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29 smEMBRE: LA DATA DI USCITA IN EUROPA 
• IL VIAGGIO IN GIAPPONE DI GAMES MASTER DÀ I SUOI FRUTTl • RIVELATI I PIANI DI SONY PER rEUROPA • 
Abbiamo atteso un anno dal primo annuncio ralaUvo al lancio della 
PlaVStaUon 2 In Giappone· ora abbiamo scoperto che doVNmo attendere 
altri sei mesi prima di vedere la nuova console sbarcare sul nostri lldl ••• --·-c:onwee •• lotte fnl I nosaro 
e 11 a adrttMe e Chrh 
Deel'lntt rHfMN'lllllll di 
ｓ｡ｯｴｹｾＮＭﾭ... __ la_lncul Saoty ...-• - la 
ｾＲｨｬｾﾷﾷ＠
29-,-raci....., 
- ... 111 dopo . ---·· .. ｾ＠Of'ltllnale· 

Sapevamo che ra11---fabcosa. mo ora che COilW-10 ed 
avere dal>-.... c:onoolo lo ........,,,.pot,_,.,.._,. 
- -""""-.....O le 
200.000 PloyS<acJon 2 - """"' del loncio ott'""""50 l"oppoo>to ｾｉｏ＠
Internet www.jp.ploystotlon.com. che 
si è in seg..to Intasato di fronte alo 
mole di traffico a cui è stato costretto 
a fore fronte. Attualmente è stolo 
introdotta una seoo di SClM'f' dì 
supporto on grado di gosli1$ I l.2 

...,,.dlconU>Cti 

flCleY\,O C9"9 ora. eo.;_ lopo) __ _ 

Slono è ..... lonciota nei pnrn ,,_ d 
un oec:ob che""'" offennot>, 
progresso tecnologici che ,,....,,., d 
'"" SOltlbbe In grado d lnvnaglnore 
La PlayStotooo 2 di Sooy è stato 
lanòala on G;appooe e in ..., gOom<> ho 
venduto 400.000 ...,...,cari: una 
ｾ ＱＬ ｴｩｴ￠＠ deooamento piU realistica 
rispeUo ol mlooe d copie venduto 
previste dite un anno fa per I primO "'°""' di vendita. Sooy prevede però 
çhe ent1V a 2005 ci saranno in 
circolalllOne ben 22 milioni d 

PlaySlalion 2 nel solo 

Goappone ben 2 - "' po) ospetto "numero d ,.......,,, present> on 
ｾ ﾷ＠ Reul .... rogonzio d 
ｾ｣ｨ･＠ ho dlluoo quelle òlre. 
..... ..,..,. che .. AeyStooon 2 
plert .. --.. del C>\IO. _ _.o......,,. po) 

popolate-alSSelte VHS °""""""''" qunco sono le nocJ2ie po) 
Ollltonb. eone- pero dal 
fauo che lo_...,,. di noo noo 
･｣｣ｾ＠ mctt{l(Q le Mani su una 
l'layStobOO 2 onoora per qualche 
tempo Tuuovia. dopo la 
fonomonale dlluslone della 
PlayS1011on Originale. che ha 
condotto Sony verso 
011uont1 completamente 
""""'· postl8lllO stare çerti 
che 18 l'loySU>llon 2 ..... 
SIA _•'-'IO casalongo 

un "'"""''°mollo"""""°"' 
ﾷｾﾭ- · 1'"10 al> Oognka che l'e'l'9n'IO fNmetlte""' -che-• 
P"l"a ............,teroe<e _ .. _._ 
•suor...aor.ovo 

Sdciemo alo speaale sule 
ｾ＠ 2 per sapere 

cuue le notoie po) calde 
sullo "'°""""'dei 
vidoogiochi• 

'li! 
f. 

lo I.a V11gliamo! 0811..C.I 



Entrambe le nuove console Ninte.- il Dolphin e il prometteote la noti2l8 di Ninteodo 
Game Boy Advance hanno visto rtmriare le proprie date soooodo la <pale IBM ha g;à prodotto la 
di lancio 1n Europa e negll Stall Unlll ed è Improbabile sbalon:ldìva c;fro di <Le mion; d; 
che le vedremo ilei negCID prima deR'autunno del 2001. processon per la console. che 
In ｾ＠ cl si aspettaVa cfie entrambe sarebbero state sembrerebbe confermare le ;potes; 
in veridita i!', leftlP!J per Il pro;sslmo Natale, Il pefi,odo soooodo w Nnteodo sarilòn glldo di 
dell'anno pw reddi1IDo per l'industria del videogiochi. presentare 111 °""'1;n <Xlflllleto e 

Ma1g1ado r--- di 
.._zlonl e Ipotesi -- ·--nuove maccNne Nlntendo, 
le - di lancio In &oropa---confetmate. 

... Per il 
debutto di 
Mario suUa 
console della 
nuova 

prossimo. 

funzionante alla sua Smmlte fìem 
$paoowo<1cl do TOI<)<>. Se poi I Dolplw> 
non oo.esse eme<1JOfO fino ala fine 
dell'amo p<OS$mo. la cosa polrellbe 
anche gocare in favore di Nintendo. dal 
momento che ri teoria per cp?ll'epoca i 
t;toi di lancio "ln<ispensabill" 
d<Mellbero esse<e molti di p;ù. I riWOO 
del Game Boy Advance. hM>Ce. 
sembrerebbe dovulo al persisteote 
soccesso del Come Boy Color . 
sosteMo dal r...,._,., Pokemon. 
L:attuole """5io<>e della ooosole tascabile. 
che ora sta riscuotendo risUtati assai 
ｾ｡＠ quel del Ninteodo 64. sta 
anda1'1cb cosi bene che Nintendo appar'e 
decisa a massWriUame le ""'1<1te prima 
､ｩ｟ｬ｡ＮＮＮＬＮＬＮｾ｡ＳＲ｢ｩ ｴ＠

della prossima genemOO<le. Quon00 
vedril la I.ice. i Game Boy Advance 
dovrebbe potei- cootal'e su un vasto 
pubtllco. g..,;e alla sua 
compatibilità con • titoi per Come 
BoyCdor. 

