln> 
alle fi.-. Prepaiatwi o pavimonti che vi aollono sollo 

i piedi, • o broocio putr..fune che """"'° dai muri por 
ollwrarvi (i il giomo dei morti Yiwntil}. G.a&on•olo, 
lu4lo in questa seguito • - fotto con molla pill """ che 
noli' originale. 
Tutte le-

SPECIALI 



Outi mostri si stanno 
avvicinando. A mertO me A09 

abbiate de4le o pot .. ti n•I 
wslnl invtn1ario è meglio elle 
fuggiate e ritorniate dopo. 

Efiii.if# ANTEPRIME 

RESIDENT EVIL 2 

､ｾ＠ ､･ｧｬｩｾ＠ o comminare in conidoi pieni cli 
mmbie, oon gambe, bmocio, <lllMllo e lilri di sangue 
d.. ochizmno in tutt. le direzioni. 

RASSEGNA HORROR 
Molti "'"'9nli di Resident Evil 2 sono sloti presi 
direllomenle do alami dei migliori film delromn 



- diloAli i 
- ..... Equoi 

pochi originali 
M IOnO stati 
,._,,,_ inlluenmti. 
Pnibabilmonlo 
•app-la 
mauima W•m:ioi• 

｣ｬＮｯｾ＠ - ccn un Rlm doll'omn. o;, .. llicxdlM dì 
1oA1i quoi Rm in1on111M cl.o"""'., ....... ,,; ..,,,. .,_ 
una cioccolalo Iiepicla: ｾ＠ i una "'*' bon ｰｩｾ＠ reale. 
ｾｯｬｩＭＮＮ＠ ci..-""-· per ....,io.·
;,piralo da una - clol Rlm Domani. I capolavori di 
ltomoro hamo iopindo le braccia cl.o ......, dai muri • 
ramico cl.o rioorge per ilxanam, .... --una _,., 
comica,,,_ di-... da s-la di Polizia. 

..... _ ... ....,Erll ... --·-·-·-----.... ,, ....... ._,.. 
,, ............... arcdillli 
ＬＬＮＮＮ｟ＬｾＬＮＬＮＮＮＬＬ＠,,...,,., ... ......,.,, 
....... ...,... ... nra.. 

d modo in a.i Capcxim ha ［Ｌ｟ＮＬｍｩｯｾ＠ nel gioa>, 
riu....do a - una gioa:;bilil6 •una lnlma 
eccmianali, dimoomi -:,i:uldiilmeo• .,,,,_ 
dai migliori IViluppalori di . ｾ＠ al mondo. Tamb Raider 
2 .,W andie- lano bone a - la dia gralìca 
• ｾｩｬＶＬ＠ ma Rmident Evil 2 i bon alira """'· lnollre 
non i un unico giaco. Qs,li t*IOllCIWio KJtrjiri la IUO 
*<Ida, • ｾ＠ lacazioni unick COll, quando Rni,.. il 
gioco ccn un '*"""'811k>- malli buoni motivi per 
iniziarlo di ......, o Rnirlo ccn rallro. Non po1r11e 
.....dn ad....._ locazioni a..., di non giacara al 
liwllo ｾ＠ dimcile ........... ｾ＠ 6na in landa, lo 
daw9 giacare 6na alla morlio. Con una gioa:;bilil6 cl.o 
Yi lar<) maril8, una """""'da - a>rdiaco, • 
a.t.am;m .....m;. da ucciclen ed en9ni da maMr. 
da ...,..; le dila inchiodale al pad per oellimane, 

Reoident Evil 2 IOR\ p;obobilu•dt il ｧｩ｡｣ｯｾ＠ belo cWo 
prima rnol6 clol 1998. ｾ＠ ai primi polli nelle 
c:lcmi6che per meoi o ina.n un loie limcn alla 
--cl.o """ mrc:hri neandie cli bailorlo. 
Nonoob1le il lalo cl.o non uteirb prima di aprile, li .,W 
gib di,.. cl.o..- i un gioa> da oompa19 

ouolulamenle. • 
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ｾｈｳＧｬＡｕｬｩＲ｢ｦｩ｢ＹＱ＠ futuro ... 
,,,.,... .,,.. ,, te " 

i#iw l/trllnl 
Biografia, Sasaki bi iaizm 1 lmnn PH S.,, cotn1 

colUbanlM alcuni.,,,,; Il. A qUll ltmpa /u COll01aut. 
Nizuguclri. clw slm mando 1 produrrt i suoi primi lilDli 
Sasaki è poi 1ntnto ntl ltam di sviluppo inJrmo dt/U pirl 
grande rivai• diStga, Namco, e411/ribu1ndo li suo Imo 
prodotto n1/la sene Ram: Ravt R1etr. Na Hizuguchl che 
stava Llwm1ndo duro per urtar• di pOtltn Ml suo rrpMI# 
AH Annex i migliM ｴ｡ｬｴｮｾ＠ sul ll!frtl/o, riusci 1 riporttNI 
Sasaki alla Stga. R chi I un btnt 
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, ... htdlf ...... .,_,,,.,,,' *""" .... ,..,,..,,,,,_ '-"* ..... "S.111111. .... ....., ... ...,..."-*fa8•....,,,.,.....,, ,.,..,....,,,,..,,.,,,,cn, .. 
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Ha qufiMitiare? 
A .... *6o ti,,,,,...,.. /lfllf*_..,,,,,..,, ...... ,,, pii dllflltdll(,,. n,,., 
"""'rittldl' llffllirrMt ｾ＠ .... ,,,.,.,.,,,,, 41"*'-1 / fw""6 -fllfli 
"""""'"' 3D,"""' ""fl«a"" tmn '"'*-' - Stil/I //ur,,"" ..... ,, 
""""""'"'"""""' dlS.,. Wy z. ｾＢＢＢＧＢＧ＠ .......... ti,_,_,, 



- f"'1ftm',,""' ,,,_._,..,., 
t lllti.,.m'? 

• fJ""M• 
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L 
. _,,,, .. ,..,,,,,,, .... ,,,.__. ,, ................ ,.,,.,. ........... ,,...........,.,..., ,,,,,,, ,.. ............ _,,.,, ... .,,.. " ....... - .......... , ... _,...,_ . .,,... 
ｾｾ［Ｌ［ＭＱＱＱ｣｡ｮｯ＠ solo due mesi 
..._ ..... .,,, .... _.... ' 

.............. d ....... n. .,, ....... ,.. "......,,., ..... .,., ..... . 
Sono stoi. oggiuni. Ife 

nuove sequenze, e ognuno rivelo 
quolcoso d1 
nuovo sul 
ｲ･ｰ･ｲｾｲｩｯ＠ di 

mono e ottocchi 
di link lo primo 
sequenza mo1tra il 

nostro ortcch1e-o 
punto che viene o 

'°P9'•· groue o un 
Jimpohc:o mo'tr1c1ottolo, 

doYe ｾﾷ＠ e Con'HI utore Je 
bo<nbe Dopo <Mtr<i porloto un 

po', Lmk viene o sopere che 
le bo<nbe ""'° in reoltò 1 

frutti di uno pianta gigante 
link ne prende uno, aspetto 
che diventi rouo, e quindi 

lo scoglio contro il muro. Come 
nel predecessore di The Oc.orino Of Times, 

dovrete fare ｯｾｮｺｩｯｮ･＠ olle fouure noi muri 
per usare le bombe in maniero efficoce 
la secondo sequenza di immogini Nintendo ci 
Fo conoKere alcuni dei nuovi luoghi che Link 
visiterà nel cono del g10C0 Un pouo di 
montagna, un villoggH> e gli 1nlern1 della 
gronde Holl ol Time tutto quosi. ombientozioni 
l>Onno un' otmosfe.o molto offosc:inonle. Il 
simbolo gigonte wl rosone dello 

stonzo del mammuth sembro 
indicare che i vori v1ogg1 

\ 
spozio·temporol1 di Link 
inizino do qui. 

J Infine, lo terzo sequenza ci 
/t dò un altro ossoggio sullo 

•lrutturo delle bottoglie di 
Zeldo, lo sfidonto di link • 
una specie di lucertolono 
bipede di nome li1olfo1, e 
lo sfido si svolge in uno 

coverno pieno di lovo Il 
sistama di combo·thmento 

'lock on·, c"4t vi J*mette 
di selezionare il nemico do 
oltoccore, è ben visibile 

Avele o YC»tro dispos;ztOM una nuovo 
ｯｲｭ｡ｾ＠ un' osto, estremomen,. efficace 

nelle vostre moni tonk> do forvi 
ritrovore con uno lucertola mo<to 

e un ｾｴ＠ mucchietto di cuori o 
e rupie, 

• • • 





_1ijID1 SPECIALE-., 

E lfettuot• lo 11elt• tr• I tlu• r•1•1rl,. Il 

10110 o Il "''"'' Il 9lototor• "'"' 
,.,1 •• 1 .. ,. Il ..... ,. ,., ,., .. , 

Mo•1te11 I• t•tt• delle 1t1tldtll• h1tlolln•. 
OIHI .,.,,. ,.,.,,, •• ,,, ••• ,,. ,.,.,., .. ,, . .,.,, .. ,,,,.,.,.,. 

• rentl•11I 1odel••nt• 

pos,sono es.we 
ailegoti (coYO non 
oompmolper 

ocombocwe i PocMt ott•ttoltllt, tro.,01911 "'" ｾＱｴｯ＠ lo ,,..,.,, '°''···· •. ,., ., , ..• ,,. 
1 ... ,.,1 •• 1. " 111110, ,.,,,.,,. 

Genere A, che inducle le aeolure inlelletlwli come il 
mo.tro Spono Velenoso ｯｾ＠ dol Doppòo Guocio; 

Men"°" in un oolouolo Troclo Centre o, o """'° scello, 
po< farli booet. contro oltn moom, magari quelli di un 

o/l'orl• d•ll• r/110. '11 oto•lrl 
01u1dl1•t• • .,110 U119. Cl 101to '" 

loto/o ISO ti,/ di mo1lrl <ho .. ,.,,.,.. ,, ,.,.,., .. 
,.,,. .. ,,., .. 

Tutti i l'n06tri ,; dfvidono in due 
dìvers. 

il Tipo 8, che """"""'° moom con ＼Ｐ＼ ｾＮｬｩ｣ｨ･＠ più 
ge<i«iche, alcuni dei quoto petò ...pen; degli elemenn 
come il fuoco, r ocquo e il """" Quando comincerete o 
fomiliortzzore con il procedimento, percepirt!W!: uno e.erto 
con.-ziono do gioco di ruolo, per aii le quolilò ｾｳｩ｣ｨ･＠
dei mo.tri vengono ｾ＠ e comporote in bottoglio E 
sono p<oprio le bottoglie o rendere 

""'"° """"" ｾｨ＠ potÒ. ""'°"' i.combòondo i _. 
con un """'° omoco rischòote d. -no uno cli l...rlo 
più eloYokJ che potrebbe igno«ll'Vl O COUIO dello SUO 

"""°' comprovolo obtloiò noi combottoro, vi..,. o 
pr...,,lorsi come sociolmen1e occtftobile. Oue.n "'"" i 
rischi del mo.-olo .• 

cotogorio: il Pockernon cosi popolare. 
Inoltre i Gome Boy 

°'*'"'*' ,,,.....,,,,,,,_ -.... -........ 

Pocket Monsters Snap 

M ..,,,. .. llltrl flodrl ""'*•' 
ＭＮＬＮＬＮｾ＠

""'""-•lf. ""'*•' _,.,. 
Snap - ,,,, __ ,. tifi ,.. ""'°"' • 
- ....,,,., -itoro llfOlto .,, .. ,,_, 
Glro-1•,., Il_. Hl 

""'*•'-·ton ..... _ ... 
"""""""foto. .-do,.,,,., 

lll'tltMerl."' .. .._ ,_..,."' 

._Jlè. --""'-i Quffto. 
111"9. ,...,,. "" ,,..,-. "" .. ,.,,.,,. ,.... _,. _ tN1_1o,,,,.. 
,, _,. - • ri<ndto. 
M"""""-<I. 

Pelosoni, 
cocco I osi, 
divertenti, 
carini e ••• 
virtuali! I Pocket Monsters 
stanno prendendo il 
controllo del Giappone! 

D o/lo fl .. do/lo fl•r• di 11/ol••'• Il 
..... ,., .Id .. ,, ... , ..... pltì 

,.,1.10 d'elfro. '°''•' •••t•,., o 
'°'h•oa ,,., .soro /I loro oo•lt""' 
,;..,,... .. ), • lo '1rorlo .. I• <•I 1/ è 
..... 11111.1....i. u . •.• ,. ,. ,,., 
,,,.,.1 • ... .i,,.,.,. Il uoo ·-... 
'lettorHt' ,." el,.nre tr .. twrlae ,,_ <•• 
""" •-,.iko -••IH • 11<Ho. 
Oue<I' onno nel mondo del 6400 
prcbobilmenle dore!e un'occh""° o Mcd. 
3, Sim Gly 64 e S.,,,... Mario RPG 2, e Ione 
...kele anche s.;per Mario 2 • lop 0-
Roly 2, mo quelo dio senza clibto vi 
colpirò è ｾ＠ lrio Pikod>u Genici Oodw, Pocbt 

Momlors Slodium e Pocket Monsle< Snop . 
0...•lo porch6 lo Ninl<!ndo ho bisogno per lo 
suo wper consolo di uno fo<mulo vincenlo 
per il mo«010 giopponese A confermo delle 
ospe<toli"" bosli di re dio nel mercolo 
nipponico lo "°"iono per Gorno Boy di 
Pocket Monsters ho giò venduto cinque 
miltoni di copie. 
Certo, 'aftevore creoturine' à un concetto o 
noo - (benché Pocbt Men"°" sio in 
lonclo un lonclo uno sviluppo dei 
bnogolc:hil. mo • probabile dio r awon1u<o 
di Pocbt ｾ＠ riesco od opprodore sui 
OO>lri Ldi noi pross<mo Muro. Cho no dito 
quu>di di p<epororci odeguolomenle> 
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L ontloto lnll•m• al 6400, l'ltkotbu 11 
bol4t su ••• Plltodru, Il mostro piil 
famoso nell'unlwerso del Podt•I 

Mondtrs. Il 9ifHo p11ò 11111fr11fr• delle 
lunilonl d•I VllU, l'unità di 
riconosdmtnfo ｾｯ｣｡Ｏ･＠ studialo da 
lllnttndo p•r ptrmetttrt trl glotator• di 

parlare o Pikathu In modo 
do olltwor• lo pl"olo 

"'oluro gioito nel miglior 
modo poulbllo. 

AWinizio cl.il gioco 
Pi kochu è nerv0$0 e 

Una rissa mostruosa! 

U n'ostuto mosso #Intendo, questa. Per dirlo 
in brev• dovrete allevare una 1olldo 
s'lliera di Ptulcet Monsters sullo versione 

per Game loy (non importo se 10111 o verdi/ d1e 
poi l(Oridt•r•I• sul 6400 usando il lcit 6468 
Padt. Quello si 'ollego lodlment• sia olio porto 
tl•l /oypod d•I 64 sio olio torluttio di '••hl 
Mon1ter1 del Game Boy •permette di 
trasferire le inlormozioni registrote. 
Trasferite tutte le informazioni e ve le darete di 
'°"'° ragione nello slodio del tilolo fucondo 
scontrare modelli completamente 30 dei mostri 
che avete trovok> e coflezionoto gtocondo con lo 
versione pe< Game Boy di Pocket Monsten. As•isteret<o 
quindi a uno magistrale dimostrazione delle potenztolitò 
del 6.4.00: enormi bestioni si sfidano un uno gronde lotto 
in •ijle GOR. 

E,tff,if# 

romonticomente o voi: lo 
condizione idoole. 

Potete immoginore 
come slo cres<endo dolle 
espreuioni che O$$ume. 
Qvondo orrossisce e sorrid& 
ritrosomenle $lgnìfico che è 
lusingato dalle vostre attenzioni, 
oftrimenh, quando si acciglio e 
Vi fisso negli occhi significo che 
si è offeso e s.to per dore in 
escandescenze. Il più simile al 
Tomogotchi di qualsiasi altro 

gioco Pocket Momters, Pikodiu Genici Dechu 
significo: ＧＢＧｐｩｾｯ､ｬｕ＠ dice: sk> bene!•. Non è 
dolcei Pikodiu è onche stoto occusolo di 
eiwe la causo per cui 700 rogozzini 
ｧｩｯｰｰｯｮ･ｾ＠ sono stati o»aliti do convulsioni. 
Mentre soltellovo in uno puntato del super 
leguik> disegno onimoto dei Pocket Monsters 
uno luce intermittente emesso durante delle 
sequenze ropprestWllonti dei sogni ho 
improwisomente obboglioto il sop<o 
m8flzionoto gruppo di under 15, facendo 
ｭｯｮｩｾｴｯｲ･＠ uno loro molottio lotenle e 
facendoli trospol'kJre d'urgenzo ｯ ｬ ｬ Ｇｯｳｰ･､ｯｬ･Ｎ Ｍ Ｑ ＢＧ ｾＢ＠
Chi è che dic""': 'Slo bene!'i 

P otenzlolment• • uno 1dtlanto1 • 

quando allo fin• troverll uno 
doto di dlstrlbuzlon•, Cobbog• 

vedrò il gio,otor• "•or• un 
ersonogglo per ollevorlo, più o meno 
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e 01ì 'ome Botman ho llollin • Superman 
lta toll tan•, ogni lllm di 111ut110 ho S!!!ìil .. I 
il suo tompogno videogioto. lnoltt•, 

visto lo 10/01101/ oporailonl di marketing 
attorno o produzioni tome '"'''" liomo t•rll dt• lo 
versione vldeol11dlto non potrà non inlere11or• il 
pubbllto •.• 
Cosi anche questo particolare opero fantascientifico di 
luc Besson posso dal gronde schermo al monitor di coso, 
con lo promesso di essere un incr&dibile, futuristico gioco 

THEFIFTH 
ELEMENT 

d'azione in 30. Ambientato 250 anni 
nel futuro, il gioco si boso sul fotto 

che un gruppo di umani e alieni sto cercando di fermare 
una cometa in rotto di collisione con lo Terra, e non è 
certo il genere di cometa che si limito o estinguere i 
dinosouri. Questo corpo stellare contiene lo massimo 
concentrazione di malvagità (preporotevi o tetro musico 
d'organo e oll'istorio di mono). Noi panni del touisto di 
New York Korben Dolio• (Bruco Willi• nel film), vi 
troverete coinvolti in uno disperato corso per salvare il 

pianeta. Tutto quello che dovete fare è trovare le 
quattro pietre che rappresentano gli elementi 
dell'orio, dello torro. dol fu0<0 e dell'ocquo. 
Il gioco ci dò anche lo pouibilitò di 
impersonare LQeloo, lo moglie Ceco di 
Besson, cioè il quinto elemento in 
persona. Entrambi i personaggi si 
muovono in diverse splendido locazioni, 
molte prese direttamente dal film e oltre 
generate dal team che ho curato il film 
per mantenere vivo l 1ombientazione dello 
New York del ventitreesimo secolo. 
Preparatevi quindi o combattere con orde 
di nemici che spaziano dai Mongolores 
olla robopolizia volante fino ai terribili 
seguaci del malvagio Zorg ... 
Anche se questo ,Prodotto utilizzerò un 
motore grafico simile o quello di 
Nightmore Creotures, sorò ben lontano 
dalle atmosfere di orrore gotico di 
quest'ultimo. Il titolo dovrebbe uscire tra 

PRIME IMPRESSIONI 
d film è piaciuto mol)O e quindi ｾｯｭｯ＠ tutti in trepidante 
atteso di una copio definitivo del gioco. 
l'ideo del futuro dell'outore fronce,. è un pugno neRo 
•lomo<o più fo<te di quello che ovevo dolO o '"° tempo 
B&ode Runner, quindi tenetevi pronti. 

non molto, salvo imprevisti: vi terremo informati . Nel 
frattempo: coso ne pensate del filmf 
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f t4.1N(ffUitfJUfHlf7il'4V!;1t3.1.g 

G lo<bl di ruolo ... I glopponeli li odorano, 
#Intendo n• lta Il monopolio 9u11sl totolt • 
una gro110 pari• del popolo dtl ｾｬ､ｴｯｧｬｯｴｯｴｯｲｬ＠

bo ormai gli armadi pieni di armature di <uo/o • 
••ppe/11 • punto. 
Con l'arrivo di Finol Fantasy 7 le cose sono cambiate: un 
gioco di tuolo di qualità, come d i solito se ne vedevano 
solo per Super Nintendo1 è approdato su PloyStotion 
dando allo Sony il privilegio di fregiarsi di uno pietra 
miliare del genere. Realizzato anche per il mercato 
europeo ho permesso o tutti i fon di giochi di ruolo 
nostrani di divertirsi come i loro colleghi giapponesi. 
Con queste premesse si prevede un invasione di giochi di 
ruolo nei pronimi mesi, e il primo dello listo è proprio 
Alundro. Si trotto di un'avventura in tempo reale nello 
quale impersonerete un eroe in grado di entrare nei sogni 

RECENSION 

degli altri. Invece di utilizzare il proprio 
potere per scopi personali, il protagonÌ$tO 
lo utilizzerà per individuare e distruggere 
le entità maligne c.he minacciano lo suo 
terra. Ottimo ideo, anche perché questo 
viaggiatore onirico è l'unico in grado di 
sconfiggere il male. 
Nei panni di Alundro dovrete esplorare 
paesaggi fantO$lici, sconfiggere terribili 
mostri e risolvere enigmi per proseguire 
nella vostro mìHione. 
Essendo il gioco in tempo reale non è 
necessario il passaggio o differenti schermi 
per il combattimento, come in Fino! Fantasy 
7. Questo dovrebbe rendere il gioco più 
dinomko e gli scontri meno statistici. 
Inoltre questo sistemo di controllo è più 
ogevole per i giocatori meno specializzati. 
Utilizzando uno visuale isometrico dall'alto 
il gioco si snodo su oltre 7 .000 schermate, 
dimostrandosi un degno rivale di Finol 
fontosy 7 anche dol punto di visto dello 
VO$lità. Sarò sicuramente gradito do tutti i 
giocatori di ruolo che possiedono una 
PloyStotion. 

l.sptftaf!tvi COSI - lbttl I fJf«4 ha /llOgo 
..; sogni deg6 a/fri. 