... 



llEWS . ULTIMA ORA • IL NUOVO TITOLO ECW A smEMBRE su TUTTE LE CONSOLE! 

-

SEGUA UR VIDmGIOCOI 
DRIVER 2 PRONTO A SFRECCIARE DI NUOVO 
• QUATTRO CITTÀ NUOVE • ORA POTREMO VARCARE IL CONFINE A SUO • 

llltVer è stato - del 
magglott successi 
del'anno scorso pen:lò 
non sorprende Cl.:; Il 
numera 2 sia destinato a 
sfl'ec clare da dietro ::= = .. "'ne"".::e""me""ft"'IO 
"lnse!lulmenti In 
mac:cfilna" - e ｳ｡ｲ￠ｾ＠
pletlO zeppo .. .-ftà! 
......... L'-.Las --.CNc.-·---- --ｾﾷ ﾷ ﾷ＠ ... ....... _.._ ... ,s I 

t.:lnl!Od""""° delle più clas$lcl>e città 
del Sud Americo sposteri> l'Olione 
dlllle strade r<goiori degli Stati LJn;ti e 
olfrità al glocotoro l'cmo>lone di 
aluggro ola poiDa • di poo1at8 a 
termno le Va"IQ ｾ＠ attravotso 
svadne sc:onnesse e tortuose. Tt.tto 
oO. ,_ ｾ＠ dol'onuodunone di 
, stride Q.lf\t9' I 

1Whenollpoo1edodicaeaq5'ab 
u.. potremo--..... OJM!. 
potCOll•do......,. ........ dte Cl 
eoncbl1mo IU ............. e strade 
.,.._. Ccn un I*> cl ane 
ben c:olbrlle. CXJOi. potremo othzzae 

""' """'" .. ·-det noolri '1segitoriQuondo non conwneremo fl. 
pneumobCI. poo. ｰｯｴｲ･ｭｯｾ＠
le ..... dele acarpe' ""'potremo 
lnhM• .......00... dal nostro"'""'*>. 
foro "'°"'° pes$ • scegllcme un 
oltro. Ob s1g1;11co che nel gooo non 
d<Mcmo oolta>to gùdo,... Dowemo 
lnfotU f89'0"""' olio M!1ta e scegfiero 
In qoolo- infilafti. ｾ＠
scegiom .. vie più fac.i.! • ptender'e 
1'8Ulobus ... o pn>;are a mettere le 
mani su ""' fiammante Cacllac? Gli 
ｾｒ･ｬｬ･｣ｴｬＨＩｮｓ＠ ......,_ 

di...,...,., l'OZJOne e una trama più 
.... d>e-pr....-...ado 
ｾｦｩｯｲ｡ｩＮ＠ Come se oon 
--. ...... pormo .... 
modokll • cbt ｾﾷ＠

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

a _ ......... 
====---a... -, : . ...::....: .. .,..._1•www1 HL 
......... OI -............. ...., __ _ 
.-·-·-. Slllwarer.,..•dr •• ............. -
........ che I COllW .... ................. 
u vioggio prende I W1 In Russia a pottà 

-lroo• 12poese36""8.• 
.....,... dolpen:crsodaro sedo 

°""""'°""""""-ucoder9• 
- • -'/. """'W-A 
- det l'""°""!9 che rUscnmo 
.......... ._ ........ ､ｯｬｾ＠
-1e posstJi COi'dJsioR 6(rO 

- e aspe«ano solo cl ......., 
ｾｏＭｉｬｩｯｾｾ＠
cleotrlOlo a dare del fio do totoe<e a 
F\ooidont E"4i •o ｾ＠ 0eor Solcl. I 
loncio del <J<xx> In Europa non è 
pro'Asto primo ciel prossimo ootunno. 
ｭｯｾ＠ una prima 
rooonslono sll proosimo """"'° A 
di Games MastQf. liii 

.I. Una tremenda combinazione dì rtattà t tecno4ogìa dl'liala. Queste annì a energìa cì 
metttr.1nno a dura prova. ma purtroppo noi non polrtmo us.im nel gioco. 



--

IETRO IL SUCCESSO 
NON Cl SONO SOLO 

11 UOMINI ••• 

n campo puoi anche mandare i 

migliori giocatori del mondo, ma 

non basta se non hai capacità }> 
organizzative e strategiche. 

i, se la squadra perde, 
rifletti sui tuoi errori! 

lcio schermata per schermata! 

ｒ ｾ ｾｾ ｾ ﾷ ［ ［［Ｚｬｬｯ＠ ' ... ｾ ﾷ＠. . 
Cidiverte 

I T A l I A 

al gioco ti conve rte. 
ｾ＠ ｾｭｰｯ＠ dei Fiori 61 - 21013 Gallarale (Va) - Tel 0331 226900 - Fax 0331 226999 
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AH TI RMO AS 
BONO SULLA PlAYSlJITION 2 

! LICENZA DI UCCIDERE PER ELECTRONIC ARTS 
I • IL MIGLIOR GIOCO DI 007? • VISUALE IN PRIMA PERSONA PER LA SUPER SPIA • 

l1MI Wottcl IS Not ｾ＠ D nuovo sparatutlD • .James 1n111e dal ...... che_,,.,.,., """'8 hwe pù pertere do sé. almeno pe<"' 

I Bond, à stato P eia Elednll1ic A1ts e si Sjllendida e ｾ＠ grano al lettore ceno peolodo ElocllOnle Arts non 
•. _ ' pnipara a faftì la sua comparsa SUiia PlayStallon 2 . OVO. le"""· poù di""""· dowebbero doonà che.,...,.•'"""'°' QIC>CO pe< 

n 9loco Il ---- Pet ora e sono oltre 1 O ........... che .-e rese poù ITIOlleggevolo e PleySlaL<>n 2 La '"'f/lo<e lcenza ce 
.., - ..,.._ .. ,.._.. o penneU""1MO dt pe<CO<Tere le precase. L."effetto di Goldeneye sul !hanno !l'à Bpenomo solo che 1 
nel ntede•Ho None cN Metal sttade dì Istanbul, d1 combattere• Nintendo 64 e viceve<sa non è certo progmm!Mtori 8*'IO al' altezza del a Gear Solld, ma CGft .... borck> di un sommetg.bìle r'\IS10 e d1 passato msservato agli occhi dt loro compito • 

q visuale In prima persona e un sciare sulle montagne del Cauc.oso EloctfOf"llC Arts. Se verrà messo a '1111 
0 ricco arsenale getdnente Per dare al gioco Il classico tocco olla pu1uo eotr'le si deve. questo potrebbe .,.. Oh mamma. .• una mirie11 piena di armi 
- fomlto da Mr Cleese. Bond. sono state insento soqucnzo il u1o&o per PlayStatiOn 2 desllnato a nucleari e di cattM. Un lavoro P'f James ltoOO ... 



Non è Importante quanto alzale U Y04ume, con gli aHopa11antl Creallwl avreie sempre Il 

massimo detta qualità -.. C<Ntlve vi offre una linea completa di dllfusoll acustici: 

sistemi llllTOUnd per PC e Dolby Digitai per DVD ••• anche I vostri v1cil11 se ne accorgeranno! 

ＮＡＮＮｬＧＮＯｾ＠ .:iJ:J 
ｾＬＮＬＺﾵＺｊｲｬＡｊｲｊｾ］Ｎｊ＠

C:<!: I "" 1--· 
WWW.EURDPII.CRCATIVK.COM 
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Il caleHdario iHdi.A e11Aabile di Ga111E:A MGAter 
Il nosb'o viaggio alla ricerca delle date d i 
pubblicazione del giochi è giunto alla meta. 
Leggiamo queste pagine e meravigliamoci. 
Vogliamo essere guenlerl? Maghi? 
lnvestlgatort? Ladri? Potremo Interpretare 
ques ti e altrt ruoli, ma ... per Il momento 
dobbiamo avere pazi enza e attendere l 'uscita 
del titoli. Se ci slamo persi qualche gioco del 
mesi precedenti, nessun problema1 abbiamo 
Incluso anche le ultime uscite! 

- Tomb Raider: TLR 
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IN USCITA lE GRANDI USCl,JE DElrAN:N101 A, ｐａｇｬ Ｚ ｎｾ ＧＬ＠ 1!2 



I 
5! 

i 

lll1A ITlllA DEI 
VII I •11 Cicca CiCCll E 
R llf'llmi• 1 llltti I 
lllllf4 li c.s Mislll' ............ 

I -... 

Livelli: 9 x 5 
Cì sono t 7 missioni da portare e termine per Jo nella modalità a giocatore singolo, sparse attraverso 
nove livelli. I tre livelli di difficolb\ introducono nuovi obiettivi e nuove posizioni di partenza! 

4 Al capo ci Jo. llaiiel 
CrilPL hanno ...... " Ila! 

• tbl rispmiamo 11..n.iaoi! 

... Neì li'llli pii MlllJlì Jo si 
nstlfirinol'llliwnoci 
Sbdaf_ • cacdl di llionil 



SVILUPPATORE RARE GENERE AZIONE CARATIERISTICHE: EXPANSION PAK, RUMBLE PAK, TRANSFER PAK PERFECI DIRll 
EDITORE RARE GIOCATORI 1-4 AURE VERSIONI GAME BOY 

.l.11 Cyclone seara pallottole a un ritmo 
Sf1aventoso. C'e da sorprendersi cfle non 
ci salti via dalle mani. 

.l. Il Fat<On 2 ｾｩｳ｣･＠ una venione 
fanl3scientilica del PP1 di Bond. Comp,.nde 
un miino laser e una modatità cetcflino. 

I 
i • I ... ... 



-
O ATI i.. LIVELLI. 6 ARMA MIGLIORE: FARSIGHT XRZO MAX GIOCATORI: 12 14 REALI + 8 DOTI 

KI ,.. MISSIONI: 17 ARMA PIU' STRANA: ORUG GUN MOOALITA': 5 

--

Sparare addosso ai nostri amici in modalità a più giocatori va 
benissimo, ma perché non metterci in società con un amico? La 
modalità cooperativa di Perfect Dark permette a due giocatori di 
dividersi lo schermo. lo vado: coprimi! 

.t. PolJ'llllO perfllo giocare in cooperaiionL da sol usando un 
Simwrt Il nm !<lmpa!Jlo non sa-; in ,.11o li po!W! a 
termine la ｭｩｳｾｯｮ･Ｎ＠ ma almMo ci !<lprirà le spaUe. 

ｐＮＡＧＡｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ..... I; ttff! ft'!"l I iij I\ (1 !!! I '1 f\I 
Come se non fossero già abbastanza svegli e difficili da battere, i 
nemici di Perfect Dark possono addirittura rendersi invisibili 
grazie a un dispositivo mimetico in stile Predator. Finiremo per 
sprecare un sacco di pallottole sparando nel vuoto. 

4 Erano lì. ma un istante dopo sono 
scomparsi. mimetizzati sullo sfondo: solo 
guardando attentamente noteremo un 
impercettibile effetto di distorsione. 