+ii!ii9911f4Q1fii·+fB 

PRIME IMPRESSIONI 
Per tutti i fon dei giochi di ruolo questo è un'ottima notizia. 
P-eslO lo PloySIOhon ovr6 due p<odotti di quolitò nel genere. 
Ouesto nuovo gioco però avrò spazio in un selfO<e 
monopolizzolO dolio splendido Finol Fantasy 72 
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]I in linea • .,,,, M"'" '""""; .,,.; ,,.,.,,; Pi/fJJJJ: oeyond 1he Jll/Jf//e 

I 
t1ordti dimensionali possono rotrinare un pomeriggio 
di esplorozlon• : state oflrat1ersando una regione 
luuur•gglonl• dtllt lott•I• plu•ioli del Sud 

Amerita, ossert1ondo gli uuelli multitolori, e un attimo 
dopo trl rltrot1ate o tadere tome sasli ottrotrerso 
un'anomalia del tempo e/ o dello 1podo. Vi sembro 
improbobile? Beh, effettivomente lo è, o meno che voi non 
siote quello specie di calamito di varchi dimensionali di nome 
Pitfoll Horry. Nello suo ultimo incomozione atterro in modo 
poco elegonle in un mondo strano e pericoloso abitato dai 
Moku: questo antico civiltà è stato quasi interamente spazzato 
via dallo Cattivo Tentatrice che adesso vuole eslenòere i suoi 
tentacoli sullo Terra. Owiomente, non ho fotto i conti con 
l1ostuzio del nostro intrepido esplorotore, che non ho 

intenzione di starsene seduto e vedere i suoi molvogi pioni 
owerorsi. lnspirote profondomente e stole pronti o forvi 
strada per oltre 20 livelli in uno minione per salvare lo Terra, 
fermandovi solo per fare o peni le &egioni di zombie e 
nemici os$0ffiti dle ifl(()ntrerete wllo $trodo. C'è onche 
l'elemento romantico, roppresentoto do una bello fanciullo o 
copo dei ribelli tenuto prigioniera dallo Signora Tentatrice. 
Perciò, salvate la vita sullo Terro e otterrete ondie la rogozzo: 
non è un incentivo ｳｵｦｦｩ｣ｩ･ｮｴ･ｾ＠ Mo quello ché ecciterò di più i 
fon dei p<ecedenh giochi dello serie Pilloli è lo suo recente 
entrato neUa terra dei giochi 30: ne»un gioco che si rispetti 
dovrebbe fare o meno della suo terzo dimensione di questi 
tempi. Oltre due dozzine di creature tenteranno di sborrorvi il 
posso, e una tate variet6 vi terrò impegnati molto o lungo. I 
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Guerrieri Serpenti che attoccono con lo coda e gli artigli e i 
Soldati dello Torro che spuntano dol terreno sono solo alcuni 
dei molvagi e odi0$i owersori che dovrete affrontare. Non 
vediamo l'oro di capire come questo gioco reggerò il 

SPECIALI 

confronto con i vari plotform 
30 del momento. Mo finché 
non mettiamo le mani su una 
copio del gioco, fate 
attenzione ai buchi 
dimensionali! 



I n ,uello strano posto dte Il dtiomo Il mondo dei 
vldeogitulti, I• Id•• pili biziatt• spesso sono quelle 
elle ltonno maggior• 11ucesso. Dopo tutto, nessuno 

ovrtbbe stomme110 niente su strani idroulid itolioni in 
30 e pi"ole creaturine verdi con istinti sulddl. I 
progrommatorl scorzell della Hosbro llonno avuto 
un'altra btllo 11011010 con Htdz ... 
11 concetto w cvi si boso il gioco è semplice; strono, mo 
semplice. Dovete scegliere cinque leste do portore in un 
grosso mondo 30, e poi dare lo coccio ogli altri giocatori e 
ucciderti. Ogni testo ho o disposizione un'orma diverso e si 
può P'"'°'" dall'uno all'altro quando si vuole. Poi, quando 
qvolcuno viene colpito, perde uno deUe proprie tesla e voi 
potete roccoglietlo. Ouolsiosi coso riusciate o for fuori in un 
livello 50rò disponibile nel livello suc;ceuivo ... e owiomente, 

RECENSION 

L azitlnt $i svo/gt in intm>i 1 questo darà ai '""1i 
mmari molti luoghi in cui nascondersi. 

mentre ceroote di impos.sessorvi delle teste dei vostri awersori, 
loro cercheronno di fore lo $lesso coso con voi. Ci sono oltre 
200 tesle differenti lt'o cui scegliere, inclusi vip come Eric 
Contono. Oltretutto, guardo coso, ne$suno di esse è 
esottomeol& normale, mo proprio questo è uno degli ospel1i 
più divertenti di qvesto sforzo òei progrommotori di 

Eorthworm Jim 30. I mondi 30 sono enormi e offrono 
numerose oreé do è1plorore, ché speziano do lobirinti od 
occompomenti mililori. 
Se riuscite o immoginore che coso significhi inseguire decine 
di persone in un mondo ripo .V.Orio un po' più chiuso, ovrete 
vn'ideo di com'è il gioco e di quonto siono grondi i livelli. i\'\o 
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Il in linea GamesMaster presenta i nuovi successi Hedz 

｡ＮｳｦｕＱｧ｡ｔｾ＠,,,.,,. .,,,... mm.. 
alillstilit11han 
r_prr,,,_. 
1Jf1t/. 

u mff;fi/a mu/tipQyrl di Hedz ha lt Jlomuialila ptt hentate 
la ｾｰｩ＠ coirwo/gtnlo da ljUillldo /laam ha invrnt.ID il 
lln1flmtltdl. 

ｾＮＬＮＬＬ｣ｬﾻ＠ /ITf#dtnà 

'llPJÙ .. iramatarr tfi -
• ..,.,.....,.S/11/osdenno. 

l'apparenza non è tutto, e per apprezzare appieno il gioe.o 
bisogno considerare tutti gli altri elementi. 
l'intelligenza omficiole degli owersori è ben reolinolo, e vi 
attendono numerose imboscote e molti trondli mortoli. Il 
gronde numero e lo vorietò di teste vi Forò passare un bel po' 
di tempo allo ricerco dello vostro combinazione ideale (o noi 
è sembroto che Rombo, combinato con il piloro pozzo 
tedesco, con il sostegno dell'odde•lrolore moHo di coni e dello 
torvo mietitrice e con lo copertura del gangster ondos.se 

obbostonzo bene). La modalità in rete permetterò o più 
giocatori, fino o un mo"imo di otto, di sfidarsi sul PC, mentre 
lo versione per PloyStotion avrò uno proprio modalità 
multigiocotore. Do quello che abbiamo visto qvesto gioco ho 
tune le col'le in regolo per diventare uno dei più venduti 
dell'estate di quest'anno, o certo sarò uno dei pfodotti più 
originali e strovogonti. Perciò se vi pioce t'ideo cli stoccare lo 
testo o un amico e conservarlo con omore tenete d'occhio 
queste pagine ... 
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. 1· r' I Ccx 30: Enter the Cecko Games Master presenta i nuovi successi In 1nea I r I, i . 
. ,). 

ｾ ｟Ｉ＠ r Ｉ ｾ＠ ,--1 \i- r1 
ｾ ｟Ａ｟ｽ｟｝＠ r-{j ｾ＠ _J -

,--1 r) 
r-{_J _J 

D 
opo l' om/aro li p/atf0<m •*i ,;,,..11;.; 
HflUitl,.., PlaySrotlon ,,,. si ll<b/orono I • .,1 
giochi di p/a1tafomt0 In 30 (Croslt llonli<ool 2, 

Ponffmonium a • ''°''' HmbNI "'• BMG, 
1•1ponsobll• andll di Pond•monlum 2, abbia meJso 

THEGECKO 
i. 1110nl •• •••Ilo ,,,. ,.,,..,,,,. ••Hr• il primo 
platform •oromoftl• In 30. Ma sorò • .,..,. Il 
foooloso Mario 64 do/lo l'loySlollon? 

Il primo eroe dei videogiochi con una lingua cosi 
lunga da potersi leccare la schiena torna alla carica .. _ 

ｾ＠ lo ri'f'O'IO solo fro un poio di mesi, mo 
anche .. queo1o gioco noo soro al'olteno di Mario gli a'"-ò 
mollo vicino. Lo storia è incentrola .su un Geco !Al mo pozzo e 
maniaco dello 1Y. Vi.io che odoro i film cb-rele ｾ＠ uno 

NEWS A NTEPRIME 

serie di livelli lutti incenlroti "' ,,., porlioolore genere (horror, orti 
marziali, e via così). I mondi sono tutti in 30 e avete uno complam 
liber1ò di movimenlo in ognuno cl ..,;, 
Si incomincia o capire alloro perché se ne sia parlato CO$f Ionio: 
poO'ebbe ....,. il primo giooo dello PloySlotion a implemenlorc 
queolo oorotteristòco. Gex ho diveni obin eia indoosore a secondo 

del lr.ello in cvi ,; ""'° {ce 
ne sooo più di 25) e tre 
obiel!M eia roggi'"'9""0 
in ogni slogo. Un' altro 
0Clf0tteri$1Òco 
fcndomentole à il senso 
dell'umorismo. u,,r., 
Philips (slor di Corry On 
e oltre vecchie commedie 
ingJe.iJ ho bnilo lo """" 

per le br.,; ｾ＠ e i commenn a> quali .. ne """ Gex. I livelli 
sooo disegnon mol1o hMe, e includono trappole, mocc:aniimi e 
oggetti eia ""'°'" e u!Ore (o elai quali essere ucci$i), in modo che 
anche i più esperti Ol'fOnno di che divemr>i. Il primo gioco à s1o1o 
,,., lenlotNo delvdenle, mo sembro che queslo seguilo oprirò uno 
l>J<Ml ero nei l'tatform 30 per lo PloyStotion. 
Anche se lo """'°'18 definin..o noo sodclisfoc:esse llJl!e le 
corotterisnche mC>$lrOle qui, dovrebbe almeno lor rifletrere gli 
ｳｶ ｩ ｾｰｰｯｴｯｲｩ＠ wl lotto che lo completo libertà di movimenlo sula 
f'loySlotion è possibt1e. Co.I, fino a q"'"1<lo Ninlendo noo 
divenlerò meno ......a e noo deciderò di ｾｲ･＠ Mario 64 per 
lo PloyStonon (lo qual C010 poln!libe owmire allo prossimo 
glaciazione o quoodo gli omericoni Òll$CÌronno o battere il 8ro$i'8 
nello coppo del monclo di cokioJ, sembro che Gex 30: Enler the 
Ged<o soro ,,., gioco che neswn flO"""""' di PloySlation 
dovrebbe lasciarsi scappare. 
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La Fiera dell'informatica 
aperta tutto l'anno 

Ｓｍ ａ｣･ｒＨ ｾ＠
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Appie AST 
ｾ＠ CR:::_TIV::: (:COREt.: 
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EPSON" IIM li:.t. 
ｾ＠ O d1gicom ｾ＠ • 

ｾ＠ (f>FINSON ｆｕ ｾ＠
. ... a ........... li 1Janej1 HITACHI 

K d k KllHJ"iton 
O a r:l"iOSS 

mahoH NEC 
MJCROmUS 

MICROTEK t'Justekl Kyber 
fJIJ1fJIJi' À MITSUBISHI ELECTRIC 

&? Seagilte Quantum 

Non c'è più 
bisogno di 
andare in 
America par 
comprare il 
maglio dei 
prodotti 
informatici. 
CYBERSIORE• 
Il primo 
superstora in 
Italia ti offre 
in 2.000 Metri 
quadrati il 
meglio che 
esiste al 
prezzo 
migliore che 
puoi bavare 

CYBERSroRE® 
IL PIU' GRANDE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITRLIR 

Anteprime 
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rurro .. 1'101'110 rurro QUEUO CHE AVllm VOLU10 SAPEIE SUI GIOCHI PIÙ CM.DI OEL MESE OAfiU ESl'Etm PIÙ ESl'Etm lii CllCOWIOllE 

_J _J 

ｊｊ｝ｊｊｪｪｊｊｾｊｊ｝ｊｊｊ＠
Games Master si è accaparrata tutll I pii! atndalllll 
esperii del settore per scovare, testa.re e recensire 
per voi I mlgllorl lltoll del momento. All'Intento di 
ogni recenslone troverete llllte le nollzle sul gioco, 
tante foto e soprattutto una compledsstma Banoa del 
Giudizio che riassumerà per voi Il giudizio del nostro 
esperto sul gioco In quesdone. 
La llalTa del Giudizio, un po• meno "spezzata", è 
tana cosh 

' 
ｬｬＬｉｏｾｅ＠ ｒｅＺｅｾｓＱｬａ＠ S1s1f"!' __ 
G1;r:·nR1 1 2 m --- ---
(1,\ Produttore 
IRll'1 S. bile _- __ 
use TA Mese 

llllRll 

la Borro del Giudizio 
raccoglie le inlonnazioni 
sinleliche riguardo alla 
valulaziona del giaca 
recensik>. I voti sana 
percentuali • i prezzi, 
quando cSspaniliili, sano 
puramente incflCOlivi. 

+.•111.ifp ANTEPRIME 

GRAFICA SONORO 

GLOBALE 

87 
Semplice, no? Poi c'é la Barra di 
Sistema, che dice per quale 
piattaforma il gioco è disponibile, 
c i sono le nostre schede che 
parlano dei power up, delle 
special feature, dei personaggi, e 
poi ••• insomma, voltate pagina e 
buttatevi a capofitto fra le 
preziosissime recensioni di Games 
Master! 
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A differenza di 
quello di Didd)' 
Kong Racing, lo 

sviluppo 
dell'ultimo 

platfOi IU game 
Ni111&11do è stato ben 

documel1tato per tutto l'mno 
11 IS S do. Slpenlno che stava per 
• 1 iwwwe, e alJbiamo cominciato a 
enb1Siasmwd all'"Klea. E allora, 

com'è esatt.a11atte il gioco nella 
sua wrsione definitiYa? 

W'GAMESMASTER APRILE 1998 

fl,_- ｾ＠ L .. ,, .... ,,.,,.,,.... ...... 
ｾ＠ del tenibili iMub/. U prl-
...,.. uM,,,,.le di Yoshi'• SllH'f 

lo r .. w.11lond u, ._,.,. 
onosduto alloro} cominciarono a 

dr<olo,. wblto dopo il lancio del 
Hlntendo U. Del/o <hl<dN In _.,o 
•ll'inond<lr1- di lito/I 30, dlvMto.
immedl<ml-t• /o depo1itorl. del/o ,,,...,,,. 
di'"'°"',,,. 11ni-.. no un po' d'n1- • U bit 
dol g111to ,.trò. Dopo un ••no di ritonll «<o il p<Odotto 
tffminoto qui, do .. ntl • noi. i tor.. qH•to H 9i«o ,,,. 

-*.ii!l.lfP ANTEPRIME 

stovo Dltend....io, lo <OUJ più 
potes,. - 1 <•p/to,. • un #Intendo 

U? l «o... non rOflrlo· Il u•t- di 
<oniro/lo i buono - po<o •mblzloJO, il design 
del I/velli i godlblle, mMlr• lo grofl<o • lo ""°""" 

IOftOlfl potJOno solo •• ..,.. Hu1itt• come ... 
flni<M. ｉｬｾ＠ i ,,,. dUNJ /HHO. MIO 

dJmenf.toni non sono lmpottantlN · d dkono. 
$arò tletO? 

Oh, audele 5;gnoro Coo1rodcliziooe, perché 
dobbiamo avere o che lare oon le lve lrome ingarbugliate 
proprio odesw. •Abbondare è meglio che soorseggiore" 

SPECIALI +1·111aaarm 
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Ogni tanto la te1ecnen 
zooma indietro per darvi 
una visuale più ampia del 
livtllo. E con dei Chomp allt 
calcagna. ne mete 
bisogno ... 

Sollate e coepite ; generosi blocchi a fonna di U",YO per dare 
... nwoni a Yoshi. Potrete raccoglierne un massimo d1 se• per volta. 

sembro il mollo quindi si YOllerò pogino e oominawete il capilolo ｾＭ
che si oclo11o Come da lrQcfi;Done, Ninlendo,,; chiede un pKoolo 

meglio o Yoshi's sbzo in più per lrom! ulloriori soddisfuzioni dal 
Sio<y. li folto è che non ce n'è obbo.lonzo, eooo tullo. gioco. lo Jìda nel gioco è di prooaociorvi i frulli più 
CE<to, po!re1e ""'!Ji""' perooni difforeno lungo Mio il guslo$i, """""' le angurie, ｣ｨ･ｾ＠ un 
gioco"""° l'"Hoflpy End", mo dcM-e1e offrnnlare rrocx:hio di puno. Riducele lo dim del-"'> 
oomunque un lolole di sei IM>lli per roggi""9"'8 il Yc»hi prel.ri1o oi soli wcculooo frulli e 
luogo dcNe ,; tro>.a il"""'° Super Hoppy Frvit. Non oocumulerele un punteggio esorlJilonle, ol1re che o 
c!è uno ' fine' ....ro e propio dei liwdli. C'è un pumo diuelaNi porea:hio, oggiungiomo ne>. 
d'inizio, c:ero, mo """"n punlo dcNe Rninr. cercherele i Yc»hi's Slo<y è slalo proge1talo da Tokoshi Tezuko e il 
segmh e roa:oglierele frulli Rno o raggiungere quo4o 30, suo leom di SV11uppo di Ninlendo in moda iole che sorele 
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_,:: J ｴＺＺＺＮＮＱＺＮＺＺＮｾｾｩＺｾｾ＠
Moda pennette<à ;nfutti di eslendeno lo 
longoyilò del gòxo ai ｧｾ＠ con p;ù 

esperieru:o, Sore4e ;n grodo cl; ..lezionore ogni 
slogo ｣ｨ･ｾ＠ giò ｾ･＠ gKx:o.io separo-. con rin10Ziobile intenlo di 

rogg;urigere ;I pvnleggio pù esoib«inle poo,;b;le, E oon le 
""'1azioni nel si""'10 di ocrurrulo dei pvnn (vedi ｾ＠ box 
relolM:> neltulnmo pog;no), "'°""•i pro5pOllo oome un 
"'lutore divertimonlo o luogo lermine. />lo non è detto che lo 
noia non sopraggiungo dopo aver pruooloto lenlomenle 
luogo il IM!ilo, dM>rondo oonnnuo""'11e angurie e moneline. 
Forse lo Sto.y Moda non "'rebbe così mole se il giocolare 
pertepi"" in qualche modo cli essere premiolo per i propri 
sforzi lvngo la vio. Invece, in uno mosso non proprio ｾｰｩ｣ｯ＠

do porle di Ninlendo, - ben ｰｯ｣ｨ･ｾ＠ per lo 
vostro dedizione. ｾ＠ vero, okuni quadri $000 più impegnativi 

di ollri, con angurie ben noscosle e quadri segren, mo anche 

ｾ＠ GAMESMASTER APRILE 1998 ANTEPRIME 



Dal design di quesla pagina 
capirelt che i il momento di 
riaggian in passaggi riscaldati 
datla lan 1 in caveme piene d'acqua. li primo boss arrivrrà in 
questa pagini e anche te angurie saranno difficili da trovare. 