I :la BR:! 111!1] fi r:11 

----

Niente schiaffi in stile Goldeneye in Perfect Dark. Qui i 
combattimenti corpo a corpo sono decisamente più brutali e i 
nemici si scaraventeranno addosso a Jo se sarà b'oppo vicina 
per spararle addosso. Disanniamoli a suon di cazzotti! 



ARMI: 44 PIU' QUELLE sEGRm s1M PIU' cAmvo: VENDmA MOTORE: 30% GDLDENEYE 10% PE PEllFECI Dllll( 
INTERMElli' PIU' DI UN'ORA E MEUA SIM PIU' SIMPATICO: CDWARD AlJRI FORMATI: GAME BOY COLOR 

A I nemici reagiscono in maniera 
realistica a seconda del punto in cui 
vengono coijliti. 

I cattivi di Perfect Darl< sono 
tremendamente svegli e fanno 
apparire le guardie di Goldeneye 
come dei veri sempliciotti. Se 
spegneremo le luci, correranno a 
nascondersi nella stanza 
successiva. Se apriremo il fuoco 
contro di loro, si getteranno al 
riparo. Se ne disarmeremo uno. ci 
implorerà di risparmiargli la vita ... 

4 Lt guarae non meranno 
"'rlD iOOlrlro alle nosn 
pallollDlt. Ectole che 
soriegliano una porta. 
• lklando li disarm,..mo. 
i nefl'ici ci suppidleranno 

. di non ucciderli. 

... , .... 
È un affare talmente segreto che 
anche so4tanto mettelldè> piede 

.-. nello stesso edificio in cui era 
•....: contenuta la cartuecia del giooo 

abbiamo rischiato di vedere le 
nostre nonne gettate in mare con 
un bloccxrdi cemento attaccato ili -r 
piedi ... Spiacenti. care nonne: 
d'altronde. provate a pensare a 

e tutto il meglio del titolo ｾ ｲ＠
Nintendo 64 dedicato a Bond. 
ulterio<mente migliorato a un livefO 
che non ｡ｶｲ･ｭｾｭ･ｩ＠ oSàto 
sognare. Ecco. Penect Oarl< è 
eosi. Ce-. è.simile a Goldeneye. 
P.n dal momento in cui 
prenderanno in mano i comandi di 
Jo. i veterani delle missioni di 007 
troveranno Immediatamente 

.._ familiari sia reccellente q_ualita del 

.,, giooo che racuta sensarone di 
tensione. Tuttavia.i suo aspetto è 

--



Da 15 anni natio sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi, più di 200 titoli per Playstation e CO·Rom, da ques(anno anche su 
Nintendo N64 e Nintendo Color Game BoV-. Microids è presente anche in Italia, a Milano. nella nuova sede di Largo la Foppa, 2. 

www.microids.com Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com 
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-Ma st i arno __ arr· i •JarLdo-

Sta arrivando. Il gioco che vi mozzerà il fiato, uno dei più spettacolari titoli mai sviluppati sarà a brev• 
disponibile nei migliori negozi. 

Una lotta per la sopravvivenza, un gioco, chiamarlo così sembra riduttivo, che combina strategia, 
simulazione e avventura. Gestito da uno strabiliante motore 30 in tempo reale, il gioco ti permette una totale 
interattività e ill imitati punti di vista. 

È un impero quello che hai ai tuoi ordini: il formicaio è una vera civiltà che si affida totalmente alla tua 
intelligenza, furbizia e sensibilità, per la sua sicurezza, la sua prosperità, il suo mantenimento e persino per il 
morale delle sue truppe. È una grossa responsabilità ... 

. .. 
M I CRO I DS 
fa Il o p e r g i o e o. 

-



- DATI ｾ＠ DREAMCAST N.O. ORA CGIAPPDNEJ 

Proviamo. . a 
mettere mie 
giganteschi 
robot 

giapponesi dotaU di un potente 
armamento In uno spallo 
a1raperto: è ovvio che non si 
metteranno a chiacchierare 
educatamente, no? Oliamo le 
nostre giunture ... 

ｾ＠ 9'oco --- del più 11111 - del Gf1ppa ... Ou1 In Ewopa dlt'llc9lnente ne bo1111o•omo 

- - da sala gloclli se non - sale più .......... ....----sm-.•_ .. ,_ ....... _rapidità __ 

In paU>a. pelO. 1 tuOI mbol _... rlSaJOIOnO un enonne successo e Il ........, 
per o.__, et Vrtuel On Oralcno T-ha latto ｧｲ｡ｮ､･ｾ＠
RdJcenclcb al'cooo. Vrtuel On Oralcno T- Ｂｾ＠ defww'e 
se•'*6•••te come r_,., pcc:llO<bo a <ile go:>clilOI\ ｾＮｩ＠ poolO 
- ocd!wette 11\ mngonre e eleo dora et A)<I ci """°eleo mbol ljAei-•• .. 
fllmdol•. cpeta _,_ c:he et ....., eleo pù - dsegnacon- et 
"""""anmo• et mbol Tuu..,.., ｯｾ＠ et Teld<en e et ｓｯＮｉｾ＠ elle"""" 
"''"'""""' ｾＭｳｬｊｬ･ｯ＼ｩｬ･､ｭ･ｮｳｩｯｮ＠ con uno ITIOl'Oet
lricimet•so•. Vw1l.l8I On Orntono Tangram è - .... serio. V.ul On 
Or.itono Tangram è oipdo e freoot.co e ooo•n.sce uno bocalta et ono fletco 
in meno• un pono<o<no ･ｴｾ＠ pù o meno tut• ugual• Abbiomo Il ltllt. 
coraggio di !jocore vcromcnte duro? J/111 ••••••••••••••••••••••••••••• 
G11arda e itM ara! 
Non è molto sicuro che impareremo qualcosa assistendo ai frenetici replay di Virtual On 
Oratorio Tangrom. Di certo, però, ci aspetta uno spettacolo straordinario e potremo anche 
salvare lo nostro imprese migliori su un VMU. 

.I. I pulsanti del Drtamcast e i griKetti d!l 
:::I Twin Slick consentono di modifica11 le 

inquadra1!1<e dei 11pley. 

• ...... e. . ...... 
elle i rtpliy costituiscooo 
r onco modo Jlff capire cosa 
sia ,.,..,.1111! accadulo . 

ｾ ｐｯ｣ｲＡｭｯ＠ satr.n le nostra 
Yillorie e le nom .....e migliori su 111VMUeriguardarlepiùtanrt .. __________________ .. 
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ＮＮＭｬｭＧＡｾＭｮ＠ La nuova 
missione di 
Solid Snake 

-==--==a avrà forse 
IUogo sulla più piccola delle 
console, ma è in grado di 
contendere alla versione per 
PlayStaUon il titolo di gioco più 
lurUvo della storia! 

NOVITA'! • PRIME IMMAGINI! • NOVITA'! •PRIME IMMAGINI! • 

ce lo immaginiamo 5olid Snake con un Game Boy 
infilato In qualche -ino della sua bit.a da 
combattimento? Pob'ellbe aiuta.110 a passare il 
tempo durante i lunghi voli verso le roccaforti dei 
tem>ristl all'Antaltide. È certo che disattiverebbe Il 

sonoro per non attirare l'attenzione degli ahrt passeggeri ... è 
sempre In Incognito, lui! 
Creolll oon tutlll le cure del caso dal creatore di Metal Gear Sol<! lio:leo Kojima. 
cp.JeSta ITissione nt.JO'lla di lecca ha tutte le carte in regola per dNentare un 
classico ri miniatura. Gti altri tentatM di trasferire svi Game Boy le star delle 
console piU grandi. per e...,.,;o Turol<. hamo dato ,,;i,. <li nonno o me<iocri 
platfonn o scooimento laterale. Non è questo i coso di Me!al Geor Sol<i. l.8 
grafico tMè I suol !rmL ma fozklne di gioco è altrettanto Intenso cl1e nello 
Yetsiooe per PioyS!llUon. Potremo awicinarcl <ii soppiatto. far fuori le guOl'dle nel 
sonno e strisesare nell'O«lbta. Se ci hnmo SC0f'98re ... uuu! Uuu! L"allarme 
eocnincedl a dffoodem U suo suono ｾｩ｡｣｣ｩ｡ｮｴ･＠ e Orde di guar'dìe nemiche SI 
faraMO avano. Anche la maggior perte òele anri e <1e9n accessori della 
Yetsiooe per PloyStatiOn sono soprawiSSUb al processo <i ...,iaturi<za2'000. ｾＧｩＡｴＮ＠

Potremo po.mo nasconderci negn scatoloni di cartone! lii 
••••••••••••••••••••••••••••• 

c•1 ! t. tJ.j; ｾ ＱＴ＠ ;r,s t.1; f4_:' :. , : ｴｊ Ｎ ｲｴｴｴｾ･＿ｾｽｴｾＺ＠ ｾ＠ ｾ＠ t. wi 
Snake Solid appare più picoolo sul Game Boy, ma non certo meno eccezionale. La nuova missione 
comprende gli elementi che hanno reso la versione per PlayStation così grande ... solo, un po' più piccoli! 

.I. Il gioco comprende una serie 
compiei> di missioni di 
allenamtnto in stile realtà virtualf. 
con pro,. a tempo. 
... Il mi111scolo SOlllner ci mosn ｾ＠
stMbn del livello e. ciò che più 
conta. i movimel\ti Me gude. 
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DATI ｾ ｆｏｒｍａｔｏＺ＠ PLAYSTATION PREZZO: N.D. IN USCITA A: MAGGIO 

ｮｭ ｾ Ｍ ... -n Ancora un 
IMI' di 
Resident 
Evil? Grazie, 

Play51a1lon 

ma proprio non possi11110 
ingoiarne neD1Deno un altro 
boccone. No, davvero, non ne 
vogliamo più. Per favore, 
abbiamo detto di no ... OK, 
d'accordo, basta adesso! 

I 
I 
I 
G 
= 

"

Non avrà mai fine l'on<JOe c:he ca_.. - a 
seminare ovwtque? Si direbbe che abbiano una 
scolta Inesauribile di tenwe1 forse ne.__ una 
botte piena In garage e ne ..,._ ,,_ - · 

ｾｴ＠ Evil 3 è gR\ In vendita e Aesidef1t Evil C<xteo Veronlea è dietro l'angolo, 
ma ... diamo i nootro benvenuto a Resldent EVI S""'"'°" Non confonOOmolo oon 
il famoso gruppo rock ameri:::ano de{ii anni '80: $i tratta invece di un ｾ､ｩ＠ gooo """'° <l recca! Proprio cosi' tiro ol bersaglio horrol1 Qipcom tiene molto a 
precisare che non si tratta di un comune giooo di tWo al bersaglio. In realtà è un 
titolo di avventl.Wa il pMl8 persona che può essere utilizzato oon una pistola G· 
Coo. Teoondo premuto il grilletto e puntando verso un punto estemo allo schermo 
potmmo procede<e ed ･ｾｲ･＠ varie ambien1a>ionl. Poi. quando """""""° 
qualche cattivo. potr'QmO sparotgli addosso oomo in oo giooo di tiro al bersaglio. 
Insomma. s. 1tatta <l un ResòOOlt Evil Ｑｾ＠ in cui dovremo vedercela 
con i vari mostri del caso e con i 1'10Strl bMiamini. gli zombi. il tutto faccia a 
faccia e oon una prospettiva in prima persona. Lklea ci esalta? Beh. illJ& 
d<Mei:illedawero... W ••••••••••••••••••••••••••••• 

& Se lasceremo che gli rombi si 
avvicinino tanto. prepariamoci a 
sentire i rumore dela nom 
"""'masticala... 