Il Cl#llU4 di Baby Kqopa 
R luogo in cui i sta/D nasct1$1J) il 5<Jpet 
Hilf111Y Tree "de "'1lm lir"""'11B il 
livello di dilfit«IJ. Oimenticateri,,, 
forlBm del8 famiglie Koopa SfJllfS' fW i vari ti di Mario. La ID!terza 
di Baby KDopa; piena di ingtanAggi gÌgalJf. ,_ taglienfi. /,wa, 

------------- -- ---
• ･ｩＡｕｾｓｾｩｓＺ［ｩｬｩＮ＠r.::.: I)):::.: I))'. ·:I))·: I))' 

.... ｾｾｾＺＮＮＮ＠ ｾ＠

NOll facciamoci pl?Odere dal 
panico. E'liale quesle enonni lame. 
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ｾ＠ occontontoni di Mto ciò e non si preoccupo moi 
\ di offrire mAlo anche di rivoluzionario. Voci di 

came la ｾ＠ in lingua ｩｾ＠ 50rò alteroto 
per i gMxclori occidentali, che non hanno 

sogna di canlinui aiuti, oggetti bonus e di 
rmsoa1r<•1le indulgenza quando si lralla di bo.., 
stanno già circolando. Se alla Nini.nda fossero andati 

oltre in questa somplice gioco da... bisogna ｾｩ｣･ｲｮ･ｮｬ･＠
sfornare una Yoshi, eoco che invece di dM.nlare un ottimo 
gioco per i pos'""°" di Nini.nda 64 sarebbe dM.nlata un 
da&ic:a su l.Jtle le console. Ninlenda potrebbe rendetlo 
difficile per la venione PAL, mo il riwllola sarebbe Mia da 
vedete. le emozioni c:osì contra>k:lnh che q<"'5la ar1ioolo sia 
coroonda di c:arrunicare forelibero pensare che Yoshi's Stary 
sia un giaca ooenda. ｾｮｯｮ＠ è così, è sala che non è la 
mer<Mgliasa cambinozione tra la fostasa grofiaa del 
Ninlenda 64 e rimbattibile desigi Nini.nda che lut1i ci 

G!}*iiW?P ANTEPRIME 

aspeft<Mlmo. A ogni moda, ci sono sic>Jmmenle dei taccl>i di 
da ... , e vi renderete ｾ＠ oonta di giacore con un plotf<irm 
di gran volore tecnico. Non e' è moi un momento in cui vi 
sentiate in troppolo, e Mte le sezioni sono fegcJt& insiem& 
senza Jbo,oiure, aon lanti indizi quanlo ba.lo per sooprire 

daV è il pro$1ima aggetta """'°'"'· Inoltre, se ri- in 
uno sezione gKJ visilolo, quasi sicuromente scoprirete 

qualc:osa che non ｾ＠ sc:aperlo prima. Non riuscirei& a 
resi,.... allo chanme di Yoshi: lul!o la g-ofico è odorobile, 
sanluooomenle deltogliota e pieno di oolori brillonh che 
ninde<anno migroore la '<>Siro giamola ("°""""'118 lo 
oonz.oncino un po' trappo ripetiliYO). lnallre il gioco è 
compah't>le oon il rumble pok, qualilò 0$lremamenle grodita 
in ogni giaco. Comunque, per quanto sia straripanle di 
'carinerio', la terzo opporiDone di Yoshi su Nini.nda 64 
non è """1<lmenle ciò che p«>melloYO di""""'· Vi borro 
sapere come s1o proc:edénda lo YOnionè PAl nel 

prossimo M.1mero: nel ITottempo, .se avete un ｾ＠
Nfntendo 64, foteci un ottimo pensierino. ,..,. 
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VERSIOllE RECEllSITA H 64 
GIOCATORI 1 
DA NlllTENDO 

USCITA Ora 

+,113:,ifp ANTEPRIME 

GRAFICA SONORO 
...... ｾ＠ eotttlitlYHMol ＳＰｴＲｄｴｬｾ＠ .. IIJ@ ...... ,.."""'""''' ｦｦ｝ｩｾ＠
ｾ＠ - ,.,-. Il ｾｩ］Ｎ＠ rfllltl"' .... o 

Tutti hanno Il loro idee su 
comi raggiungere il 
paradiso. e quasi tutlB 
queste idee inclJJdono 

amabili rappresentanti del 
sesso opposto ... Beh. 

scordatevele! In Yoshi's Story 
capirelB che il paradiso per un 

dinosauro si lroYa sulla cima di una 
lunga e ripida scalinata. Sapete 
cosa significano i punti in 
quesfD gioco. quindi eccori 
una guida per far sorridere 

come un paizo il rostro 
dinosauro ... 

IL SI U O Il I O Bello, on<he st Yoshi's Story non i 6'otlamente à6 che à ospettavomo. T1oppo esigenh'? f,,,,., 
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personaggio in 
posiMne bma. 
media. o alù. llutm 
de!Nminerà R modo 
in tu! IJSttelB la 
vos1Ta arma. 1 H 6po 
di mosse e 
combinaòoni che 
effrttMmenlB potretr 
esaguire. Schiene 
bellt dri111. signorine' 

Tenendo /'arma sopra la testa avrete 
la poss1bi/1tà d1 colpire dall'atto. 
Inoltre testa e petto saranno ben 
protetfJ. al contrario della parte bassa 
del corpo. dove potrete essere colp1U 
alle tibie o alle cosce. Non 
dimenticatevene 

...... ,,.. ,, ....... 
--.... di h*• .. dltldorl" 
lflif/iortiilnlt#dltlll»flior
di llflli. A mù 1 ,,,,,._,. - .,;, 

di""""" llloci r"""",.. 1 
prilldpid. ｾＬＬＬＮＮＬＮ､ｬｩ＠--... 

Mmm. uni guatdia rischiosa Anche se 
permette una.,,,. d1 po/Bnb 
morimtob rapidi• uppercut. e anche 
la difesa più dtbote. lnfatfJ in qu1sta 
posi11one la magg"" parli de/IB armi 
si fio.a dietro di roi. e non plflTlfltl la 
difesa automatica. 
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inizierete a pensare alle mossa e alle 
C1Jmbinil1ÌOni non rincerete mo/Ji 
inCIJlllri. /lon si flatta di quante volte 
colpfls con pugni e calci. piuttosto è 
questione di impressmnare i giuditi di 
gan. 

VERSIOtlE RECENSITA N64 GRAFICA 

GIOCATORI 1 o 2 
DA OCEAN 
PREZZO 130.llO lft 









. 
• • •• 

1 cosa si tratta? 
Correte soli solei/i lungo una collina 
con due assi di legno attaccale ai 
vostri piedi. 

Cosa bisogna fare? 
filllle a deslra o a sinistra e prrmete occasionalmente A per fare 
t:urYe un po· più strette. 

Com'è da giocare? 
Non c ·;male. Più o meno è un gioco di corse molto semplicr. ma 
selllJI qualcuno con cui gareggiare è un po· solitario e noioso. 

Come /e discesa libera sol.o 
cht dovrte altrartrsare del/e 
porte blu e rosse mentre 
scendete da/Id collina. 

Cosa bisogna fare? 
Esattamente come prima. Virate e premete qualche volta "A : 

Com'è da giocare? 
Un po· più divettente perché dovrete altrartrsale qualche patta 
mollo complica/e. Ma preslo vi ritrortrete nel regno di noialandia. 

''"'- ﾷＺ［＿ｾ ｾ ｰ＠

Freestyle 

Di cosa si tratta? 
Scivo/elR lunga un pendia. quindi su una 
piccda rampa • poi realizzate "" satCO di 
aaobazie. piroelte e salii motfJl/i prima di 
｡ｦｬ･ｲｲ｡ｲ･ＮｍｾＴ＠ ｾｾｾ＠

Cosa bisogna fare? 
Scegfitle ( alJtta dre "'1ele. qvindi premete ripetlbmtnl» d - "A. 
per far cmcere la /Nitra. Pili è lunga e piiJ sani ailJJ i ll>WI> punllggio. 
Premete T prima di a/tenari. anche se q<JeSID non cambioli mii/a. 

Com'è da giocare? 
Non seM a nienll. PMlré darvi tanto dislJJrbo con la pan. suglì sti o 
conijoypad? 

Di cosa si 
tratta? 
SdYo/ete lunga IN rampa e 
sall;é per atid con solo un 
paio dì sti per proliggervi da 
una morll! ctrta. 

Cosa bisogna fare? 
N- /IJ slidr analtJgic# flntatnenllJ rerso /'altD per IW1ere etdD l 
vostl1> at/ela. quinti premete ':4. al m«nenlll appOlflmo per-· 

Com'è da giocare? 
/mpo$$ibi/I. u PlaySlalion ; tllJJIPO rn. 

Di cosa si tratta? 
ScNo/ale lvngo una rampa su dì 
un asse e rea/izJJb d.& prese e 
d<illl aaobaiio mezz'aria. 

Cosa bisogna 
fare? 
Sagfie/R qudlt aaobaJfa l1llefl! -.pi4lll. qvindi mblr la 
Cflfl1binalitJne di tasti che appare sufliJ sdlerma non appena lo sddlore 
si'""""' a/Id rampa. 
Com'è da giocare? 
t un po· strano. R pad and/agico non è sta/ri psas8IJJ per rapidì 
movimenti in lllfll! le dirtiioni. 

ｾ ｟｟ＮＮＺＡＮ｟｟｟ ＮＮＮＬ ﾷ＠ [·------ iiliiiliiÌiiÌiliiliiÌiiÌiÌi 

Sciral.!te anCOlll una volta lungo 
una collina inne..ta. questa 
volta con una sola asS# di legno 
lega/e ai vosiri piedi. ._ ______ __. 

Cosa bisogna fare? 
Girate a destra e a sinistra attraverso le porte. premendo 
occasionalmente "A· per fare cum più strette. 

Com'è da giocare? 
Come le sezioni sugli set ok per un po: 

Di cosa si tratta? 
Com/a su dì una slilJa con quattni lili 
lvngo uno stivolD ghiaccial1J. n piiJ 
l'eio<f l'li>ce. 

Cosa bisogna 
fare? 
Premem "A" per aumentare la vosta po/eflla. quinti premete '8" 
Qliaf1rD 1'11111 per fare entrare ogni uomo ntlla slilJa e vit1lll!. 

Com'è da giocare? 
Non à siamo proprio. 6ti atleti entrano netta slilJa anche se voi non diii 
""1l di farlJI ttrann. fu/lima) e ...r... non fa alcuna diffmtua. 

O r 

Di cosa si 
tratta? 
ｐ｡ｴｴｩｮ｡ ｾ＠ io_. aon ..Jll' 
awersfl-ttlifriàre 
Mia 13 Jflfltrenergia troppo presto. e vincete. ._ _______ _. 

Cosa bisogna fare? 
Esattamente come prima. Solo che non una. non due. ma tre volte 
più a lungo di quanto non lo faceva/I prima. 

Com'è da giocare? 
Come prima. solo che a caUSJ del/e sua /JJnghem diventa noioso. 



In attemativa. gNitate in 
Championship Hode e potrete 
compeflre in sette ｴｶｴｮｾ＠
(slalom gigante. pattinaggio 
di re!DcitJ 50Dm. snowboard 
hai/pipe. salM con gli sci 
ecc.) ammassando pun6 
mentre il giot:ll ｾ･ｮ･＠ il t:llnto 
del totale. 

Owsto !Jio<o manco totolmtnte ti vori.14 inoltre a sistemo ti controlo ì <kdsament• pov110. 
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VERSIONE RECENSITA ' 1atioo 
GRAFICA SONORO LONGEVITÀ 

GIOCATORI 1 o 2 
SCEE 

ｾ＠ ... ｾ］Ｍ ＨｯＩｬｦｧＩ＠ ］ ｾＭ］ＮＬＺＮ＠ (o)(o) :=:;:; ,!,.,.,-- ｾ＠;.:r:, --=-.:... (2)/J!) 'f::mrr..;.-.. (2)f5!,J s=f'.:..::: .. C!A!lJ 
IL S I U O I Z I O Nonostoate I difetti grafi4 Coo/ 8-6tn 2: Ka.g Sessioor i ...ito homo. HOll ce lo aspettav-propfo. 

PREUO 120.llt lirt 
USCITA I Ora 

ｾ ｭ＠ .... ,. 
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PrltMM _,,_,dei blmbinttli. fJlfÒ i ..m llfllli si campafllranno C«M dli 
-.,,;, $aplr ,,,,_ i rirllli si riVflltÌ lilllf per dli >111111 'linct11 a llJIJi i costi. 
fil< coi ..... C1JllDSt:t1'. mlnadila.,,,; ,..,., • .,. 
Ptr lf"Ì ,._ • .,CM"""* ractoglim ｾｩｬ＠ box "Soldi. Slfll/11' soldi.11 
..,.. _,una-da 1111/D. S. limlr. po/lfllt raccog/if11 un (IWlt'-up rosso 
'.,,.blu 1116 ....,_ I rossi sono mfillliti da missili. - i blu i.odono a 1ssm pm 
tllltnsirì • a lango raggio. Sano uJi6ssimi. e piil o l1!fllO sono mi ... 

Rossi · dateci dentro con i 1 tetto' 
gsj Bombe ｾ＠ !&'! Raggio D ｾ＠ o , ｾ＠

Alt/Hi ti l/n _.. blltxo ti ,,..,,,, i ma/apiW ,...,.,,,... fllitcdo..,tl..... ｩｮｾﾷＭＢＢ＠ si 
........ iwm-m sdliantanoLsi 

) sciolgono! . .. 

GRAFICA LONGEVITÀ GLOBALE 

B7 



. ·Discoteca! 
ｾ＠ ....... ,_ ..... ,,,,,,,. .... la 
,...,_...,,,..,, ......... lld . ..,. ___ ..._.,, .... . 

VlRSIONE RECENSITA PC 
GIOCATORI da I a 4 
DA GREMLIN __ _ 

'" 
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H prob/lml di qorsta 
tollWfSioM; dlt a/an 
di/li migliori clrllllrislidM 
.,.,,,.. - in_. 
piana dalla grific• .. ' 
､｡Ｏｬ｡｢ｬｳｳ｡ｾ､ｬｩ＠

towgrammi. Riu$cirfm# 

c.,,,..,,.,, mcm"' 
- dofmilivo conf1D il 
portim mmlrio? 

IERSIONE RECENSHA S.tum 
GIOCATORI I o 2 
OA EA 
PREZZO 95.IGCI In 
USCllA Ora 

a Efljl,if# 
ｾ ＬＬＺＧﾰ＠ '. JY , • 

Sifl1 $0/ti .w 
•lporlim. 
IJua/dlt 
1111WÌ111111/#di 
pildi. poi 
fallt ... il 
ptd. 

GRAFICA 



VERSIONE RECENSITA Pia • n 
GIOCATORI da 1 a 8 
DA VIRGIN • 
PREZZO .. in 
USCITA Ora 

• ; GAMESMASTER APRILE 1 9!18 

Sega All-Stars! 

Omm mm un mo$lto contapo/lgoni 
,,., notarw ,. dilfmnzl 111 la msmni. 

L Opiilm di rrplly ì ｾＮ＠ /JJamatB 
"""' un QIJllfl/flalJ impalzitJ! 
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O 
volo ml1llor <••llhl•t• ,., Il monllo llol , ....... 1.,.,, .. ,,,.1 .,..,,.,.1 ••• 
••• I 10,.rorol llolle Morrol1 Wollwint t 

Qoo1tl ll1rl"1 ••••ti Iloti• ly<r• tr••""••• l'llllma 

Dai fumetti al le 
console arrivano 

questi tiP-i 
mascherati ••• 

<oro11lo o ••ttlro 10110 n tottl I pori, /1.tgno fanno 
., ..... ,, 1.111.,. .... 111 ,., ,. ,.,,,,,. ""' ll1ll //fili ｴ ﾷＭＢＢＱＱ ｾｾｾ＠
, , ... ,.,.,.. cadulJ ... 

Questo conversione Copcom • veloc:e e vi darò ｉｊｾＡＮＡＡｾＡｓＡｾｾｾｓ＠ ｾ＠
wbito auuefozione. Inizialmente potrete 
sceglie.-e fro le modolilò orcode (un giocotore) 
e Venus (uno o due giocotoriJ. lo primo• un 
torneo contro i più buoni e i più cattivi 
dell'universo, nel vostro viaggio per inc;ontrore a....;.;11._ ... 
il motvogio Thonos, un e.nere dot 
temperamento irritabile e assetato di violenza. 
Thonos è veramente di19ustoso, e con le we 

enormi mani tiene il moglto dell'infinito, 
col quale •lo preporondo.i o 

di•lnJggere l'unive"°. ｾｩｮｬ･ｬｬｩｧ･ｮｺｯ＠
artificiale dei dieci supereroi nemici 

funziono terribilmente bene, e 
dovrele wdore le fatidiche •elle 

camice per vincere il torneo, 
mo olla fine avrete una bello 

ricompemo. Ognuno delle 
,.; gemme del polere, 

cioà spezio, potere, 
realtà, onimo, tempo 

e mente, deve 
a.sere e•traHa dol 

• N' ＱＬｾ＠ ｉｾ＠ Satvm 
1 n l :,· ｾ＠ 1 1 a 2 
': CAPtOM ---
r 'l , 111t.• n 

ＭＭＭｾ＠u---1 • ., Ora 

combattimento. 
Quando li avrete 
pe•tofi o 
sufficienza, uno 
borro col0<0to in cimo allo schermo vi permetterò di 
e$eguire uno wper·combo, che $0rò ulteriormente 
potenziato dal tipo di gemmo che avrete nello vostro 
colzomoglio. Divertentessimo sbizzarrirsi con tutti i 
peroonoggi Mor;el, o partire dol di'9u'to'° Ray 
Blockheort, per terminare con due grandissimi e 
douicissimi wperori: Coptoin Americo e lron Man. Pet 
non porlore poi dell'Uomo Rogno! Ognuno dei dieci 

Eif11.1fi ANTl PRIMI SP[CIALI +11mH:1pa4+n•CD 

penonoggi ha il •uo sfile di cambottimento P""""Ole e 
lo wo fros.e speciale per quando vince. è questo, unito ol 
potere che aggiungono le gemme, che ciò un nolOYOle 
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ｾ＠ ｾ ｾ＠ ... _ 
-- · --- - Ｂ ｾ＠ '::: --
ｾ Ｂ＠ｾ＠

L arena vi pem1tltB di anddrt arunque tksi4tria/B, n<I taJtalM1 di 
veder schianlaO i 'IPSt1i a-m HdSSi t fl/la$ti si rilWraMo utili 
per nast1KJdersi. per poi sallart lwli e far ptJ/petl1 tkl" 1M1Sa1io. I 
sa//i più lunghi vi pennelt8nMo di 8l1mJinte l paesaggio. mentre i 
power-up ｶｩｾ＠ maggior l'riiaiti "tnergia. 

Lllllmd'..,;.ma•,..,••,._ftbll ,,,.,,,."' ....... ,."' ...... ,,,.._"'*"'' 
......... _...,,,,,,rlld*t*lllnl ...,..,_..,.,..,_,_..,.,.,.,,,,_ 
......... lflll/l1"""1'*lll1 ........ 



ANTEPRIME 



p,, spamrt ,;, Ofllli dJJJbio ""'* "" i 
rralimlDti dli gi«o siano fullti ti - ,, 
"1ltia dli giiltO " ... ""panni di"' -
tf argi/d {CfltJ una - t:M riaJnll in mtll#a 
$C${JfllD "'potrO/ "" dM saMtf "" I/Di ti 
scimmit con llsdJi ,,,,,,,,; Il pasti dtili -
Roba da malli. Kfllgg. l""'""' dli- -
Klayman. ... ｾ＠ .. ,.... 
l'1nak. ruba....,_,, - • ,, ,,. 
della scinlNa da quall tn tMllltl ' lffttma 
di....,. Kltiggmonkly. l .. ""',..,,. 
Ordini quinti dì ....... :astWIM da 

,,,,,,. r:hiamala "'*""" maNagio,,... ""' " 
"""'progilJa ､ｩｾＬＬＮＮＮＬＬＮ＠
lllayman. Una scimmia ｩｾ＠
saggia da filAarr l'inghippo ·-Klaymal 
dt!l'imminlnll dislstv ""'/'aiutJ • "' /Jimrro 
ｾＢＢＢＢＧﾷｉ､ｩ＠ qrlidrl lii("" 
amiti ini1ilfll1I r-.. 



$pltll1I ｾＢＢＢＧ＠
ｬＮｦｴｍｬｴｬｾＭＮ＠

.. , -" flltm<O 

JllÌI "'"" Oowrlf f1lff 
lflr,,,_, pll'Ò •.. 
f'l'IJto non i mol/JJ 
Vllot:I 

lllt<Oglilll Sllppy p1r 

""' ,,, aiali trbnli. 
Non IPfJlf'.a '*"" 
qua/tosa/I 
ｾＨＯｬｦＧｉｗＬｭｬ＠

ptnlmtl Ull tticllo. Clii 
.... flrri.illHlrl 

• • • 

Uoo *"" ,,,. fSa 

'* llsà ti .v.,rna.. 
lasti;rrJa lii $80 - lii 

'*f'bt> "",.,.,.,, 
alla"'5iMe"às1"ti 
pr.,.;n ""giaa.. 
IN spttit li >Ò li 
IÌ$IM. 

Non .... _. 

quindi IAilimlllli 
saggiamenll. 6li 
svi/uppalDri hanno pmo 
IN grande """5itJne ,,., ,.,.....,.. ' 
Klayniatl un tnonn.. 
simpatka pistola. 



- ""'',, dillnw h StM Fif/lllt A;lll 2,,, 
ｴｮｩｮｯＮＯｬＨ､ｬｩｬｭｬＯｉｓｴｩｬｴＯｩｬｾﾷＮＭ

""""? '*'" mofa. Jllf Irta il lmt. L 9'* più 
.,,_,.... ... ,_.. .... pas:sàlli 

...... sdwmo,,,,, ....... .. 
,,.,,.,. tissailllo Cllll 1111,,,,.,,,.,,,,., ........... Ci 
sono llttJJI tlilfltd ......-ti ""1li ,,,_,,,,;. """ 
Eri l/'jll. SI/ara 1DMAlulu.1111 a Plf Clii ..... Il 
,.. .... dti ....... ,,....,.,,.... 

VERSIONE RECENSITA Pii lit1on GRAFICA 
GIOCATORI 1 o 2 , 
DA VIRGIH • , 
'' I ._, 111 

A/Jon. dle gtnm di primitit ha incluso Capcom in qu•stD 
CD? Primizir nessuna. ma mon. cou divrtttnti. Ltggn. e 
impanll, giovani s!id8/lfi. .. 

Sllper ｾ･ｴｴ＠ Rghl1r 2 
/Jue$ID è staltJ l primo-. un po' 

ｾｾｾｩ＠ improwisMD segujllJ dtll'origM Sb'HI ;; Fighllr 2. pnstnta nuoti tomballBnli 1111 C1J111t Fii L1111g. T /lawf<. DH kt 1 Cammy. ,,_,. '"'"'" 
ili! ilrfamsanlJ. qum. ma ""*' 'd#J. • 

....,.anesfì. 

Sinai RgMet Aljlha 2 Oasi> 
ﾰＢＢＢＧｩｾ＠ i gi«o chi ha la 
sflfliJa Sii/a poit;l df/ cametitltJ. I 
mifllìtxamtnli ti Dash non StJ1111 etCllÌOna6. 
ma questo giaco rimane i migliott esempio 
ti Sb'HI FtFftJr in artJ/aJitJne e C1J111t la 
"""" ro ha COl1<tpilo. 1111 SIJll glorioso 20. 

LONGEVITÀ 



' I ' 

ｎ Ｎ ｯ Ｎ ｾＮＱＮＺｾ＠ -._ '". . 

GRAFICA SONORO GLOBALE 

18 ｾＬＬ］ｾ ｾｷ ｾｾｾﾷ ｾ＿ｊ＠,,,,............ f) .,,., .. ....f.._ ............. ,.,,.. - ·- -· IL S I UD I Z I O Un gi0<0 di lotto 30 abbostonza valido con qllllkbe piuolo innovaziollf. 
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VERSIOllE RECENSITA P bon 
GIOCATORI 1 o 2 
OA SOHY : • - - ·_< e 
PREZZO 19.• lin 
USCITA 011 

GRAFICA 

O 
ualliGrJ coso sio Jet IJclor Z , ... ,. è molto 
'°""'"" dcJ/ poloni dolWro - MlcJ solito corso•, 
Quanti llltrl gloclt/., _.•I_,,_ di 

'°'""" fii alffO/i a •olochil ._....,1ca rlm/Jolnmdo 
sul....,,; o di .,..,. ...,i _,.t1c1,,., ,,,,,.,,,,.,. 
lo "'"'" ...,.,._,. 1trotto a ,.,,. IJ/rra? 
Ovcnttl altri ., -- di ,.,.,...,. ,,. lo 
rorino di c/ttò dlltrvtto do/ ,__ti • """"° ... -·di tr«datl? 
È un peocoto che ｾ＠ sequel di Jet Rider sio uscito dopo 
WipeEout '2W7. Sembro infatti che da q"°'to 
futvrislioo ""'1ia·doo:>" cl:ibia preso in prestito molte idee 
senza """""' però oarpito la """' essenza: la vitolil6 
furiaoa. Dote uo'ocdiiato ala grafica di WipEaut e <ap;rete 
quanto quella di Jet Rider 2 sia modesla. Gluando •i corre a tvtta 
birra non •i noto qua'*> o bloachi sio la grafica o quanto i 
fanclali esoano dal nula, ma è molto ｩ ｾｬ･＠ che possiate 
anelare !4!mpr8 a qu.la ...tacitò. WipEoot si è auicvrato la pole 
posilion con i woi perconi molto lluidi, e Jet Rider 2 ｾ＠ posiziona 
nelle ulnme file della griglio. 
Ci wole pù f"'1uno che abilitò per ponare a termine le i...,...... 
neoeuarie per vinoere. Non """""° cominciate o prendere le 
misure del 

SONORO 

］ｾＧＺＧｩＺＺＮＧ＠ @iW ==r.c:i ｾｬｦｦｊ＠..... ""--' (} l'f'W$0#•. li rM«•"' • ...,.,..., .,., • .,; ffri .....,,. .. 

gioco, incxippoM in un salto, riuscite mogori onché o 
raggiungere il cl>eckpoint mo solo per ....,. in seguito 
disorcion<>h dal "°""' mezzo, '°"' che rende quasi ;mpossibile 
vine...,. È a questo punto che scoprite ; difetti Jet Rider 2. 
Certomenle ha dei toochi di classe (polele elfultuare delle 
acrobazie aett1e e ifTl""'OO"' la moto in moda da prendere le 
CVM! p;ll ..tocem.nte) che poionZi'*nento lo innalzano al di 
'°""' dela media di giachi del genere, ma nella prolico i molti 

difetti riduoono queslo polOnZiale. lo modalità a &.. giooatori 
utilizzo lo split screcn per aggi'"'9""1 il ctM!l1imento di 

bo$1onore un \'0$lro omico, e ci $000 obl:iownza 
opzioni per la madolilO a un giocatono da b:vi 

oooere oome dei matti, almeno fino a quanclo 

non sorel<l soprallotti dai """ problemi. Per 
di p;.i polele utilizzare al meglìa il ""°"" 
pad anolosiro-Ouesl'ulnma è una delle 
rorattorisliche migloo del gK>c:o: il oonlrollo 
del YOicolo, nonmalmente paca 
manegge.de, viene molto m<J<xoto dall'uso 

del pad analogica. Jet Rider 2 è abbastonzo 
amb;zioso, ha qualche loc<X> originale e 

intelfigenle ma non può ..,.,. oonsicleroto una dei 
giachi migloo a «>uso dei numerosi difetti che appaiono assai 
evidenn. Mam dell'OOOJratezzo delle gare Mirisliche che 
"'1nlo WipEoot '2W7. Vale la pena di giocarlo, ma nel casa 
decidiate di comprarlo potre$te rimanerne ｾ＠

insaddi•fatti. W 

-GLOBALE 

IL B I UD I Z I O Più un .,,,,..,...,.,. del prtdt<essor• che .. •uo•• gioco. Dffficilotonte potrò misurarsi con i mali. lilJ 
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La 
1raslonnazione 
da ragazza a 
coni!jlio di Alice 
produce questo 
cuoricino 
appena visillile. 

ulloiiormeoolo queslO mecx:anismo. Nela YOOtra coood'oziono 
animale sorelo W n• olo p;ù lenti ma un po' pii) po1on1i 
di prima, a>me vi ospelleoWM, ma non <fè ｾ｣ｨ･＠ le 
""""' p;ù slrcMlgan6 • il loro allo polore sk>rdento 
rendano si<ur<rnenlo p;ù desiderabile "' COIJlO riooper1o 

ｾ ｾ ＡＡＡＡ Ｍｩｾ＠ ·--------------di polo e artigr.. D'ahra pan.. però, una ...,., trmlamaii, r la YOOtra barra lleaot inma a '*'-e, il che lignifloa 

poligonali, - siano lewein•olo troppo 
poligooali, ,; """"""° oan wloc:itò e fluidit<I piaoeYali, 
men1nl l'essenza del oambottimento è realizzata in 
mooiera spellaOalaro. Insieme ai flash delle combo (alla 
Telcloen), il gioco utili= giochi di luce e owtine di ellelti 
speàali ogni "'*' che si ｾ＠ "'° mossa apeàale. 
Come vi aspellorelo, il più spellaoolaoe di lùti è rellotto 
p;ro1oa1ioa che CiCCOilopoglCI la- lraslomoazioue. Più 
un'esplosione, a dioe il ｾＮ＠ questo SO<pf'lll<ionlo 
spellaoola di luà può ...... utilizzalo anche <X>mO "' 

violento alloca> in maniero clcMwo sporoa. Aggiungeloà 
clelle chioc:he """"' il triplo r.play • ok:uni aepilanli ellelti 
sonori • CM'lllo un viYOCe picdliatUo oan pralic:amenlo 
Mio quello che pca.-dosidonn. 

A .............................. ... ,. "",.._. • ...,,.. - -.i. ........ """ .............. ... .,.,,., . ,__..,,""" ... -.... ｾＮ＠
... I ,,,_ ,,,... _,......,. ,,,,,,., - le --c.""" ... ,,..,....,,.,,,,,,_,, .. ....... . ,.,...,, .......... --..... ,.,,., ... .. ......... ....., ............... """ ... " ....... ,,.,,, ..... _,,,....., 
,, ti I ｾ＠ ..... ,...,,,, ,., •• H .. ,,. ., __ ,,,, ...... ｾ＠ ...... -.. ,.,,.,,,.. ....,. ,,,,,,,_, ......... ,,. ..... ,. ................. 
ｾ＠ ha la ""' anno MOgl'lli:I (la ICpOCilalo 
lioantropia}, ma • n minima che à possiamo aspellare di 
questi lolrf>i. E al contrario di a>me finiscono di solito le 
ｾＬ＠ queslO non sembra niente male, e oonttibuitce 
ｾ＠ a rendere p;ù O<XXlllMJnlo la gioaJbilM. la 
bano seccndaria inlotti, denominala "Beasi', ,; ｾ｡＠
forza di dare e .-. colpi fincli6, a à"" "' lol2o del 
""' peroono, vi poro1*lo di prmnere ｾ＠ lolla o por 
troJoimarvi noia larma Cllimale del - penanoggio 
umano. E come \ii immaginerete, questo ewinto vi 
c:oruenlirò..,. """'° IJOIM'O di moue pooedeioloo
i,_.;b;r,, il che gius1ifioa p;ù che egogìamenlo la IUO 

eMslonza. I suoi pog1011011a1aoi hanno inoltni peofuioiao 

-

che traslonnoni troppo pteslo pchl>be darvi troppo f'OC" 
lorrlX> per lrarTe elf.ttiy; ""'11aggi dola - aondizione 
bestiole. Se i"'9Ce aspeltole troppo ｾ＠ ........ 
sopraffatti dal - awonario. eon..nqu. è il picdliare 
che canta ......,,.,..., ｾ＠ sia la slralogìa che si 
doòda di utito.mJl9, e 8loody Roar non è """""*"" 
i"""1 ...... 1lo in queslO canpo. Deà""'** elidieltobile 
<X>mO • aoceaa.1e·, il ""' sisloma di a>nlrollo CX>Nislo nella 
stragrmde maggioranm dole wllo di due soli p<Asanti 
d' alloooo: calcia e pugno. Sonio cìelal NvJ non è cosi male 
<X>mO sembra. e.on il pod dircianale peolenao1• 1lo 

ｩｾ＠ nel oisloma, • "' ri'f"lllabile - di """"' 
speciali reiotMimen1" 00<nplioa1" da efl.tNate, ci 
do.otèbooo ....,. abbaslaum sfumann por tulli tn:n. 
che por i pii) OCllXJllili cM.-clori di camba. lmmaginolovi "' 
mix -.plilìoalo di combo alla Vmua Fod>lor e di speàal in 
llile Telcloen e "'""" mallo vicini a 8loody Roar. E '""""° ..,. "'*'· tfè di pii). Oltre a cllrirvi "' """""gouppo di 
mooae, la larma bosliale allìYa anche "' allro puhanlo 
d' ottoooo e aggivngt uno nuova in'ferQzione con 
rarnbionlo, <X>mO rC11t11opioao'li. il ........ sui ,,,...; delle 
a..,., Merilr9 il sisloma di cantrolo è wloce, ...,.a,;1e e 
adegoob, in lotmini di wafloa 8loody Roar è (quasi} al 
top. Può non OYOrO ｾ＠ sisloma d'illuminazione di Telcloen 2 o 
i personaggi lomosi di Sil'OOt Fod>ior EX Plus 4'1>a (o la 
classe di entrambo1, ma ha le sue risone. I personaggi 

Avolo aipito bene, 'palioaoo•olo". Nonollante le sue 
vibie in Mli gli mpolli principali, 8loody Roar non 
roggiungo i suoi migli<iri OOllanei, a ....., ..,,,.- dei 
suoi pen<>naggi reiafi..a, ..... deboli. Da soli, esO..dendo 
lo lulmir.o iralkn100ZÌOl0 animali, non """' un 9"'Pf'O 
mallo llimalanlo (- Ione la dolco ma vialenla danna 
oaniglio Alic:.). Insieme poi, ed è "' gron peoaalo, non 
"""' un gouppo abbaolaouu edelico di c:ote mannaoe da 
regalare dei CC11ibati1•1li inlriganli che allri picdliocMo 
irMOO ""'°"""°' Uno - Ira la 'pioaalo' Alioo • il 
oa<pUlento uomo-gorilla Grog non è un equilibrio 
bilanc:ialo Ira palonm • wloàlà """"' pchl>be -» 
uno sconfrolra, ｰ･ｲｾＧ＠ Jadc·2 e .Jun in Telcloen 2. Gli 
slili dei CC11oball0i•i in 8loody Roar """' "' p<I troppo 
ｳｩｭ ｩ ｾ＠ Ira di loro, e ,; diolinguono .o&o in lonnini dì conlrcllo, 
wloàlò. poloreoff.ruNo. e""""""'° pmprio vicini 
slada... G 
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VERSIONE RECENSITA Saturo e 
GIOCATORI da 1 a 4 ｾｾ＠

OA SÈGA·- • 
PRffiO llUCIO li1 
USCllA Ora 

Rivedere i iMmenb 
salienb della palli/a 
con 11 replay poteva 
sembrare tmle e 
heddo nei vecchi 
simu/;Jtori sportivi 

Oggi però. gmie 
anche alla vasta 

Direrlftevi et1n i vostri 
amici ntl creare giocmori 
che hanno una spiccata 
somiglianza et1n voi 
stessi. con famosi serial 
klller o persino qualche 
diva deUa 1\1. Tutto è 

possib11t gmie a questa incmdibilB opzione. Dopo di che 
potrete allenare il vastro giocatorr 1111 rullio che preferitB e 
rrnderlo et1mpletamente uniet1. 

,._. t una parola lunga et1n 
una spiegazione mollo 
semplice. Dato che tlltti i 

&, giocatori sono presi 
ｾ Ｎ＾ Ｇ＠ dirtttamenll! dalla NBA. le 
ｾ＠ ｾ＠ .. •M • .,.. ｾ＠ facce. le carattoristiche. 
ｾ＠ ｾ＠ ' "" gli atbibuti fisici e 

'----"""'------ psichici sono fedelmenlJJ 
riprodotti. Questo spiega la chioma di colore ressq fiammante 
suUa testa di Dennis Rodman. 

disponib1lita di Rigiocare uno di questi momth6 di glllria . •. et1m• qutl/4 da sopra. Questa vi.U 
angolNioni differenti. e godersi il brivido dei due punti imminenti rende tutto molto immediata. ma avrete onesti con dieci giocatori elle sono 

CO$//'tl!i in uno spazio ristretto. difffciltMlllB 
riuscirell! a SCOlfltre le espressioni sul 
vallo degli alleli Ha ci piace. 

non c I niente di è una grand• emotiont. La visuale lattrale /Impressione di osservare una palli/a tra 
meglio. Questo vi è ottima ptr osservare I azione. ma. formi eh• piuttosto che tra giocal»ri 
soddisfa? Bene crediamo, non cosi chim... umani. 





lleJ caso pensialB dw i rE1lizzalDti di llus/.A-/olow 3 non abbiaoo incluso ｭｬｩｾ＠
diffidi (dlJtrestJ mn pam per cndetlo..J. on porete lini i >llSti come questo. 

ｾ］］］］］］ ＺＮＮＮＮＮ｟＠
Piani5cilfB "" livellD --poi-
,.,,. edilrx. iltllfale 
.,,, sdlttmo 1Ul2ie 
Set-up'. t anivafrJ i1 
momtfJIDtiretlm 

qua"""'" essntal/Wi. 

ｾ ｂｾｳ ｾＺｩＺＺＺｾ ］ｾ＠ Quando-
ｾ＠ S«ldislalli del -

/mm (per un IMI/o 
､ｯｲｲ･｢｢･ｲｯｾ＠

pochi mimJliJ ptJVete 
sa/rate' llAID sulla 
ll>:lh ""1M)'• 

card. godtm!o più 
tanli. 

IJsando 
ｾ､￬＠

/llAsri slro1itkr 
... qurlli normai. 
paté cambiare 
il"""" delle 
bollB. aggivnget1 
qua/dle :-r
up'. 

lii-di 
vederr quanto 
sie/e stati catJiri. 
Polrrll fin Il 
-,,,... su slT9da '. 
/JalJJlwslll 
captbloro in 
prrrra ai vostri 

｜ＮＮ［Ｎ｟Ｌｊ［ ｾ］ｾｾ ＺＮ｟Ｉ＠ amid. 

GRAFICA SONORO LONGEVITÀ 
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IL SI UD I Z ID Pensavamo Mn fosse possib.1' mig/i«are Bust-A-Move 2, ma d hanno dimostrato che ci sbagGavamo. 
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IL SIUDIZID USCITA Ora , • • ﾷｾ＠
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ｾ［ ｇａｍｅｓｍａｓｔｅｒ＠ APRILE l!l!JB ID•.i!i'U* 

Avete mai visto 
degli accessori da 
gioco più strani di 

questi? 
Probabilmente 
no, quindi 

godetevi queste 
stranezze! 

Thunderseat Rollin Thunder 
Pr.uo 

A I miei teMpl rto1t t ' •r• ffltte 11t• toh cli• l ?.50 ()()() 
rillr••• to1t •ff•ttl 1petlell .. Oo••••"'o · orco 
01,.ftort tlt• le larettlt• •ntro11• i• f11nzion• • 1tderrld 1opr• p•r 

oppron.,• ol mo1llo Jtl Sol W/lly sul nostro Spo<lrum. 
Come sono cambialo le ｣ｯｾｉ＠ Alcune delle migliori monti del pianeta se ne sono 
uscite con quelto ltlundor.eol, che vi forò provare un effetto·te«emoto dolio tosto 
oi piedi. So lo vo1tro consolo, PC o TV ho un'uscito oudio, potete connattorlo o 
qve>lo ..dile per ovore uno bello sconco di effetti •pecioli. Più lo mu•ico • 
ooin..,Jgento o più gli effetti oudio sono fooi, più lo po>Jozione vibre<ò. 
･ｾ＠ che rendo lo Thunden.al un aggeggio rrvoluziooorio "'" i videogiochi sono 
lo duo oos,. di ri""'°"zo lo p<imo è posizionalo nel piodi•tollo in fibra di -o 
e I' oltro nello portG ooncovo del ..dile rodi nobile. 
Non éè bosogno che crodiote o noi Chiedete olio Morino o oll'AV10z10M degli 
U.SA o ofio NATO """'° N"1 lo l'hundeneotl Speriamo che ponsu>o olo -"o 
>Kurezzo o non o giaan o Rodgt Roai<! 
A giu<l'ozio di Gom.• Moller. Roba loslo, però è un g«anolino bollo """°"' 
Cor,.iglio. soderM _,," in Mo momotico gridando: •Ripuliamo lo loc:cio dello 
teno do quosh molodolto olioniiil" 

ANTEPRIME 

O 
d blN Pr.uo L 21 0000 

""10 •••••• •••• P'.0 •••• Tel. 0332 861 133 
otto 1•11t• tlt• lto I• '"""' leg11t• 
dlolro ollo 1thltno o ol fon dol •0<t•lo •••• • .,,,., 

ｾ＠ tlmot!o emot1e un roggo0 los... che viene oopoolo do un 
riccwito<e posto sul mon11ot. In un gioco con lo vtwale in 

p<imo penono (come Doom) il movunenlO ddo llila del 
ｧＭＮＮＭｲｯｲｩｾｳｵｬｶｩ､ｯｯ＠ ｳＮＭｾ＠

copo veno toho. appariranno Jo ｾ＠ il otlo o 
il >OffillO G _,i. un po' per obo-.. o que>1o 
IOPiMN<> del joyslid<, mo dò uno ceno Mn-.ont 

di reo1tà .;nuolo. • soono .; '"9ne "'°'°"' dnllO 
dentro I' elmellO e un piccolo m1crolcno do I' od.a 
di uno possibilità, in futuro, dollo 1Viluppo di 
oomondi vocali. 
Ho un look veromente originalo e pw questo 
bisogno ringraziare gli itolioni: ni•ntemeno 
che un progetti•lo dello Ferrori. Mo il look 
importo ben pooo o noi di Gomes Moster, 
che non seguiomo le mode come del!. 
pecore. e lo nostro gil.lf'io sto ancoro 
､ｩｾ＠ sul vero volore che può avtte per i 

giocatori. 
Il giudizio di Gomes Mo•ler. Un nuaoo .a.l>NIO 

del coro vecd.o joyslid<. oon un grnnde 
polenZiole e un loca> alo Bud< Rogon 

Con,;glio Guordooe il .ollillO • lo ﾷ ｾＭｾ＠
punto delle VO>lre '°"""' finché non .; ..,,,,,.mole 

SPECIALI 



ｾｾ＠ .. ＡＬｾｷ＠ ｾｲ｡ｭｾｾｾｾ＠ A 
Do uno o dlo<I, 9vonlo siero pl11I? lfl <on11do1ol• Tel. 02 39260744 

"'d metto lmp•gno", 111•mpr• ｡ｦｬｬｾｯＢ＠ o ＢＧｾｬｴｯ＠
09nl tipo di ottMtir"? So pon1oto di ouere ol top dello <1011/li<o 

dello pigrl1lo1 riunir•t• od apprezzare al mo11imo qu11to pifCofo mo utile 
godgot. 
Se noo volete fore neonche lo dorzo di ondore o cercore i vori t11.1cchi dei giochi 
nello vostro collezione di Gomes Mosler, alloro siete il tipo di fannullone che 
troverò Actlon Replay eccezionale. 
Action Replay riesce o esaltare il vostro gioco dandovi occesso o "nuovi livelli di 

Ｍｾ ＢＧＢＧ Ｇｲ ＭＮＮｊ＠ divertimento ed entus.iosmo". Attraverso il menu principale polete cioè accedere o 
uno serie di tn.icchi e cheot in un botter d'occhio. Ah, il sogno di ogni pigro! 
Se riuscite o unire questo completo monconzo di dinamismo all'ingestione 
sistematico di mel'endine e snack VOl'i, vi assicurerete uno doke dipartito do 
que.lo triste mondo. 