SVILUPPATORE CAPCOM GENERE AZIONE CARATIERISTICHE 6-CON •si· su11··iuaR 
EDITORE. EIOOS GIOCATORI 1 AURE VERSIONI· NESSUNA • ｾ＠

.I. Ancora eicotteri! Gli autori delle 
sequenm 61ma1B di Resillent Evi sembraoo 
oon polef fare a meno delle pale rocanti. 

.I. I Cleane<. o • riptlliri". sono stlli invi31i 
neG' ar?a deGe Ofl•ralioni pe< lllgliere le 
cas1agne dal fuoco all'Umb..ua. 

i 

I 



-
DATI ... CERT: 18 PERSONAGGI GIOCANTI: UNO SEGUITO. NON PROPRIO 

Ml ,.. PUNTI 01 SALVATAGGIO: NESSUNO DIVERTENTE. MOLTO ANORAK: UNO 

ｒ｡￨｣ｑ Ｇ ｬｩ ｾ＠
Addio, comode e tranquille stanze con l'accesso 
a!Pinventario. Ora potremo raccogliere tutto quello che 
vorremo e ce n'è di roba da raccogliere. Ci sono interessanti 
file. gustose erbe e. naturalmente, un bel po' di armi. 

A Immergendoci in questa avventura troveremo 
numerosi percorsi diversi. ognuno con I! proprie 
attrattive. Cerchiamo le armi e le munizioni migliori. 

U Male IMG diverAo! 
Resident Evil Survivor conserva l'inimitabile atmosfera di Resident 
Evil, con le classiche schermat e delle porte e le mappe delle aree 
di gioco. La differenza principale è lo schermo dell'inventario, ora 
molto più esteso. 

ｲ［［［ｾ ［ｲＮｭ［Ｚ［［［［［［［Ｚ［［＠



ARMI LE SOLITE VELOCITil' NON MOLTA llES: IDENT RESI• SUllVIUDR 
RAGNI· TROPPI TYRANT: UNO DI TROPPO E: VIL • 

.I. Che facciamo. lo prendiamo il fucile? Ma 
si. perché no? Abbiamo qualche zombi da 
far fuori e lo spazio non ci manca ... 

Per la pnma volta 1 giocatori 
europei potranno ammirare 
l'universo di Resident Evil in 
tutto il suo splendore poligonale 
e tridimensionale. Malgrado i 
limìti della vecchia Play$tation. 
non se la sono cavata male a 
ricreare questo ambiente. 

"" Occhio a ciò che si 
annida dietro quegli 
angoli osturi. 

Questo è il primo Resident Evil 
per PlayStation con un ambiente 
tridimensionale e ci c:ispiace dire 

_che ne soffre. Essendò statQ 
impossibile, per owie ragioni, 

però, questo titolo si mantiene 
fedele alla vecchia scuola 
dell'oll'Ore e della suspense e ci 
assegna ｾ＠ compito di vagare QtJ<J 
e là raooogliendo oggetti. 
Potremo failo mediante una 
pistola G-Con, con una 
combinazione di 9rilletto e 
pulsanti A e B. $1 tratta di un 
nuOllO tipo di giooo, che tuttavia 
risulta in uftima analisi un po' 
fimitante. N'iente più enigmi e 

I oggetti da spostare qua e là: qui 
le nostre attMtà sono ridotte 
all'osso e si basaoo per la 
maggior parte sull'azione. 
Diversamente che in House of 
the Dead. però, in cui potevamo 

) far saltare loro gli arti che 
ﾷ ｾ＠ preferivamo, questi zombi si 

Emitano ad avanzare verso di noi. 
beccarsi qualche nottola e a 
cascare in 91noccRro. Lentamente. 
Il processo non ci mette molto a 
diventare monotono. 



• • 

Tre hit Dinamic a 29.900 

Volume primo 

L. 29.900 
Tre giochi completi 
a un prezzo incredibile. 
Pro·Pinball: giudicato 
dalla stampa il m iglior 
flipper elettronico . 
Flying Corps Gold: il 
simulatore di volo sulla 
prima guerra mondia le. 
Combat Chess: il p iù 
completo progr amma 
di scacchi. 
In edicola dalla metà 
di aprile. 

Volume secondo 

L. 29.900 



• 

lire l'uno. Solo in edicola! 

L:Arcade di macchine più 
divertente che combina 
nel tuo computer l'emo
zione di corse mozzafiato 
con una grande facilità 
d'uso. Con 1 5 diversi 
circuiti, personaggi 
animati. commenti in 
tempo reale e diversi tipi 
di competizione. 
In edicola da lla fine 
di a prile. 

PC-cdrom Wln dowsn•9519e 
www.d l namic- i t 

Volume terzo 

L. 29.900 
Domina l'universo dove 
quattro imperi galattici 
convivono in un difficile 
equilibrio. Conquista i 
nuovi pianeti che attendo
no di essere colonizzati. 
Con 36 tipi di unità e 1 1 
tipi di astronavi, strategie 
belliche. diplomatiche e 
commerciali. In e dicola 
dalla m età d i maggio. 