Il giudizio di Gomes Ma•ter. Un bell'aggeggina per davvero, mo è un po' 

troppo costosetto per dire che sia il top. Con$iglio: ovvicinot1i in ＧＢＢﾷＭＭｾ＠
posizione prono e $upplichéVOle, sventolando un mucchio di .,. 
soldi. 

Prezzo 

S • non rolete r••t•r• ottatfotl a una ••dio L.70.000 circo 
mentr• glo1ot• • rol•t• /nv•c• tottor• 
fon mono l'emoilon• dt• vi può Ilare un q11al1ia1i gioco, olloro 

qve1to è q11ello dt• fa per voi. Mettetevi il Rumlll• V11t 111110 
1d1ltno: vi dovrtbh dar• lo vera ••nsorlon• di 1old, pugni, 
up,.flut, colpi lllrtt11 • non. A dir• Il vero, a noi non lnter• sso 
molto •p•nll•r• ll•I ioidi per e11er• pestotl o sangue do un 
otte11orlo elettronl10. Per fortuno1 il rtnlllmento r•ale 
llell'lnterodor non 01rl110 o mantenere le llell• prome11• th• lo. 
Dopo M$erci ollocciofi il boclcpock, ci $iomo accorti, con un certo 
disoppunto, che bi509nova ottoccat1i o uno pre$O elettrico. Non certo 
demoralizzati, ci siomo coloti nei ponni di Jomes Bood in GoldenEye 007 
& abbiamo potuto constatare che un colpo difetto di un 
loncioroui ci facevo l'effetto di uno semplice pacco sullo 
$pollo. Non conosciamo nes.svno, o dir lo ..,erilò, che $io 
soprowi»vlo o un oggvoto fotto con ormi pesonti, 
tuttavia non crediamo che ne uscirebbe con uno 
sensozione CO$Ì deficoto. 

Prezzo 

E Il lrotol/o minoro l.30.000 circo 
doll' Ad•on•od Joy Po•k 
(leggere 101to) mo non ho lo 

Il giudizio di Gomes Master: Fo davvefo ricfefe, 
purtroppo. Comunque, potete anche usorlo con lo 
1V o lo stereo, mo non nel bagno! Con$iglio: 
oswldofe un amico che vi riempio di legnate 
menti'& gioc:ote o Tekken 2. 

memory 1ord dtl suo frot•llo mogglore. 
Tutto•lo, dò lo lfeuo effetto dol 
frate/Ione;•• 1tot• qulnlll '•"ando un 
rumlll• podc e.onom/co, av•te trorato 
quello dre volet•. 
Il giudizio di Game• Mo•ter: Stesse 
pre>tozioni del modello Advonced. Avete, 
perciò, davvero bisogno di uno memo<y 
cord! Consiglio: non è porlicolonnenm 
attraente, fateci un pensierino se 
proprio desiderate. ,IJ .. ＬＮｾ＠

S • rolete prorore tutti gli effetti di un L.50.000 circo 
gioco nel palmo dello mono, olloro 
provate questo gioiellino. Uno attento lspeilone ho rlreloto 

un ta1tlno 1ul pannello frontol• dte perm•tt• di 1el•:rlonor• tro lo 
memory cord • lo rlllrorlone. 011e1to utile 1orotterl1tl10 è fotto per 
dd apprezzo que1to tipo di 1omodit1Ì. 
Il rumore che emette è mollo proloodo, con un leggero effe1to tipo Beoch 
Boy$ unito ol dolce $UOno di un treno di po$.$099io. Se cer(ole un buon 
effetto·vibrozione, il Joh Pock fo ol coso VQ$tro . 
Il giudizio di Gomes Master: Acquisto consigliato, ciò un 
effe1to 'rombo dello giungla' moho efficace. Consiglio: 
Da usare ol color del sole, in Iulo do oombottimenlo. 

M 
ottelo 20 op/ 
tncovolot• dtntro 
un llorottolo • 

Prezzo 
l..45.000 circo 

ogitoto lotto. Toppote Il botoltolo e 
g11orllot• I limpotid in1ettlnl 11ot•nor• Il 
loro ottotfO sui muri di retro dello loro 
prigione. '" 1en1oilon• che orr•t• non ; 
molto dl•ot10 do 9uollo •h• •I dorò H64 
Jolt Po•k 256. QuHto potonrlotot• 
deludo un po<hino • dir un li•ello di 
llivertlmento in piè; olllla1tanza povero. 
li giudizio di Gomes Master. Strano 
oggeggino ... Consiglio: Usore con cautelo e 
colmo, fischiettando uno canzoncina ti 
· singing in the roin". 
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Noto: ,., for• o,,..,,,. 
d•t•rmlnotl pow•r up potr•st• 
or•r bisogno di compl•tor• 
d•t•rmlnot• mlulonl. 

L !J ndo 
fcco dar• troror• I llonus ... 
I: Piiioio 
2: Mltrogllotrlc• 
3: Glullllotto ontlprol•ttlll 
4: Auto più nloc• 
S: A1Hro lo f•dlno p•nol• 
61 E1<I grotls di prlgloH 
11 11/to utro. 
11 Aum•nto Il moltlpllcotor• 
K: lonu1 Mouocro 

$eqreti: 
S: Pr•nd•t• uno moto • usot•lo 
p•r soltor• sull• lsol•tt•, don 
ｴｲｯｾｲｴ＠ un'oltro moto (n•I 
coso olllllot• d .. ostoto lo primo) 
• Ull sacco di llo11us. 

Noto: '•' tor• .,,..,;,. d•t•rminoti pow•r up potr•ll• onr 
lllsog110 di compl•t•r• d•t•r•inot• miuioni. 

I 
fcco ､ｯｾ＠ troror• I bonus ... 
I: 'istolo 
2: Mltrogllotrlc• 
3: Glullllotto ontlproi•tt/11 
4: Auto più nloc• 
S: A1Hro lo f.dlno '•n•I• 
61 Esci gratis di prlglon• 
1: lflto utro. 
I: Aum•nto Il moltlpllcotor• 
9: loncloroul 
K: lonus Mouotro 
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S: Rullot• lo Sup•rllih do 'ul 
• usotelo ,., soltor• sull• 
lsol•tt•. lot• ott•11rloH 
p•rcllé é un ｾＯ｣ｯｬｯ＠ Molto 
.. 1 ... ... ,., ..... .. 1o 
poulbllitò. Sull'/ulo tronr•t• 
... SG<CO di ..... s, co•,r•so Il 
loocioro:rrl ll'u11lco lo tutto Il 
'"°dro) • 







-----Efiii,ifp 

Ok ragazzi, ecco l'ultima parte della nostra collezione di trucchi 
per Final Fantasy 7. E giunto il momento di parlare dei Chocobo! 

Coso ､ｩｴ･ｾ＠ Non riuscite o raggiungere quello 
piccolo isolo nell'angolo in alto o de>tro dello 
moppo? Quello che dovrebbe contenere lo 
mogio più grandioso e più potente di tutto il 
gioco: !ho Knights Of The Round? Diamine! 
Bostovo chiedere. È proprio per questo che 
noi di Gomes /Jioster siamo qui. 
l'unico maniero per raggiungere quelk> 
｣ｯｾｲｮｯ＠ solitorio {guordotc lo moppo dcl 
mondo di FF7 se non siete sicuri di dove si 
trovi) è conto re wll' o iulo di un Choc:obo. 
Cottvrondo e ollOYOndo questi U<Celli gialli 
sorele in grado di produrre Choc:obo di 
colori dive<li, verde, blu, nero e dorato per 
essere precisi, ognuno dei quoli ho differenti 
abilitò. Un Chocobo verde può ottroversore le 
montogne, un Choc:obo blu può offrontore i 
f;umi e quello nero può fure tutte e due &e 
cose. Infine, un Choc:obo d'oro può ondore 
ovunque. Comunque, e qui lo sitvozione 
comincio o compltcorsi leggéfmenlé, non si 
trotto $emplicemenle di mettere insieme due 
di questi uccem e prenotar loro uno ca.mero 
allo primo looondo. Dovete dare oi Chocobo 
uno dieta s.peciole è un porticolore 
ollenomento $e volete avere anche solo VllO 

chonce di produrre: qualche pulcino col0<oto. 
Ecco <:0$0 dovrete fore ... 

1. Affittare delle stalle 
perChocobo 
Potrete ottenerle do Chocobo Billy ol ranch 
non lonl<Jno do Miclgor. Billy vi venderò 
onche le verdure {i '"'gteens") che mongiono 

solil<lmenle i Choc:obo e vi dorò d&lle drille 
sulle condizioni dei Chocobo che ovete 
catturato. 

2. Catturate un Chocobo 
Ricordotevi che avrete lo possibilitò di 
cottvrore vn Chocobo solo dove ci sono delle 
trocce visibili sullo moppo del mondo. S.. 
introp<enderete uno bottoglio in uno di 
qves.te aree, ci soronno delle buone 
po»ibilitò di inoontrore uno di questi uccelli, 
speciolmente se avrete con voi io 
moterio Choc.obo lure. losciote 
cadere quotche groon per tenete 
buono il Chocobo incontrol<l fino o 
quondo non finite il combottimento, 
e se rimorrò fino ollo fine, il gronde 
uccello sarò vostro. 

3. Nutritelo con i 
giusti cibi 
PortolV il vostro trofeo ol ranch • 
Billy vi dorò lo wo opinione 
riguardo olio quolilò dello ""'tra 
predo. Noo distvrbotevi od oll<>vore 
vn Chocobo che non sic ofmeno 
• good". Oro dovrete cibo re il 
vostro uccello con i mtgliori "'green" che vi 
potete permettere Ci sono otto tipi differenti 
di vegé'tole e ognuno innalzerò uno 
determinoto corotteristico del Chocobo, sio 
&sso speed, stornino, inteUect, ottitude o uno 

combinazione di queste quottro. Ouando 
dote o un Chocobo uno "'green" e nessuno 
corotteristico aumento vuol dire eh& è pronto 
per il posso SUCCe$Sivo. 

4. Fate correre il vostro 
Chocobo 
Non crediote die sio svfficienle 
sempliCémente occoppiore due Chocobo con 
le statistiche pompote ol massimo e $pef0re 

RiconkfB'li di""" cofpirt i rosb'i picee/i amici 
Chacobo! 

Ctrwe di oltlnert informaii4ni dJ/ Cltocobo Sagt 
certe roltr i davmo frustranti. 
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che i k>ro geni focciono per voi il lavoro più 
difficile. Il DNA è solo voslro complice: 
dovrete far ovonz.ore di cklsse i Chocobo, e 
l'unico modo per far queslo è forli corr...., ol 
Gold Soucer. Dovrete insomma foro in modo 
do overe due S Closs Chocabo. 

5. Le Nut sono il 
cibo 
dell'amore 
dei Chocobo 

e Uno voilo prodotti i voslri 
Chocabo di dosso S sorò 

giunto il momento di 
farli occoppiore. 
Quando sono in 

quel periodo oi 
Chocabo pioce 

mollo 

che sono di molle qualilò. Nonoslonle 
po$$iole comprore akune noci dal Chocobo 
Soge, gli unici generi oi quoli sorète 
veramente intere"°ti soronno &e Corob Nut e 
le Zeio Nut, che non possono essere 
ocqvistote e devono eue<e rubote do olcuni 
mostri particolari duronte lo battaglio. Le 
Corob Nul si possono trovore sui Vlokorodos 
nelle foresle inlorno ol Bone Villoge e le Zeio 
Nut sui Goblin cM vivono in uno piccolo 
isolo a nord·esl del Chocabo Ranch. 

Siate consci dei vostri 
limiti 
Una volla giunti nei pressi &.Ila fine del gioco 
skvromente vorrete avere tra le moni le ormi 
più grondi e più belle e i limit Breolt più 
potenti in circolazione. Mo riuscirete o 
trovarli tutti' Beh, oro potete grazie allo 
nc»tro prezioso g.Jido o quanto di più 
distruttivo potreste mai trovore. Ricordatevi, 
comunque, che ogni materio che insérirete in 
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uno di queste ultimate weopon non 
guadagnerò AP, quindi è piultoslo inurile 
inserire moterio non completi. 

Cloud 
Ultimate Weapon: Ultima Weapon 
Otterrei<! l'ulrimale weapan di Cloud 
soonfiooendo t Ultimale Weopon nel 1<>r10 CD 
(il drogo -o). 

Limit Break di Livello 4: Ominslash 
Dovrete ollenef9 32.000 punti al Bottle Arona 
nel Gold Soucer per ーｯｬ･ｾ ｩ＠ scombiare con 
rOmin<lash di Cloud. 

Barret 
Ultimate Weapon - Missing Score 
Si lr<>"O abbondonala sugli soalini die 
portano verso il Sister Ray. 

RECENSION 

Limit Break di Livello 4: 
Catostrophe 
Uno volta che la Meteor sorò 
opporso nel cielo, k>rnote o 
North Corel o parlale alla 
donno nello coso di meno 
sul loto ovest. 

Tifa 
Ultimate Weapon: 
Premium Heart 
Quando entrerete in pos.s,esso 
della key lo Soclar 5 rilornale al 
Wall Market e provole ad andore 
al cosh dispenser (quella clave 
s.iete stoti sparati primo). 

.. 



li Millril"',.. lfì O.C-.llUI S-
ｾＱＱ＠ losti .... _ .... _,,,.,.,. 

IS(lltÌMD ....... ,,_ 

(h\:1(0 e I; 
"l rf"<llyt.tr1tff"<<>Om,nd1t "'"f" • 

Dow.lo """""" allo coso di Tila o N;beD>oim 
• - · iill pòonolotto noi piano ...,,.note lo 
--- ... lloshboclt di Ocud 

P191M19 i seguenti tasti: 
Do-Re-Mo.si-la Oo-11.-Mo·Sol·Fo-Oo-Re-Oo 
Ouonclo - fin.lo ｾ＠ Slart • Tila 
lnMnl lo wo orma finolo 1ro cleRe por1ilu<e 

Aerls 
Ultimale W.Opon: Princess Guord 
Pronclololo dallo ''"'"" del' orolog;g noi 
lo!nplo ol ll>o Ancion" SI """° nel pcn5099;g 
ohreolnumorolV 

6""*1lni",,,,,,...,,. ,; .._.,. .... aasJrH 
WnlrJI: 1.,.;'"' ll'fS""'...,,, .... lo$ti_ 

Limit Bteok di livello 4: Greot 
Gospel 
r.- ruomo che domo 

Cld 
Ultimate Weopon: Venus Gospel 
Potlolo n.,...__ ol -.hio che .; """° o 
Rod<ol re-. (clopo ｾ＠ loncio) e o ... ce<1o 

ＢＢＢＢＧＢＧｾｴｯｴｭｏ＠

Limit Breok di livello 4: Highwind 
Dow.lo """" ｾ＠ """""°""° por roggivngore 
lo Golinko proòp!lolo U ,,_ il 1.imit 
areole di Cid 

Yuffls 
Ultimate Weopon: Conformer 
Anche I' onmo definitivo di Yuffie lo 
lrovertlo nello Golinko prtcipilolo che, o 
giudicaro clollo mappa del 
monclo, •i """° appeno ollrt lo 
ca$1a pro•.o il Gold Soucor. 
In ogni coso,• M>ll'ocquo. 

limit Breok di 
Livello 4: Ali 
Creotion 
SconRQ9tlo Goclo 
con Yuffoo ollo 
pogoclo dei Fivo 
M1ghty God• o 
rie..,... in 
prorn;g il "'° 
Lm•I e..olt d; 

IMl!o' 

RedX/11 
Ultimate Weopon: limited Moon 
A.•icuroodovi che Rod •io noi '<>•lro party, 
rilomole ol Co.mo Canyon clopo aver portalo 
&igenhogeci olio Anciont City. In qu"'lo moclo 
otterrete la iUO orma finolil. 

limit Breok di Livello 4: Cosmo 
Memory 
PTendelelo oconf;ggonclo il bon Lo.I Numbtr 
ollo Shinro Mon•;g. o Nibelhe.m. 

Vlncent 
Ultimate Weopon: Deoth Penalty 
U'°"' il '°""""'""° por ollroponoro lo 
coKOlo noi logo YKÌno o Nibolhe.m "'-o 

YÌ•ilot9 lo ""9'11() che .. """"' d;.o.o di "'° 
duronlo il""'"® o il llm> di"'° (con v.._,1 
noi-"<> party). 

Limit Breok di Livello 4: Chaos 
Prendelolo nello .... '° po.io do.... crv.11 pro.o 

l'armo finale; lo toKOto vicino o 
Nibelheim. 

Se avete rovi •kllo 
clopper1ut1o nel 
Quartier Gonoralo 
dolio Shinro o ovr ... 

rn si rMIHI ｾｵｮｯ＠ dti ｾ＠ /iù forli *' 
flOC# 

Fllf COfTtfl ; mti Chooibo prr l/zm t. /tJtv 
cimi. 

I-rilimo ｃｬｩﾫｾ＠ L11. i .... 
.... dli".-. .. C1ltlc#o di,,_."""'- lit ,,,,.;.. • •«dio.,,..., .. "",.. di 
nplflflfD ... t#fl ,_, .............. ,,.,,.,, ... ...... 
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boss? 
Lo l9nde ""'° chou..,, Lo luci ""'° ipenle 
Sario lo pnme cn del mottino e 
finòlmonle •i ... ｲｩｵ＼｣Ｚｯｾ＠ o toggi'"'91"9 
tulhmo 11..lo do Quoko 2 il '°'tro OOIJ)O 
ho bi.agno do riposo mo v1 rimano 
sollanto il bou do affrontare per poler 

..i.re lo sequenza finol. del gioa>. 

f'olte>le lmc;,,rio 
ode.so ovrele un giorno in più per 
"°""'.....,,.· E= """° b-e. Per primo 
COIO ci<>"reie racccg1..., Mie le 
muniiionì, le ormi e i power·up oppeno 
primo di ernrare nelr otena del bou. 
Credetemi, ne CM<!le bisogno quondo lo 
incontrerete 0..- è un buon momenlO 
per oolvore lo po•izione di g;oco . 
ｾ＠ l'osainsore che vi po<tero al 
lrvello del bo .. o ìmbtocx;,,1e ｾ＠ Ione;,,,.,...; 
ｯｾ＠ BfG Utilinote tinvulnerol>r.11> c:he 
dc:M-es:te O"w'9t'e e correte in mazzo 

otoreno. Spade Mie le........,,,. che 
ava eon la - anno p.; po1en1e 
S<anct:let/o oddouo Mio quello c:he 
.-fino a che" - Ire seoondi 
di irMiJn.ab;lìtà. A quel P'"'la - e 
ｮｯｾ＠ dielro a uno colonne 
"bou è 101po11denlorne"le loo1e do 
uccider., solmJo fole on modo che non vi 
｣ＺｯｬＱｾｋｏＮ＠ Girale intorno al ploslro 
locendo si che rimango """P'" tro ｾ＠ e il 
mootro. Gluind1 fole un poHo di laJo in 
modo do ..de<. lo .doiena del boss e 

C'l 111111111 OW* • llndl /lff I bo# ti 
llntlli«»tllftldltlmn•..-flotll ·--·--
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ro1e.Non 
oipelloledi 
se lo cclpite: -
e c:oMnuote a girare 
in lO<><:lo. Ripetete il 
Mio fino o che non 
sorele o corto di 
munizioni_ Oro premete 
uno degli inlemJl!ori 
$.ituoti ai motgini delforeno, 
quindi eo<rele veno il laJo 
oppooJo dove uno pono 
"'9rela vi ｾ､ｩ＠ lomore 
al INe8o Pù bo..a In ｾ＠
modo CM'lle la pouibilità cli !ore 
it pieno di munizioni, di guoriM 
• • in gonetole, ､ｩｾ＠ noi 
mvae dei modi pnmo cli 
tilomare oc1 offronlant a "°" 
per a seoonc1o R>Und 
Oucndo vi...,._ 
pronll """'"* 
neltcnno ･ｲｩｾ＠
la """" cli pnma. 
non primo poro di 
""" sai.alo, .,,..u. ........ 
-forilo 
ｾ｡ﾭ
nemico Non 
<lf>PW'° monrO 
ovre1e podiiwmo 
lrnpo (il conlO olla 
""'"'°" cpporirò 
s.Jlo <ehermo, in 
modo do ...-.,; 
ancor più SOiio pre..ione) per 
raggiungere la oopsulo di ｾｩｯ＠ che 
si lrcwo vicino ｯｍ Ｇ ｾｳｯｴ･＠ che ov• 
utiliuoto per arrivare qui. C'è uno 
>PO<iole oreo légrelo m qw.to 
livelo c:he è ncncmla di8'ro o 
uno cepo nel mvro, mo $late 
ottenh ol conto allo rovo.còo 
8oono fartuool 



Giocore teolmente e ones.tomente à 

moho nobile, mo sappiamo che ci sono 
persone che cosiderono un utilizzo dei 
loro soldi ｵｾｦ･＠ e divortenle lo •pe<>dcnt 
ncwonlomilo lire per un videogioco e 
quindi op(irsi lo sh'odo verso lo Fine 
usando dei trucchi lo primo voho 

che giocano. ｾ＠ uno vito 
trisle ... Inserite qvesti codici 

ll<!llo console per ottenete 
.plendidi e di-6 
trucd>i ... 
GIVE All - Vi dò Mti 
9li 099etti. 

possono divertirsi o 
giocare o tennis con 
queste divertentissime 
polle esplooive. 
GIVE ROO<ET 
LAUNCHER
Lanciorozzi. 
GIVE RAllGUN -
Che ､ｩｶ･ｾｭ･ｮｴｯＧ＠
GIVE BFGlOK
Concello tutto ciò che c'è in 
uno stonzo con un colpo solo, 
ottimo per il boss 
GIVE SHEUS - Certamente 
non un more di m4Jnizioni, 
diec;i nuovi colpi di 

sholgvn. 
GIVE BUllETS - Cinquanta pi<ooli 
proiettili saranno vostri. 
GIVE CELIS - Cinquanta bolle di 
ｳｩｭｰｯｾ｣ｩ＠ e dolorosi colpi d'ener9io. 
GIVE GRENADES - Granale. 

GIVE ROCKETS Potreste finanziare 
io NASA con qvt$ti cinque nuovi 

razzi. 
GIVE SlUGS - Ficcale 

dieci di ｱｵ･ｳｾ＠ nel 
ve»tro mitragliotore e 
vio con lo Festa 
GIVE 
INVULNERABILITY -

nemici muoiono, e molto 
volooemento. 

GIVE SILENCER - E non 
possono Mppure. sentirvi 

GIVE REBREATHER - Non 
poktle comminare 

wll' ocquo, mo potete 
respirarci dentro. 
GIVE ENVlRONMENT 

SUIT - Greenpeoce 
sorebbe ｾ･ｲｯ＠ di voi; con qvesto sorete 
s.oM se 'li capitasse di codera in un 

serboioio di •<>Stanze louiche. 
GIVE ANOENT HEAD - Vi regolo uno 

di que$1e vecdiie 
COSé O formo di 
le$l0. 

GIVE ADRENALINE - Vi dorò uno 
corico ogni vofto che ne ovrete 
veromenkt bis.ogno. 
GIVE AMMO PACK - Aumento il vostro 
corico di munizioni. 
GIVE MNDOUER - Vi resolo una cli 
quelle bandoliere in >nle guerrigliCfo 
messicano. 

GIVE DATA CO - Per lo m0<>0 non 
dovrete preoccuparvi del suo unlizzo. 
GIVE REO KEY - Ove.lo non e diffidle 
do capire. 
GM' BLUE KEY - E questo neppure. 
GIVE SECURITY PASS - Ne vorrete uno 
skuromente. 
GIVE AIRSTRIKE MARKER - Vi dò un ... 
oh, andiamo. 
GIVE DATA SPINNER - Ne avrete uno, 
tutto per voi. 
GIVE POWER CUBE - A me il poterei 
GIVE PYRAMJD KEY - Ecco quolco.o 
c:M sembro u>Cito do Ooctor Who 
GtVE COMMANDER's HEAD -
Sorpreso ... 
GIVE POWER SHIELD - Uno bello dose 
di protcz;one. 
GIVE ARMOR SHARD - Oh, come ci 
pioce rortogrofio omerico.no ... 
GIVE COMBAT ARMOR - Ai bei vec.chi 
tempi usovomo kJ U pet pronunc:iore 
que•to parola, occidenti agli yonkeel 
EXEC WAAEHOUSE.CFG - Salterete 
direttamente o que•to livello. 
EXEC JAILCFG -Andalo olle p<igioni. 
EXEC MINE.CFG - Sono miniere, i.alo 
miniere, quindi &o.... proprio venirne 
fuori. 
EXEC fACTORY.CFG - Colpite 
ｦ｡｢｢ｲｩ｣ｯｾ＠ Altroché se fa cclpi,.... 
EXEC POWER.CFG - Ancor più potere. 
EXEC BIGGUN.CFG - He he he. 
EXEC HANGAR.CFG - Smettetelo di 
oggirorvi Mt'intorno sooto rogione! 

EXEC CITY.CFG - A •pouo in città. 
EXEC BOSS.CfG - Non è poi così 
resistente. 



011era è arrivata in 
911e1t' anno, e si è por· 

ta •n llel farifo di 1 
belle ,,_,,ate e aria lresfa. 
Perd1e allora non siete tutti in 
g_ita al la10 ln11efe fhe infollati 
i/avanti alle vostre fonsole? 
Ah, il lasdno dei videogiofhll 
Soddisfiamo allora la vostra 
furiosità fon qualfhe tru"o di 
prima sfelta ••• 

PIAYSTATION 
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A(fUG so,,., 2 
flghling fOt(e 

Nightmare 
Creatures 

Moto Ra,er 
Bubsy3D 

Cro' 
Steep Sia,. 
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S111P SLOPI 
SLIDllS 
Ca,.o Gama• Ma .. al', 
Ho un problema che puoi risolvere solamente tu. 
Ho compralo Steep Slopa Sliden lo stesso giorno 

in cui è uscito, mo oro che l'ho terminato e ho 
estratto i penonoggi extra mi è passato lo voglio 
di giocarci. Non è che per coso conosci qualche 
trucco o codice che posso aiutarmi a riscoprire 
questo gioco? 
Pietra 'or••fa, Bologna 

Scommetto che i penonoggi segreti non li hoi 
trovati proprio tutti. Per scovare i primi devi sem· 
plicemente battere tutti i record dei vari percorsi. 
Dopodiché, tt serviranno alcuni trucchi obboston· 
zo oscuri per lor saltare fuori gli altri. Leggi 

quello che segue e potrai ricominciare o rotolare 
sullo neve felice e contento. 
Alieno - Tieni premuto tosto L e seleziono il tizio 
di metallo. 
UFO - Tieni premuto R e seleziono il tizio di 
metallo. 
Ragazzo 1 - Tieni premuto Le seleziona il bom· 
bino. 
Ragazzo 2 - Tieni premuto R e seleziona il bam· 
bino. 
Babbo Notale - Tieni premuto L e R e seleziono il 
bombino. 
Cane - Tieni premuta L e >elezione lo snowboor· 
der pelato. 
'Pero' (non il frutto) - Tieni premuto R e selezia· 
no Alpine Racer. 
Pinguino - Tieni premuto R e seleziono lo snow· 

boorder pelata. 
Automobile - Tieni premuto L e seleziona Alpine 
Racer. 
Ci sono anche dei percorsi oggiuntivi tonto strani 
quanto i personoggi segreti. 
Per poterli vedere dovroi lor saltare fuori tutti gli 
snowboorder speciali e quindi destreggiarti un 
po' con i tosti L e R. 
Ecco come ottenerli ... 
Spazio Profondo - Tieni premuto L e R e selezio· 
no il percorso Extreme O. 
Colonio Spaziale - Tieni premuto L e R e selezio· 
no il percorso Extreme O 1 . 
Palo Sud - Tieni premuto L e R e seleziona il per· 
corso Extreme 02. 
Hall Pipe Spaziale - Tieni premuto L e R e sale· 
ziona il percorso Extreme 03. 
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DUKE NUKEM 30 
Caro Game.is Master, 
Visto che sei lì a far niente tutta il giorno, 
non è che per casa potresti darmi per un 
passaggio particolarmente difficile in Duke 
Nukem?. 
Paolo Rubicone, fori' 

Ma bene, che simpatico individuo. Eccoti 
un bel trucco, anche se lo tuo audacia non 
lo meriterebbe: Duke Nukem è pieno 
zeppo di cheat e so anche come ottenerli. 
Selezione del livello - Nel menu principale 
premi X, Y, Z, Z, Y, X, Y, Z, Y 
Elimina tutti i mastri - Nel menu della sele· 
zione della difficoltà premi Z, Z, X, X, Y, 
X, Y, ZA 
Invulnerabilità - Premi Start per mettere in 
pauso il gioco e premi X, Z, Z, X, Y, X, Y, 
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Z, y 
Ottenere tutta - Premi Start per mettere in pauso 
il giaca e premi Z, X, X, Z, Y, Z, Y, X, Y. In que· 

sta modo otterrai tutti gli ogget· 
ti, le armi, le munizioni e la 
chiavi. Potrai ripetere questa 

trucca quante volte varrai. 
Controlli di Turak - Metti il 
giaco in pauso e premi Y, Y, 
Z, Z, X, X, Y, X, Z per atte· 
nere il messaggio 'Jevans 
Contrai: On'. In questo 
moda cambierai il sistema di 

controllo rendendolo simile a 
quello di Turok per Nintendo 64. Per 
giacare avrai bisogno del pad analogi· 

co, ma è un metodo molto simpatica. 

SONIC R 
Coro GM, 
Per favore, ti prego, potresti aiutarmi con Sonic 
R su Saturn? l'ho comprato appena uscito, mi 
sono fiondato o coso, sono arrivato rrimo in 
alcune gare e non ho ottenuto un be niente! 
Non è che potresti dirmi come poter ottene· 
re gli altri personaggi, che so, come Robotnik? 
Ringrazia anticipatamente per il tuo 
aiuta.Crisifan Mollnorl, Cernusco S/N 
/MIJ 

Niente di più facile. Davvero, credevo potessi 
propormi qualche que•ito più complicato. 
Dunque, innanzitutto avrai sicuramente già sco

perto il quinto tracciato, Rodiant Emerald: per 
farlo soltare fuori è sufficiente vincere tutte e 
quattro le gare ordinarie. Per ottenere i vari per· 
•onaggi segreti invece la faccenda è un po' più 
complicata. Per ottenere Ivo Robotnik dovrai 
abbastanza semplicemente arrivare primo •ulla 
quinta pista, mentre per ottenere gli altri 

(Knuckles e compagnia bella) 
dovrai dimostrare molta più 

abilità. Già speravi in una 
qualche sequenza di 
tasti da premere, eh? 
Fosse sempre così faci-

le ... In ogni quadro 
(stiamo parlando 
sala dei primi qual· 

tro, natural· 
mente) 

dovrai 
racco

gliere le cin· 

HECENSIUN •I 



arrivare primo. Questo non sarò facilissimo, 
visto che per raccogliere le 
monete dovrai spe55o ollun· 
gore lo strada. Mo che 
ci vuoi fare? Inoltre, se 
vorrai utilizzare 
SuperSonic ti basterò 
ottenere tutti e selle i 
Choos Emerold 
(nascosti anche loro per i 
percorsi). dopodiché nel 
menu di selezione dei perso· 
noggi dovrai spostare il cur· 
sore su Sonic e premere in 
alto per trasformarlo in 
SuperSonic. Il problema è che a questo punta 
avrai già vinto tutti i percorsi cosl tonte volte che 
non ci sarò ne55un divertimento nell'usare questo 
personaggio ... Ma eccott un'altra chicca: lo R 
del logo iniziale può essere manipolato o piaci· 
mento: basto usare X, Y, Z e A per cambiare lo 
texture che lo ricopre e per farlo ruotare. Non 

divertirti troppo, mi raccomandai 

CROC 
Caro GM, 
Potresti dormi qualche trucco per Crac su 

amici? Bene, non deprimetevi 
troppo. Scrivetemi e cercherò di 
ｾ ｩ ｲ･＠ le vostre richieste. 

ro1 
ames Master 

<3@mg@O<Y 
1/ 0 KiD 
C.so Lodi 59 
20139 Miiano 

Soturn• Sono piuttosto disperato ... Aiutomil 
Maffeo Caccia, Genova 

"Sono piuttosto disperato" ... Anch'io non è che 
sia tronquilliHimo, coso credi' Ho qui montagne 

di lettere do smistare, e mi piace· 
rebbe ondore al more ogni tentai 

Lo vita è difficile per tutti. Per fortu· 
no però che qualcuno è più fortuna· 

lo degli ci Itri. e che quel qualcuno 
dispone di uno bello scorto di truc

chi da elargire alle masse. Per esem· 
pio, eccoti il modo di attivare lo selezione 

dei livelli nel gioco in questione: tieni premuto 
X+ Y +Z nella schermota iniziale (quella con lo 
scritta Press Start). Quando ri viene dato la pos· 
sibilitò di inserire lo password, utilizzo questo: 
LLUORRLlDRDLUR. Buon divertimento ... 

NEED f OR SPEED 
Caro Games Master, 
Sono un grande fon dello vostro rivisto. Su nes· 
sun numero però avete mai pubblicato alcun 
trucco per The Need For Speed su Soturn. Un 
mio amico mi ho detto che per questo gioco ci 
sono delle macchine e dei livelli segreti: non è 
che per caso soi come ｡ｴｴｩｶ｡ｲｬｩｾ＠ Vi prego, vi 

SCHEDA DI AIUTO 

darò tutto quello che volete! 
Auam Oasim, Verono 

Ma certo che ti risponderò! Come potrei ｾ＠
ignorare lo tua richiesto d'aiuto' Dunque, 
per guidare la Warrior sulla pista di Los Vegas 
entra nello modalità tornea e inserisci questa 
password: TSYBNS. Esci, e a questo punto avrai 
a disposizione la Warrior (un trabiccolo viola 
inusitatamente potente), e il tracciato di Los 
Vegas (lo pista col rettilineo più lungo in ossolu· 
lo). Tutto qua, dirai tu. 
Ebbene noi C'è altro. Se le cose sano ancora 
troppo "classiche" per te prova o tenere premuto 
Le R quando selezioni la pista per correre su 
uno versione 'sobbioso" dello stesso tracciato 
(l'asfalto viene sostituito do uno disteso di sab
bia, e questo ti permette di ottenere porodossol· 
mente dei tempi molto migliori di quelli normali). 
Questo trucco vi permetterò di trasformare il 
percorso Rusty Spring in Desert Oosis (oltre od 
avere il fondo sabbioso appariranno anche 
diverse cunette). 
Ma non è tutto: premendo L e R nel menu di 
selezione dello modalità di gioco o due giocato· 
ri potrai provare il modo No Mercy, che molto 
semplicemente elimina il vantaggio del giocatore 
che si trova in secondo posizione. 

Se rol•I•, potete ,.,nalard ,aal• gioco rorr••I• 
r•d•r• analizzato iuli• no1tr• paglne. Per farlo 
ｾｬｉ＠ compilar• la 1d1eda 1otto1tanl• oppure una 
1ln1ll• Indicando: 

Nome della Plaffaforma (PSX, #64, Saturn, e11.J 

Nome del Gioia (Quake, G·Poll1e, Extreme·G, e11.J 
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& GU#O TffffT 
AUTO 
Inserii• BSTAAD al posto del 
vostro nome per ottenere 
l'occeuo o tutte &e mappe, per 
avere a rmi infinite, 99 vite e tutti i 
bonus moltiplicoti per cinqve nello versione 
mulliployOf. 

Altri personaggi 
CooCoo 

Portote o lemiine il 
gioco con tutti i 
penonoggi 
eccetto Guon Yu, 

Zhoo Yun e Zhong Fei. 
Lu Bu 

Portote o termine il gioco 
con lutti i peoonogg i 
{indusi Zhvge liong e Coo 
Coo). 
Nobunogo 
[)Qpo over ottenulo Coo 
Coo ondate nello 
schermato dei titoli e 
inserite questo codice : •, 

•, • , 1 , • , ｾ Ｎ＠ Rl , R2- se 
ovete $e9Uito correttamente 

qua.lo p<0<eduro, 
sentirete un rumore di 
s.pode che cozzano. 

Sun Shang Xiang 
Nello schermoto dei titoli inwite 
questo codice: • , • , 1, •, 111, e , ll , 

Rl . Di nuovo, se ovrete inserito il suddetto 

Fone voi non &o sapevate, mo per questo 
inter&s.sonte plotform esistono diversi 

ici molto utili. Eccoli: 
8CDl8. 

AFA88JAE. 
FllAGG81. 
IFAJIJGB. 
NKECHDBf. 
LG88JIKf. 
GHCfOFDA. 
OCECGGJJ. 
MGFCGGB. 
LCGFJFCI. 
MfECGFCJ. 
BDAOFLJG. 
8CMMFL88K. 
LNFBKfMM. 
G8DfGMDK. ?7 
LHFJKIJA. 
FJDAGOAM. 
FGAGGUf. 

&n.u 
PEllOUWICE 
Per ottenere delle oulo exlro nello modolilò o 
un giocotote entrale nel menu dello selezione 
delle aula, scegliete il garage A e tenete 

premuto l 1 e premete • , Fole lo stesso coso 
per il garage 8, m"""" per il garage e 
dovrete tenere premuto l 1 e Rl e premere • . 
Avrete o disposizione un socco di ooffettiere 
nuove di zeicca! 

.Q> SO#IC I 
Pista segreto "Radiont Emerokl• 
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Erwuld, clowllle tlmpliceme.1te arrivare 
primi su tutti i percorsi. 
GMxare con Robotnik 
Per la primo volto in un gioco di Sonic 
polrele uliliuore il gra"° Robolnikl Per 
po16tio controUore vi bosterc!I orrivore primi 
sullo quinto pisk>, lo Rodiont Emerold. 
Giocare con SuperSonk 
Per poter giocare con l'ollet ego clorolo del 
porccnpino blu dovrete scovare tutti e sette i 
Chaos Emerold (sporsi per lutto le piste) 
orrivondo primi in tutte le gore. A questo 
punk) vi basterò iniziore uno nuovo partito, 
spostore il cursore s.u Sonic e premere in olto 

oin bono. 
Giocare con Mecho Soni< 

la •lor di Sonic CD divento 
disponibile quando ｾｴ･＠ roccollo 

le cinque monete nel qvodro di 
ReS0<1 ｬｾｯ ｮ ､＠ e so- orrivatt primi, 

secondi o terzi (nello s.te.sso gora in cui 
avrete roccoho le monete). Al termine 

dello corso polrele quindi sfidare Mecho 
Sonic.: battendolo opporirò nel "mozzo" 

dei personaggi disponibilL 
G' re con Mecho Tails, Mecho 

personaggi 
"mecho• dovrete 

uckles e Mecho Robomik 
er ottenere gli oltri 

arrivare primi nei 
rimonenli tre quodri e 
contemporaneamente 
roc.cogliere le cinque 
monete. Come prima, 
dovrete sfidare e battere il 
personaggio che 
inconlrerele pe< pole<lo 
usore. Nel qvodra 
Rodicol City vi batterete 
con Mecha Tail>, o Regol Ruin> ve lo ...... 
vedere con Mecho Robatnik e w Reoclh9 

Foclo<y inconrrerele Mecha Knudcles. 
Co1uiglio: Se s.tote ce<cando di ottenere un 
personaggio "mecho", correte utilizzando 
Super Soni< (se lo avete gi6 olti"'11o). In 
questo modo potrete vincere la gora !MIZO 

problemi, facendo anche un giro record. 