Lasci11no 
perdere tutto 
Il clamore 
che circonda 

Il perennemente rinviato 
Dalkatana di lon Storm; 
luslrlamocl gli occhi davanti 
alla grafica eccezionale di 
.ia futura avventura 
"noir", invece. 

i 
I 

I 

• 

Se credevamo che I gloc:hl cM "'°"'__,..,per 
forza -ni a orchi e sluplcll maglll che blalet'ano 
cM ..,_e castelli, otmarremo ｾﾭ
so.,..esl - ·-gioco p,.,.._ da Warren 

ｾ Ｎ Ｍｲ･＠ del 1egg.- 5ystem Sllec:k. 
Deus Ex è un"osoum e i'lcpetante awentum a tema in prima persona. ambientata 
ｾ＠ nosuo pianeta ;n un prossimo futll'o, con ecoooma 31 oollasso. droga e 
;nqu;nomento alle stelle e perioolooi complotb che lrinaOOiano nn1em soootà. Il 
nostt0 ruolo sara quello di un agente enti-terrorismo traseinato in lW'I univerSO 
nascosto di tecnologia deviata e orrendi awersari. Grazie alla possiljttà di 
Ｄ｜ｬｩｬｾ･＠ t.ri pel'SOl\élggio unico per- il gioco. alle centinaia di ｾ＠
;n1e1U9enu con ; (1Jali sarà possibli ;n1emgòm. agi en;gm; ooo più soluzòoo; e Ni' 
ala trama awincente. Deus Ex Si ｾｬｵｮ･Ｎ｡＠ come un titolo d'eoceZJOOO. JiJ)I ••••••••••••••••••••••••••••• 

L'intelligenza artificiale del gioco 
è eccellente e i personaggi si 
uniscono per combattere contro 
altri cattivi controllati dal 
computer. lon Stonn sta 
progettando anche una modalità 
Deathmatch, che uscirà come 
modulo aggiuntivo. 



Oltre che le sue abilita il nostro 
personaggio potrà potenziare 
anche il suo corpo.Minuscoli 
robot si faranno vivi 
consegnandoci articoli tipo occhi 
migliori per la visione a raggi 
infrarossi, o una pelle più 
resistente alle pallottole. alle 
esplosioni e all'agopuntura ... 

Il> Questo semplice 
menu ci pennetterìl di 
scegliere i. oostre 
abilrtà. 

computer. oppu<e dì abbattere un 
cecchino con un tiro ultra·preciso. 

IW• U prooedimento è molto 
ｾ ｊ＠ comprensibile e non tira in ballo 

concetti complicati tijio ·energia 
magica· o altre cf18110lene tipiche 
dei ｾｩｯ｣ｨ￬＠ di nJolo alla Dungeons 
and Dragons. Iniziando a gioco 
vero e proprio. la prima cosa che 
note<emo sarà.la.sua straordinaria 
grafica. con enonni aree 
alraperto. edifici nochi di dettagli. 
colcissali esplosioni e orizzonti 

r 
I • I .. 







- DATI ., FORMATO: PLAYSTATION PREZZO: L. 89.900 IN USCITA A: MAGGIO 

h =.da 
ｾ ｣ｯｲｳ･＠
etav5tatlon piste piene di 

Cll'Y8 senra essere • delle 
atttvltà più popolari 1l'a _, 

uten1I di Plavatadon. World 
TOll'lng Cars va a lllirsl 
al'inllnlta schiera del titoli di 
corse per Playltatlon ... 

I -I 
I 

•.. . ..... . . . _ ....... , 
........... -. ,. 

ｾ＠ --

"

Con TIICA 2, Codem-.. ha_..,... le - da --.. --·Perciò, -di tenl#9: di .... •to se1.,.11da c1 .. a11ro pl.uo .... - _....,tipo.., TIICA 3, la casa po-tee ...,_..,...,., .. 1o.., po•-e•-•
T_...can. 
0.-"'*8 Codel•-• •è --""""'""I"" PC."""°""""" 
_.__,,. ... PloySlooonede<bndomogg<>eenlooo q elemencl n 
IJadod ..----ogooe:l>dCXlfSe • .....,.,d ottenonll 
ｾＮ＠ togolo 0... l*Q6. bAte le __ del 8nWll bn'G c. 
O'"''*""'"' Il cu """8ttO enro ,...., 1 blOi TOCA sooo fin1e a fare"""" nel 
cassone110 - __,,.. d Codernosl«s. l>l oor<rario, Wcrtd TCUling C.S Ilo 
1Ml'atmos""8 molto poi dii .. gooe:I>. oon.., 5'Slema d ,,,.,_. ®"""'""'" 
poi OOOC1Min1e e preoenca..,. - d circuiti .-. piste da F""1Ul 1 e 
piste per outo dii turismo. Tutte le piste. comunque. ""'° wu°"' lsproto a 
cin::\liti rei*ncnte e11stcnti ed ti stata dedcata una notevole anen2iono ollo 

ｾ ､ｬ Ｎ ｾ Ｑ ＧＺﾰ＠ con ｰｲ ｾｾ Ｎ ｾ ｩ＠ ｾｾｾＧＪ ﾷ＠ • • • • • • • 

.. 



SVILUPPA : • COOEMASTERS GENERE: CORSE CARATTERISTICHl DUAL SHOCK, MULJITAP WIC 
EDITORE: CDOEMASTERS GIOCATORI: 1 ·4 AIJRE VERSIONI: NESSUNA 

Mentre in molti giochi di corse che presentano modelli ufficiali, 
per esempio Gran Turismo, le macchine non subiscono alcun 
danno, in Worfd Touring Cars la nostra macchina risentirà di ogni 
impatto e abrasione . .._ __ 
a 

A Come in qualsiasi gioco di corse. non è mai una 
buona idea uscire dalla pista. Questa è una rtgola fissa . 

.... ｾ ＢＢＧ ｾ ｾｐＮｬＢＡ ＢＧＢＢ ｐＡｗ＠ ....... P.'P 

Viste le condizioni atmosferiche variabili e la quantità di danni che 
rischieremo di provocare alla nostra macchina. una visita ai box 
pob"à essere indispensabile. Facciamo attenzione a non sbagliare 
la curva e quindi inchiodiamo per una riparazione rapida . 

.l Non laseiamoci distrarn dati! masse 
adoranti ｳｵｧｾ＠ spalti. 