& fU#O THEn AUTO 
Gomes Bond ci riferisce: "Ho scovoto dei 
simpottci tnicchi per Grand Thek Aulo w 
Playsk>tian, e mi stovo per coso chiedendo se 
per cc.so non potessero servire o qualche 
giocatore in difficoltò. Inserite que:sli oodki al 
poslo del vostro nome : 
HANGTHfDJ - lo polizia •porisce, ottenete 
un socco di soldi, tutte le armi, 99 vita e 
l1occes.so o tutti i livelli. 
THESHIT - un sacco di soldi, lutto le onni, 99 
vite e occesso o tutti i livelli.". 

fÌ WOUU:l 
Ed eccovi tutti i codici per le missioni o un 
solo giocatore ... 
1. ONCEUPONA 
2. TIMfTHEREWERE 
3. SOMfSMALLWORMS 
4. WHOGOTYfRYVERY 

5. ANNOYfDAND 
6. DfCIDfDTO 

7. GOTOAAMSIN 
8. QIDERTOWIPE 
11. OUl1lllt 

10. VICIOUlllNMY 
11 . COUNTfRl'Al!IS 
12. THEYDMlOPED 
13. SOMEREAU.Y 

14. 
COOlWfAPONSUCH 
15. 

AaANANABOMBS 
16. ANDMAGICBULIETS 

17. lHEYTRAJNfD 
18. AUNIGHTSAND 
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19. EVERYDAYSOTHEY 
20. WOULDBECOME 

21. PROFICIENT 
22. INTHEIRWORMLY 
23. WAYSSOMETIMES 
24. THEYWOULDSHOOT 
25. GRANNIESJUST 
26. FORFUNANDlAUGH 
27. AilOl.ITITINTHE 
28. EVENINGTIME 
29. WEAPOl.OOSEON 
30. BEHAlfOfALlTHE 
31. TERRITORIESTHAT 
32. WEWENTTOTHE 
33. TROUBlEOFTRANSlATING 
34. WORMS21NTOBUTWE 
35. DtDNTHAVETIMETO 
36. TRANSlAmHESE 
37. PASSWORDSNOTTHAT 
38. THEYNEEDTOBEDONE 
39. WESUPPOSETHAT 
40. YOUAREREALlY 
41. EXPECTINGTO 
42. SEEAWONDERFUL 
43. CHEATMODEWHEN 
44. FINISHTHEMMISSIONS 
45. ANDYOUARERIGHT 
Noto per chi so l' inglese: provate o 
ｬ･ｧｧ･ｾ＠ tvtte di filo ... 
Ecco un oftro trucco: per for apparire uno 
serie di coise zeppe di armi •speciali" 
scrivete • • supers.hopper• • e poi premete il 
loslo di cancellazione (in olla o deslro sullo 
tastiera). Per rendere il vostro awerwrio 
invincibile scrivete ••godmode·· e quindi 
premete il tosto di concellozione (se ovete 
fotto tutto oorrettomente opporirò lo scritto 
"'OK"' nello porte olio dello schermo). 
NOTA: vonno bottvti onche gli otterischi. 

• WAVEUCE 
Due nuove acrobozie 
Per eseguire lo primo delle due ocrobozie 
doYrete semplicemente fe<.<>re il dito dal tosto 
A e muovere il ioystick in senso orario: il tizio 
si olzerò dolio jetbike e compierò un giro 
inl<l<no ol veicolo. Per effettuare lo >econdo 
ocrobozia dovrete invec:e &oscior ondore il 
tosto A e far NOtore il joystick in senso 
ontiororio. Il pik>to salterò sullo porte 
onlerio<e del trabiccolo e quindi scenderò 
normalmente oppure wlterò indietro sul 
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ｾｬｩｮｯ Ｎ＠ ｾｴ･＠ oaobozie vo.nno us.ote nello 
modalità Stvnt. 
Per cavalcare il delfino 
Seleziooore lo modolilò Stvnt e il quadro 
Dolphin Park. A qu"'lo punlo dovr..19 
effettuare delle acrobazie in un ordine 
preciso: olio portenzo dovrete effettuare uno 
vetticole seguilo do un salto, dovrete sedervi 
di schiena sul manubrio é quindi effettuare 
un'altra vertioale. Tra il Checkpoint 1 e 2 
dovrete effettuare un ovvitome-nto in senso 
orario, un salto oll'indiefro e un tuffo 
sott'acqua (con lo jetbike). Dol secondo 
c:heckpoint in O'lfOnli dovrete effettuore un 
owitomento in senso antiorario. Tenninote lo 
partito e iniziatene un1oltro. Nello sdiermoto 
dello .elezione dei personaggi premele in 
bosso e quindi selezionate il -WOrm·up" al 

Dolphin Park. Voilà! 

Avete OPf"'no comp<oto Re>ident 
Evil Oirèd0f'1s Cut e avete scoperto 

che lo modolitò Advanced è 
davvero troppo difficile. Che 

fare? 8eh, se potete 
sopporklre l'ideo di giocare 

o un gioco così bello 
unliuondo dei 

roccoglierete 
delle munizioni 
otterrete il doppio della 
quontitò pre.,;sto 
(coricotori do trento colpi, 

per intenderci). Se invece 
rrovote che il demo di 
Resident Evil 2 sio troppo 
difficile, provote un po' o 
tenere p<emulo o desrro nello 
schermoto con lo scritto •New Gome". 

Dopo aver fatto ciò, potrete scegliere 
rro lo modolitò normale e quello 

facile (rookie). 

Ecco lo listo complelo dei tempi e 
dei livelli di difficoltà con i quali dovrete 
completare i vori qvodri per ottenere tutti i 
cheot mode di questo gioco: 

IMllO mucco DIFFlCOl!A' TEMPO 
I. o;go Modo Pointboll Seae!Agent 2.40 
2. loborolorio lmincibilitò OOAgenl 2:()5 
3. Aoropclf1o Modo OK Seael Agenl 5:00 
4. Superficie lonciogronole OOAgenl 3:30 
S. Bunker lor.cioroui 00.AgeN 4:00 
6.Sib bbo Agoni 3:00 
7. fregolo Rodo< inol!No Seae!Agent 4:30 
8. Superficie Mòni Band OOAgenl 4:15 
9. Bunker Colleili Agent 1:30 
10. Sò>luo Animazioni rapide Seael Agenl 3:15 
11. Atcf,;,;., lmi1ibirilà OOAgenl 1:20 
12. Slrode Mi••1i oi nemici Agent 1:45 
13. Deposito Animazioni t.nle Secret Agenl 1:30 

14. Treno PP7 d'argento 00 Agoni 5:25 
15. Giungla Colle1li do ccccio Agent 3:45 
16. Coolrollo Munizioni inGnile Secrel Agoni 10:00 
17. Co<emeRCP'IO OOAgent 9:30 
IB. Antonno PP7 d'oro Agent 2:15 
19. ""'4>io I laser Secret AgeN 9:00 
20. T""9io 2!rr.uln«0bilitò 9"'0'olt00 Agoni 6:00 

Inoltre, potrete ottenere oltri trucchi 
completonclo questi livelli: 
Livetlo Armo 
Antenno Mognum 
Tempio I MR los•r 
Tempio 2 PP7 d'oro 

Tempio Azteco 

Difficoltà 
Agent 
OOAgent 
OOAgent 

POh'Etie eccedere ol tempio oztoco terminondo 
il gioco al livello Secret Agent. 
Tempio Egizio 
Potrete eccedere ol tempio egizio terminando 
il gioco al livello 00 Ag01't. 
Modo007 
Tenninondo tvth i quadri ol livollo 00 Agent 
otterrete un'opzione che vi permetterò di 
modificare protioomente tutti i poromelri del 
gtoco (salute dei nemici, occurotez.zo e così 
vio). 

fÌoAU IOICES 2 - JIOI 
K#IGH1 
•Ho scoperto questi trucchi vieppiù 
intennwnti per quel simpoftco gioco che è 

Dork Forces 2 - Jedi Knight. Spero .; 
possono servire o K:hiocciore gli Jedi vos.tri 

nemici•. Grozie Bond, sei il più 
gronde ... 

il livello 

5858lvr - Tutte le mappe 
boctome - Energie ol motsimo 
deeznuts - Per soltore i livelli 
eimomih on/ off - Volo re 

imoyodo - Moesrro Jedi 
buono 
jediwonnbe on/ olf -

Invulnerabilità 
roccoonking - Tutti i poteri 
dello Forzo 
red5 - Tutte le armi 
sithla<d - Moe•lro Jedi 
moM>gio 
•lowmo on/ off -
Rolle<lto tvtto 
thereiM'lotry 
- Termino 

womprot - Tutti gli oggetti 
whireAog on/ off -
Attivo/ disattiva i nemici 
yodojommiet - Energie 
dello forzo 

ｾ＠ 'A#Ofl/IO#IUM 2 
Giocate normofmente e quindi 
premere RI, R2, li e l2 pe< 
spostorvi in quolsiosi punto del 
livello vogliote. 

. IAIU 
Per eliminare gli owerwri con uno 
supermosso premete olto e olto. Per eseguire 
un trucco ancoro più intereswnte premete A 
quattro volte. 

• •utsr 
Ecco il codice per l'ulnmo livello: STCJDH 

• COOISl'01 
Sollore i livelli - premete A, B, C, B, A, C per 

Servilio 
due volte e dovreste sentire 
una tpecie di docson. 

• Vll1UA llGH1fl 
2 
Opxioni Segreie 
Entrate nello schermoto delle opzioni e 
spostate il cursore su •exie-. A questo punto 
premete o sinistro fino o quando non sentite 
un effetto son0<0. 

• #IAllVE'9S 
Allenamento sui tiri 
Durante uno qvolsiosi portito tenete premuto 
A e premete Stort. Verrete cosl mogioomente 
teletrotporloti in un compo vuoto sul qvole 
fore pratico con i tiri. 

fÌ COlllMA#O & COllQUEI -
IEOAUIT 
Se siate giocondo olla modolitò Skirmish e 
stote usando lo Francio, CO$trvite un Roder 
Jommer. Quondo sorò pronto, d iccoteci 
sopra e premele Shih pe< trosfannorlo in un 
Tesla Tank. Solo con Window. 95: premele 
5555555 nel bel mezzo di uno ponilo pe< 
guarire tutte le vostre unità. 

fj 1HEME HOS,,1M 
Sul losnerino d•I fax battole 24328 e quindi 
premete Shih+Control+C per.,_ luni <Ji 
oggetti esislenti nel gioco. 

& CIWll MDKOOr 2 
Nello >ecoodo - dello selezione dei 
livelli recot.vi vicino alt orso che •i trovo o 
fianco del liwlo "Beo< I r . Sol1o1eei KJp<O 
sdroiondowi in aria e lo M!flfirete emettere un 
veno (chi di voi so come si chioma il verso 
delr onof). In questo modo CMete ottenulo ..; 

vile - Se non le ｾ＠ ottenule, vuol 
diN che lo ovel9 già fatto (funziono una 
""'9a IOlo} o che non CMII• cenrrolo 
bene tono. 

.:!- nmc11S1S 
Nella Schermala principale, 
<pilo nello quale dowte 

ocogliere tra le rre opxioni 
clioponibili, sparale un colpo 
al'inllmo dello R in •crisis" 
•due al - del mirino 
-aloparolo *nme'. 
Appain!t ..,indi una 
schermala di ....... del 

trucchi, dallo quale ..... 
scegliere fino o nOYe oftle, 
diwttivore lo ricorico e 
ottenere i continue infiniti. 
Niente mole .•. 

ｾ＠ HEICUUS 
le pouwonl di tutti i livelli! 
The Hero's Gounrlet - Serpenle, Meduso, 
Moneto, Meduso 
Centour'sforest - Centoura, Hercules, 
Silhouette, Minotouro, Ardere 
The Big Olive - Centauro, Mon•lo, Serpenle, 
Hercule> e Silhouette 
Hydro Canyon - Moneto, Glodiolore, 
Elmo, Moneto, Saldalo e 
Méduso's loir - Arciere, Pegaso, 
Arciere, Centauro 
Cydops Attock - Gladiatore, Elmo, 
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Questo trucco vi consentirò di vendere un 
qualsiasi giocatore di un certo valore per 
uno cifro quol.siosi. Per esempio, potreste 
vendere un Moldini qvalsios.i e ottenere 
onche 400 miliardi (o quello che lo vostro 
ingordigia suggerisce}. Ecco come fore: 
1. Per primo coso entrate nello sezione 
clenorninolo Ployers. 
2. Morcote per il trasferimento il giocatore 
che desiderote vendere, quindi attendete 
qualche offetto. 
3. Quando comincerete o ricevere offerte, 
rifiutatele tutte e rinnovate il contratto ol 
giocotore. 
4. Imposto te lo •club fee• (lo porte che "" 
olla squadro in coso di vendilo del 
giocatore) immettendo lo cifro per il quale 
volete vendere il giocotore. 
5. Nello stesso schermalo, alzate il 

ij> modo do fargli 

novoto, rimetteleio sullo 
trasferimenti e attendete. 
7. Arriwranno delle offerte cloi cl 
- o conlollolo poc'CllW: vend 
WJtro campioncino o ripelllt i punti 
7 per alzare uheriormenle la sommo ... 

ione: J"é;lifiii;;;o 59 e 
ｾ｣ｯｲ ｲ･ｴｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ non 

dovrete mai oltl'epossore i numeri (se vi stato 
quindi muovenclo do 36 o 10 e per sbaglio 
fin ile sul 9 davele rifare lutto do copo) e 
dovete com pletore l'operazione entro il 
tempo prestobilito. Uno volto aperto lo 
cassaforte offronterete un boss: lost Number. 
Benché sia un energuménO os.soi brutto e 
minoccioso o vedersi, potrete eliminorlo 
groz.ie o un occorto uso delle vostre risorse. 
Fotto ciò, potrete raccogliere il materio Odin 

teno OJl"VO, 

scorgerete due colline 
doli' altro porle 
clel fiume. In 
quel 
preciso 
islonle 
utilizzate 
un turbo e soltote oltre il 
fiume, schiantandovi 
contro l'altro spando. 
lokitu verrò o 
rewpe.-orvi, 
appoggiandovi sullo 
gronde rompo. Ogni 
tonto, però, vi riporterò 
do dove siete venuti ... 
Mario Roceway 
Gioonclo 
raggiungerete il 
rettilineo con il fungo 
gigante ovonti e o 
destro rispetto o voi, 
vedr&te un mt.1ro sullo sinistro. Salite su per 
lo oollino (in modo do prende<e lo rincorso) 
e quindi tornale giù accelerando. Ouondo 
raggiungerete lo strode, ottivote un turbo 
per saltare oltre il muro. 
OK's Jungle Porlcway 
Gioonclo potrete scC>rge<e dve cartelli di 
legno, girate o des1to e poi o sinish'o, in 
modo do ritrovorvi dovonti o un solito coo 
un concello in cimo. Andate s.u p&r lo 
penclenzo e soltote il ooncello. 
Kilimori Oesert 
Ouonclo raggiungerete il primo incrocio 
ondate o sinistro e vi ritroverete sui binari 
del treno, ottrovenondo poi un tunnel. 
Appeno usciti dallo gollerio, girote o sinistro 
e sohote &o recinzione. 
Koopo Troper Beoch 
Subito dopo lo partenza potrete vedere un 
roccia con lo formo di uno tartorvgo. Girate 
o sinistro e vedrete uno roccia con un'alga 
in cimo. Continuote o premere R per soft.ore 
e stole o véd&re coso succede. 
Bowser's Cas.tle 
Appeno entrate nello slonzo con i quattro 
blocchi di pietra che tentano di schiacciarvi, 
frenate. Due blocchi roggiungeronno il 
centro dello solo, si butteronno verso il 
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bosso e quindi tomeronno olle loro posizioni 
originali. A questo punto, occeterote più che 
potete e ottroverS(lte lo stonzo evitando cosi 
tutti i macigni animati. 

... fnlHlff 
lns&rite questi codici ol posto del vostro 
nome per ottenere i vari effetti qui elencati: 
Infinite Turbo - NITROID 
Extreme Mode - lnserile XTREME per far 
andare il gioco oncoro più veloce 
Weopom - Inserite ARSENAL per ollene<e 
tutte le ormi del gioco 
Billy Oceon Mode - lnsetite ANTIGRAV 
per ... Beh, lo vedrete do voi 
Rolling Stone - lnsetite ROlLER per 
trasformare le moto in macigni 
Fisheye - Inserite FISHEYE per otten&re uno 
distorsione visivo obbostonzo interessante 
Skid Mode - lnsetile BANANA per rendere 
lo pi•lo molto scivoloso 
·New View - Inserite MAGNIFY per 
ingigantire tutto quonto 
lnvisible Bikes - Inserite STEAlTH per 
giocore con le moto invisibili 

PloyStolion Mode - ln•erite UGLY per 
ottén&re uno versione più brutto del 

gioco 
Wire Frome Mode - Inserite 

WIRED per avere lo grafico 
in w;refrome. 
Tronsporent Tracie. - lnserile 
GHOSnY per far sparire 
lo pista 

Questi codici vanno invece 
inseriti nelk> schennota 
delle pouword: 
Neon Bike - lo molo che 
noi tutti slovomo 
o$f>ettonda! Inserite 
61GGS5 

Messaggio di 
Gomes: 
"Non vi 
dico o coso 
serve questo 
codice, però 

provo telo lo stesso • Inserite 81 GGD5'. 
Chiss6 coso sarò ... 

... 1$$64 
Effettuando il seguente trucco nello versione 
giapponese di 15564 (Perlect Strik8<) 
otterrete due squadre aggiuntive, mo 
utilizzandolo con lo versione europeo ne 
riceverete ben ,.;1 Nello schermalo clel 
titolo, usate il pod o croce per insel'irfl 
questo sequenza: olio, l, olto, L, 
bosso, l , bosso, l, sinistro, R, 
destro, R, sinistro, R, destro, 
R, 8, A, dopodiche tenete 
premuto Z e premete Start. Se 
avete fotto tutto corretto.mente 
sentirete uno voce 
digitolizzato dire "What on 
incredible comebock!". A 
questo punto entrate nello 
schermalo dello selozione 
､･ｬｾ＠ squadre e 

ANTEPRIME 

Modificate lo classifica 
lniziote un compionato e salvale lo 
posizione dopo la primo partito. A qVMto 
punto, segnahwi i giocatori che honno 
fflgnoto e premete il lo.sto di reset. Entrate 
nello schemioto all'interno clello ｱｵｯｾ＠ potete 
effettuare 9li spostamenti dei giocotori e 
tra.sferite quelli che hanno segnato. Premete 
Reset (non quello wllo console!) e ricoricale 
lo lego per poter osR!f'VQre degli interessanti 
combiomenti nello dossifico. 

lii lfAIRf flfrZKr 30 
HOCKEY 
Nello schenmolo delle opzioni lenele 
premuto il tosto le pigiate i seguenti tosti: 
C·de.stro, C·sinistro, C·sinistro, C-destro, C· 
sinistro, C·sinistro, C·desfro, (·sinistro, C· 
sinistro. Comparirò uno ｾ･＠ di numeri: 
spostatevici sopra con il cursore e potrete 
iniziare uno partito in uno nuovo divisione, 
che contiene i Willioms, i 99en, il Conodo e 
gli Stoti Uniti come squadre. 
Giocatori Invisibili 
Premete Start durante un partita e 
selezionale il replay. Premete l o R per Ｍ ｾ＠
far &ampeggiore un giocotore. A questo ｾ＠
punto, premele Z per farlo sparire. Nolo: 
se scegliete un giocok>re invisibile con Lo R 
riopporir6: Corpi Deformati 
Entrate nello schermoto delle opzioni e 
tenete premuto C·sinistro o C·bosso. A 
questa punto premete il tosto R. Apparirò un 
messaggio: usote i tosti C per modificare i 
numeri che comporironno e godetevi il 
riwltoto .. . 
Pratica Multigiocotore 
Per giocare nelk> mocfolità Proctice con più 
di un gioco·tore, tutti i partecipanti eccetto il 
Giocatore 1 dovranno tenere premuto il 
tosto A nello schenmolo dei titoli. A questo 
punk> il Giocatore 1 dovrò 5elezionore lo 
voce Proctice dal menu o premere A. Se 
avrete fotto tutto correttomente, vi ritroverete 
o giocare nel modo protico assieme o tutti i 
9iocolofi che avranno premuro A in 
precedenza. 
Per far giocare il Nintendo 64 do solo 
Nello schermalo dello selezione delle 
squadre selezionate il teom che volete 
utilizzo re e premete e ·destro per tre volte. 
lo squadro verrà quindi controllato do! 
computer e voi non dovrete far altro che 
guordore. 
Trosf&rimenti 
Entrate nello schennoto del ｾ＠
scegliete lo voce Options...,... 
premete i seg...mi lalli: c-i.
C ·oho, C·ollo C.t.a.o C-cloiliò, C 
e C·bauo. OQ - noia schermato 

Rec:ards e 11 h t :e IOfe lo voce Teom 
Slals ,.._ C-olto dieci ｾ＠ e 

apparirò un'opzione speciale 
chiomato Modify Teams, dle 
potrete utilizzare per spo$tore i 
giocatori Q\IQnti fl indiétro. 
Botte da Orbi 
Durante uno partito premete 
S4art e muovetevi wlla 

Fighting. Oro 
premutole 



- uno nuo ogni"""° che 
･ｾｵｮ｣ｯｮｴｲｯｵｯ＠

• CUYllf#Tfl 6J J/ J 
Por giocare con lloogoimo11 
Nello schennoto dello ..lezione olei 
penonoggo - p<em<ilo l e premete allo. 
destro, bosso, 1inis.tro, des.tro e sinistro sul 
pod o a-oce. 
Per giocore con il Or Kiln 
Nello sehermolO dolio .. lezione dei 
poroonoggi teMlt premulo L e premete A, 
C·bosso, C·de•tro C·oho, C·sinistro e 8. 
Per giocare con Sumo Sonta 
Nello .O..rmolO dello M1leriOM olei 
peroonoggi ..,,.lo premuto L o premete A, 
C·bo•so, C-deslro, C-of1o. C·•inistro e A. 
Selezione cowot. del penonoggio 
Pr..-conl.,,,pooc•-•••le Le R nello 
i.àiormoto dello ....._. doi pononoggi 
por pr..._ ｵｮｾ＠ o coso (non che 
ｾ＠ "" poi cosi vftlel 

Opzioni "'9 .... 
Sempre nollo KNrmolo dello 

...lezione dei poroonoggi ...,., .. 
premuto l e prerne!e C·olto, C · 

destro, C·sinistro, e
sso, 8, A e A. lo 

hormo lompoggorò 
r confermare 

I' awenuto inserimento 
del codice. Oro premete 8 per 
tornore ol menu principole. Qui 

dowete scegliere le opzioni e quindi 
.elezionore lo voce Secret Oplions 

• OOOMU 
Supercodke - W93M 7H20 
8CYOPSV8 
Supercodi<e 2 - '1.ll 80fW 

BfGV JW8 
i.-' 32 - Nell' oreo con le ｩｾｬ｣ｯｎｲ･Ｌ＠ fole 
softore tvtti i bidoni eccetto il primo (nove in 
lolole). Dopodich6, enlrote nel lelelra'f'Orlo 
per tornare allo porte iniziale. Fole softore il 
primo bidono e correte in fretta olio pano 
dietro di vot. 

MD COMIX ZOlll 
Per po4er selezionore il lr..ello iniziale entrale 
nelle opzioni, ..i..oono.. Junk Box e 
ptemeteC w quesn numeri: 1,, 15, 18, 5, 
13, 13, 18, 15. 6 s.-1ono Mio 
correttomeo .. senflrete uno vooe dire •()h 
,...,, . Por "'"""' noi l.....ao do.iderolo 

e dopo _,,..._ re11etso 
- il ...,,.,., com'f'O"den1e al 

............ cominciore dal quinto 

......... 111r-.;o. premole e sultelf
sonoro 51. ,_..,. invece l'invincibililò 
rientrale noie aplionl, oposlolevi 
sull' cpriOM cli prima e premele C su qu&$h 
numeri: 3, 12, 17 2, 2 10 , 2, 7, 7, 11 e 
*'h<Ole do n""'° la-dire •Oh yooh!•. 

fii' llM ro I Cli 
In ..... q<oe$lo dolo .... I ., del Solum 
per ...... .. _.... ..... 
1· - - 12/25/"7 ... . di 
....._ __ p11111e..-- rome 

AllDll. 
Ｒﾰ Ｍ ＭＲＯＱ ＳＯ ＹＸＱＱｔ｣ｮｬｾ Ｍｉｍ＠

g!IOIU Mio ... 1e .... --Jilzodi 
Cllllli do -r• ..... liitogno 
conll'ome almeno a 

3' """""' - ｾＯ＠ 1 /98 APRIL FOOIS! - Vi 
ri-... o correlo ..Aio poi.IO 8rid< Wol 
Town in -so .._,., ""*"' o lulti rJi altri 
corridori 
Per ollonere un colore dello corrou.erio 
dill.ren1o. ｾ＠ R o l nello scher..
dello selezione clolle outo Oue.lo lnicco non 
h..>iiono aon lo Toyolo Supro, che rimone 
dello stesso colore in ogni coso. 

& OfS'flUCnOll Ofl•Y 
EccCl"i un bel trucco per De"ruction Detby. 
Inserendo MACSrPOO ol po>lo del vo•tro 
nome potrete avere occeHo o tutte le pis.te 
del gioco, comprese le orene do dislruz.ione 
to1ole che riwhono ""'°mente d-li. 
ｾｬｩ＠ o qvello con il procipizio .... Per 
al!Nore il lnlCClO do.IW sele:oonore lo 
modoli1ò Cl>ompio•""'"· on..n .. a nome, 
onrJon. 11 """'.poi -er- topzione 
che più Yi intet.uo 

(§ llSIOlllT mt 
Ouondo <7'1'olo lo posialo, solvole e uscile 
dol gioco. A quei.IO punlo coricole un ediio< 
esodecimolo ( .. non sopele che CO>'è non 
f)'OVOte nemmeno o usare questo trucco o 
potre•kt combinoro dei gravi diKatri) e 
aprite il ｦｩｾ＠ SAVEDAT.1 della directory RE. 
Corcole lo locozi<>M 000320 e quondo 
I' ovre<e lrovoto 'f'O'lolevi wl volo.. che 
inizio con 2F Oro combiolelo con uno di 
quelli che trovole di "'9Vilo 
02ff - pislolo •londord col pieno di 
munixioni 
03ff - sholgun col pieno di munizioni 
ｾｉｬ＠ - Cole Pyi>On 
0611- Loncoofiornme 
0711 - 8ozoalco Ooff - lonciorolli 
Dopo ｾ＠ immesso ｾ＠ ..,io,. do .,,; sceflo, 
solvo1e il G .. e ricomincia .. o gtocore con 
t' ormo nuoYO dì 1ecco 
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MAIL@ 
CyberStore in tutta l'Italia 

Numero ｖ･ｲ､･ＭＭＭｾ＠

167 435740 

ﾷ ｾ＠

Da casa tua, J?UOi comprare 
li maglio dall informatica al 

miglior prezzo. 

-.'.'., •'' ｾ Ｇ＠ 1 f JI I t I 

.. Ｇﾷｾｾ ｾＲＯＱＯｕ＠ '-
•• CyberStore, solo prodotti di mucm guutiti 
da menda dell'laforaulticm leader nel mondo! 

167 435740 
Dal Lunedì al Sabato 
Dalle 9.30 alle 19.00 

Comodo pagamento con 
carte di credito, assegni e 

finanziamenti personaliuati 

CYBERSroRE® 
IL PIU' GRRNDE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITRLIR 



METTIAMO I VlllBJ6111CID A NUDOT 

Benemerito redazione di Gomes Master, vi scrivo 
per rispondere allo lettera di Walter Srucco, 
pubblicato svi n°2, e dirgli che ho perfettamente 
ragione. Un conto è utilizzare un cheat per 
ridurre gli obiti di detto tizio, di tal gioco, ai 
minimi termini, un conto è andarne 
spasmodicamente in cerco anche quando non si 
so se esiste. Sullo tendenza dello componente 
femminile dei videogiochi o essere sempre più 
provocante (il che può voler dire un socco di 
cose: seni do sesto - settimo misuro, esposizione 
grohJito di biancheria intimo, atteggiamenti 
civettuoli e chi più ne ho più ne metto) scoppiano 
polemiche ovunque e pare che abbiano 
divampato fin qui. Per conto mio Titengo che 
usare uno bello ragazzo per vendere un gioco 
sia scorretto, sleale e offensivo (per il gentil 
sesso), mo finché ci saranno persone disposte o 
sborsare fior di quattrini per un paio di seni al 
vento, le software house continueranno con 
questo politico. Ovviamente mi riferisco a l coso in 
cui i prodotti in questione siano assolutamente 
mediocri, vedi per esempio "Pretty Fighter X". Mo 
nel coso in cui il gioco sia già buono di per se 
non c'è nullo di mole o piazzarci qualche 
delizioso creahJro, o patto però che non diventi il 

centro dell'attenzione 
maschile solo perché 
dotato di vistosi 
attributi. Felicio mi 
piace, e mi piace 
anche come 
combattente, 

non solo per 
lo suo 

tenuto decisamente estivo. Quando gioco o 
Dorkstolkers mica scelgo solo lei (o Morrigon, 
visto che l'opinione generale vorrebbe che fosse 
quesrultimo lo miss Cli DS)! Sarei un po' limitato. 
In definitivo: ammiriamo sì le ragazze, mo non 
siamo così fanatici do volerle spogliare o rutti i 
costi. Anche perché quando l'abbiamo fotto coso 
ci rimane? Niente! Passeranno ancoro molti anni 
primo che possiate fare l'omore virruole con Loro 
Croft o ｎｩｾｫｩＬ＠ mettetevi il cuore in pace! 

H,,."ot 

Ouello di spogliare Loro Croft nel videogioco 
sembro sia diventoto l'ultimo modo. In reollà 
appeno si viene o sapere di un trucoo che 
permette per esempio, anche solo di cambiare 
obito ai fo'ttaton di un piochioduro si scateno un 
putiferio per provarlo e vederne gli effetti. 
Figuriamoci in questo cosol Probabilmente lo 
reallà è un misto delle due oose: curiosilò 
nolurole per un • cheot mode" e interesse per il 
personaggio. Se lo ooso però "° oltre lo curiosità 
non è probabilmente sono. 

Tlllml, TRlml, TRUCCIU 
Spettabile redazione di Gomes Master, 
mi chiamo Marco, sono un gronde 
videogiocatore e mi è piaciuto molto lo vostro 
rivisto, particolarmente lo recensione de Tomb 
Roider 2. Mo sono rimasto un po' deluso che 
insieme allo recensione non ci fosse neanche un 
trucco. Questo vi potevo rendere molto diversi 
dalle oltre redazioni: PloyStation Magazine viene 
apprezzato molto per il CD che contiene. E 
perché voi non potete controbattere con qualche 
poster dei giochi più belli, tipo Tomb Roider? 
Grazie tante per i trucchi: ce ne sono fin troppi! 
A me piace molto Loro Croft, e non è possibile 
mettere un piccolo special su di lei e avere il 
cheat per saltare i livelli? Mo esiste il trucco per 
farlo combattere nudo? Vi ho fotto uno piccolo 
copertina, come consiglio. Mo so già clie non vi 
serve. Tonti soluti do un vostro lettore! 
Aspettate: come farete o tener testo o PloyStotion 
Power che ho doto lo soluzione completo di Tomb 
Roider 2, G·Police, Abe's Oddworld, e di Finol 

Fantasy Yll? Dicono che o Tomb Roider hanno 
usato un cheat, mo non lo dicono! 

Saluti 11Af1"o Cimino. Troni (IAJ. 

Coro Moroo, grazie per i '<Ori oomplimenti. Come 
oombottere PlayStation Power sul suo stesso 
tenreno? Beh, le due riviste sono molto diverse, 
nolurolmente, mo le nostre quindici e più pagine 
ogni mese sui truochi per Mli i giochi del inoOdo 
dOvrebbero servire oorne uno bUona contraereo! 

VMINES 

Coro redazione, 
posseggo, oltre allo mitico PloyStalion, anche il 
coro e vecchio NES. Tutti mi prendono in giro 
perché è vecchio; non potreste dirglielo voi di 
Gomes Master che ai suoi tempi ero bello e che 
ho scritto uno pagina dello storia dei 
videogiochi? Vorrei sapere inoltre se Time Crisis è 
disponibile sin do oro nei negozi, e potreste 
indicarmi altri videogiochi con lo G·Con 45 di 
Nomco? Grazie e tonti complimenti olla rivisto. 

federifo flasdtl · I.go S.Stefono llolterro (PIJ 

Coro Federioo, 
altri giochi per lo CTCon 45? Beh, innonzilutlo 
<!è JUdge Dredd, che è molto simpatico, e primo 
o poi potrai vedere il bellissimo Point Blonli. Il 
NES? Bellissimo! RC Pro AM è onooro 
di'lertentissimo eia giocare, e poi ci sono i '<Ori 
Mario, che le oltre console non·Nintenclo non 
hanno. Ero uno bellissimo moochino, certo che 
oggi è un po' passato ... 

l nmD UN GRANDE VlllBIGIOCO 

Coro Gomes Master, 
con l'arrivo del nuovo anno si apre un nuovo 
capitolo nel mondo dei videogiochi. Sono un 
felice possessore di console Nintenclo e vorrei 
cambiare bandiera ocquistondo uno PloyStotion, 
perché ho visto giochi eccezionali come Resident 
Evil, Tekken 2, Tomb Roider e V-Rally. Però non 
sono ancoro deciso e ho bisogno di un consiglio. 
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Ma questo non è l'unico interrogativo che mi 
tormento. Lo scuoio è uno schifO (faccio il 3° liceo 
scientifico), e l'omore è peggio ancoro. Scusate 
se usufruisco della vostro rivisto per sfogarmi, ma 
devo gridare ol mondo o meglio oll'ltolio intera, 

Sardegna, e precisamente di Cagliari. 
ｾｵｯ＠ con molto interesse il monao dei 
videogiochi fin dai mitici tempi del Nes. 
Ho scoperto, a dir la verilò, questo rivista I 
per caso e sono rimasto soddisfatto polle 
novità e dall'incredibile competenza che fa 
di voi degli esperti del settore. Ho notato la, 

DITECI 
QUALCOSA! 
Eccoci dunque al nuovo numero di Games Moster. 
Grazie delle lettere che ci ovele spedito via posto e via 
mail. Ci sono stote malto utili, mo non pensiote di over 
placato lo nostro sete di commenti... 
Siamo sempre ansiosi di sapere se lo rivisto vi è piaciuto, 
e se vi è piaciuto coso vi è piaciuto di più, e se non vi è 
piaciuta coso vi è piaciuto di meno e se vi è piaciuto di 
meno cosa .. 
lnsommo, ancoro uno volto, diteci quolcoso! Mondateci 
uno lettera, stroppate questo pagina e compilotelo, 
lotocopiote questo pagina e compilatelo, fate quello che 
volete mo diteci qvolcosol 

Quo/I sono le rubrlclie, 911 ortlcoll, 91/ sporl cli• vi 
sono plodutl di plil? 

il nome dello ragazzo che omo: Barbaro Volcelli. 
Mi sento meglio o quasi meglio, e forse se anche 
l'amore fosse un gronde videogioco, olla fine 
sarei ancora vincitore. La nostra animo è 
bidimensionale come le figure sullo schermo e 
quindi la nastro esistenza in uno presunto 
profondità sarebbe apparente, illusoria come lo 
spazio dei giochi tridimensionali: il nostro 
pensiero si 11\odello su routine di 
programmazione sempre più veloci finalizzate 
alla simulazione. Probabilmente viviamo in un 
gronde videogioco. Domande del mese: "E se 
modificassimo il nostro parere di tonto in tonto 
solo per convincerci che stiamo realmente 
vivendo e non vegetando?" Voi che ne dite? 
Urgono chiarimenti ... 

matite ... ehm, scusate) per PlayStotion, 2 

anzi, le tonnellate di trucchi (Phard, rossetti, I 
Saturn e Nintendo 64: sono dowero molti, 
complimenti. L'unico noto dolente sono i 

nzlo ollos Renegode · Città di Costello (PG} 

Accidenti, non ci aspettavamo di cerio una lettera 
simile indiri=to allo rubrico dello posto di 
Gomes Master. Se viviamo in un grande 
videogioco, probabilmente noi di Gomes Master 
siamo ospiti di Tetris: sempre o ritmo frenetico nel 
lerltotivo di incastrare impegni di lavoro e 
appuntamenti. I: omore un videogioco? 
Probabilmente sarebbe Diddy Kong Racing: un 
gioco sterminalo, interminabile e siJlendidO in 
ogni suo porte. O' altro conto, però, anche 
difficilissimo, e capace di regolare delusioni e 
insoddisfazioni tali do indurci o rimetterlo nel 
cassetto primo di averlo finito. Mo tonto ci 
ritroviamo o ritirarlo fuori, primo o poi... 
Quasi ci dimenticavamo dèllo console! Un 
consiglio? Tieni entrambe, perché sia PloyStotion 
sia Nintenclo 64 regolano davvero ore di 
divertimento, e spesso in forma diverso. Se poi ci 
scappo anche il Satum ... 

DIFENDIAMO I VIDEOGIOCHI 

Mitica redazione di Gomes Master, 
chi vi scrive è un mitico videogiocatore della 

+ .•181.if# . 

voti aelle recensioni. Mo vi sembra giusta , 
un 89% o Diddy Kong Racing? Mi dispiace I 
ma siete, solo in questo caso, molto ingiusti. 
Avrei preferito un 92 · 93%. Sarebbe stato 
più giusto, coerente. 
Questo è il mio consiglio: siate, nei I 
confronti dei giochi veramente belli, più 
razionali nella valutazione. 
Passiamo od altro ... 

Olc, non vi • ploduto lutto. Quoll sono le ,,..,,, di 
Gomes Mosler cli• vi sono plodul• di meno? 

Ho 20 anni e purtroppo mi sono accorto I 
che i videogiochi vengono, come dire, 
demonizzati dalle persone non competenti, 
oppure vengono presi come qualcosa per 
fare stare zitti i bambini. Questo non è 

1
2 

assolutamente vero. Per me i videogiochi 
sono, diciamo, una 1 ragione di vita. E 
con questo, non 

rinchiudo in 
dico che mi I Altri su19erlmenll? 

camera 7 ·8 ore al 
giorno giocando per 
paura di affrontare il I 
mondo, questo 
no, ho la 
ragazza, ho 
tonti amici e 
penso che uno 
se è 
appassionato 
non se ne 
deve 
vergognare. 
C'è gente, 
che ne so, 
ragazzi, che 
appena 
sentono la 

TRUCCHI POSTA 

I G)iim s,.d11. 11 tutto " ' 
ｾ＠ I Gomes Mosler e/ o ICIO 

e.so Lodi S9 L.: " 20139 11/lono ••• 

parola videogiochi dicono che è roba da 
bambini, che chi li usa è molato, introverso ecc. 
Vi sembro giusto? A me no! Se ci penso , questo 
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è lo primo lettera che scrivo per 
esprimere lo mio opinione. 
Scusatemi se vi ho stressato mo non 
ce lo facevo più!!! Devo chiudere lo 
lettera! Siete mitici! 

Nicola ledda 

Coro Nicola, 
grazie per i complimenti assortiti: 
sono davvero molto graditi. I voti 
sono solitamente il frutto di giomi di 
considerazioni, paragoni e pareri 
riguardo ol gioco in questione, ogli 
altri titoli del genere, e o !vita 
uno serie di futtori fin 
troppo lungo per poter 
essere esposto qui. 
Diddy Kong Racing è un 
gioco bellissimo, mo non è 
forse un po' troppo 
difficile? A trotti ci 
sembro proprio di 
sì, e visto dìe si 
rivolge o un 
pubOlico molto 
ampio questo è 
probabilmente un 
difetto degno di noto. 
Condividiamo il Ivo parere sui 
videogiochi, anche se oromoi lo 

ooccio olle streghe è finito, e anche 
grazie olle nostre riviste i 
videogiochi sono finalmente 
diventati strumenti per divertirsi, e 
non materio di polemico. 
Certamente incontrerai sempre dii 
non li apprezzo e penserà o 
prenderti in giro perché ci giochi, 
mo avrà decisamente torto ... 

UN RIPENSAMENTO 
Formidabile Gomes Master, 

sono un fanatico di 
videogiochi, infatti 

posseggo uno PSX 
e un Nintendo 64, 
e devo porvi 
qualche domando. 
1) Quando uscirà 

Gun Bulle! o Point Blonk 
per PloyStotion Pol2 

2) E possibile avere più 
informazioni sullo 
PloyStotion Il e quando 
verrà messo in 

commercio2 
Queste domande riguardavano lo 
f'toyStotion, per il Nintendo il 
discorso è un po' più ampio. 
lnnonzitvtto volevo ringraziarvi per 
lo miriade di informazioni che avete 
ricavato dallo Space World {e non 
Spice World) giapponese. Perché 
stavo per vendere il Nintendo 64 
visto il ritardo del 6400 e dei pochi 
giochi veramente belli usciti per uno 
console o 64 bit, però grazie o voi 
e olle vostre notizie ho cambiato 
ideo sperando in un gronde rilancio 
e nel gran nome (Nintendo). 
Innanzitutto volevo sopere, visto che 
il mio Nintendo 64 è in versione 
giapponese mo l'ho modificato per 
poter usufruire anche dei giochi 
americani, se comprerò (quando 
uscirà) il 64 OD in versione 
americano, funzionerà o mi devo 
sorbire per forzo lo versione 
giapponese? 
E vero che esiste un ADD·ON che si 
innesto nello periferico dove andrà il 
6400 e si chioma DOCTOR V e 
soprattutto do quello che mi hanno 
detto è legale, anche se io 
personalmente ci credo poco? 
Infine volevo darvi un consiglio: lo 

ACCCNSION 

vostro rivisto mi è piaciuto subito fin 
dal primo numero, è perfetto, mo 
volevo sapere se ero possibile fare 
uno pagino con le vostre clossifiche 
dei vori generi di giochi in ogni 
numero, come ovete fotto nel 
numero 2 o pog. 12 e 13 
dell'inserto, e lo classifico dei lettori 
tramite posto o E·moil. 
Non penso che vi portino via più di 
due pagine ol massimo e sono 
convinto che sarebbe apprezzato do 
molti lettori e ci sarebbe anche 
maggior comunicazione fra 
redattori e lettori con opinioni 
diverse. 
Vi prego pubblicate lo mio lettera, 
mo se non è possibile almeno 
rispondetemi, anche se è un po' 
lungo. 

SPAWN • Forlì. 

Coro Spown, 
lo PloyStation 2 è ancoro lungi 
doli' arrivare! Siccome lo spazio è 
tiranno, rispondiamo o un quesito 
per tvtti: il Doctor V64 è uno 
periferico per Nintendo 64 
assolutamente illegale. Ci leggiamo 
il mese prossimo! 



La rivista ufficiale PlayStation 
ogni mese in edicola con un CD 

pieno di giochi da provare subito 
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