-

-







DATI ｾ＠ FORMATO: PC PREZZO: N.O. IN USCITA A: MAGGIO 

• 

- 2 ....,_.dal ......... In cui 111- .. _ ...... 
1111ef.Lo-.-1Nartcela-
per eo11' r-. 1 ｾＭＮ＠ ......... Oblot .... 
,.... I 1M 1lll11u MnO bllll I rlcdll dte ......_ IL 

Quesb ＢＢＢﾰＢＧｲ･ｮ､ｯｮｯｾ＠ per 1 nostro ano-eroe Gorret tenora ｬｯｾ＠
lonione-lorol'ClblL ｾ､｡ｲ･｡､､｢｡ＢＳｩ＠ "*-" espe<tridie 
- "lhol. I OOC-da......., ｾ ﾷ＠ The Me<lll l>ge. nchorna rilltti l 
--•ecrdogoo Quesiada'""""" sono pal ﾷｾﾷ＠ rolxll a """""'•-d ........ d1e -pale d h.<xo. ll<M"emowdortelo "°" 
1S-Mlequrdnon"""""""°oer1oa11'*"c>•C1611J11alooelurM., 
ＮＮＮＬｾＮＮＬ＠ lrdre.non•-sdoci-cio-1<>1\ .... CMI 

• " nbore ""'*""" In ..... d9lo moosaori. ｰ･ｲ ｾＢＢＢＢＢＢ＠ - • per inCa01ln uno del blgocenenb delo sceriflo. Si preom.rcoe eiettante 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Il vccckio coHliHcHlc ••• 
Le vecchie case europee hanno fomito materia di ispirazione per 
Thief 2: potremo condurre Gerret attraverso ogni sorta di vecchie 
tenute e residenze, oltre che in un tunnel invaso dalla lava. 

4 I.o stile grafico è sQto sottoposw 
a una nolmlt. 11Yisioni ;,, modo da 
adattarto ai nuovi scenari. lnvtce dei 
castem troveremo case. 

In teoria non dovremmo 
uccidere nessuno diegli 
innocenti villici che 
incontre<emo sul nostro 
cammino. Va benissimo far 
fuori le dannate guardie che ci 
danno la caccia. ma cerchiamo 
di evitare di sparare ai civili, 
OK? Sì, come no ... 



Originalità, scelta ｾ＠ convenienza 
a sole 9.900 lire 

ogni CD-Rom 
è originale, 

integrale, in italiano• 
e a sole 9.900 lire 

ｾ＠P C> 1NT 

Mlcroforum Italia Point. Il me lio a meno. 





SVILUPPATORE: LOOKING GLASS STUDIDS GWERE: AllOflE 30 CARAITERISTICHE: llESSUtlA IHIEF z 
EDITORE: EIDDS INTERACTIVE GIOCATORI 1 AlTRE VERSIONI: NESSUNA 

A. rocchio meccanico di Garret funziona 
alla grande ìn ambienti come questo. Ora 
sapremo quando potramo mooverci. 

UoHliHi iH carHe e o.AAa ••• 
Una delle migliori novità è 
costituita dalla sostituzione di tutti 
i vari scheletri, spettri e zombi con 
guardiani umani che parlano tra 
loro e si comportano come veri 
esseri umani, grazie alla loro 
notevole intelligenza artificiale. Se 
faremo una mossa falsa, questi 
tizi ce la faranno pagare. 

"' Le combo a base di Sll•da 
SOilo limitata. ma polnmo 
comunque d""1in:i 
alfellando qualche oomico . 

.,. Non me!liamoci ìn tesla di 
fara fuori molle ｾ｡ｮｬｩ･＠ in un 
･ｾ＠ solo. Meg6o '°"""· 

ｔｨｩ･ｾ＠ The Dari< Project cl ha 
ｾ ｩ ｬｩ＠ molto. Non era una 
ｳ･ｾｬｩ｣･＠ questione di insE!9uire rJi 
amici attra\/erso I oorridot annali di 



(aoo:S21m] 

Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei ｶｩ､･ｯｧｩｯ｣ｨｾ＠ più di 200 titoli per Playsralion e CO-Rom, da quest'anno anche su 
Nintendo N64 e Nintendo Color Game Boy9. Microids è presente anche in Italia, a Milano, nella nuova sede di Largo la Foppa, 2. 

www.microids.com Per informazioni commercu11i contattaci oggi stesso: sales.it@microida.com 
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IDIO ESSRI VISTI PBI lA SBllCESIMA V1m STEVE ｾ＠ ALIA IDISA DI LE MMI, 
ABBIAMI SPllVEMIO LO SPECallmD, 8'flAJO VIA lA PllVfRE DAI MJSTRI GUANTI DA PILOIA 
E Cl SIAMJ 11ffAl1 lllrABllACllO lii. PIU GRAMJIOSO GllGI DI mm DI rum I TflVfl ... 

.t. Conquistaollo r 0<0 in bitte le prove ptr .t. Conquistando loro in bitte le prm per .t. Conquimndo loro in Mie le prove per 
le ｾｴｴｮＱＱ＠ internazionale A ottemmo la le suptr-pll1tnti otte<rtmo la Toyota GTI. la pll1tnlt internazionale 8 otttrremo la 
Mitsubishi fTO lM Edition. C6sa otremmo dtsiilefare di più? Honda Del Sci LM Edhion. 





1"'9a !l5l!tN PI' .. ･ｾ＠ presblXn dilo ll>Sta mocdn ･ｾ＠ 111 sotci 

9"""f ｾ＠ '1"5111 - pol'!fl10 -· - le pr"5tlzlon Il - do -
"""''"""" • tt'Nll le gomme spol1M""' ｾ｡｢ｾ＠ e ala""""* $IC*flOe 
slllldale re gonvno da .. ,... sono - a( uso Sili araJlll di gara le gomme da "" sono 
ullb esdus""'1tnle nel luonsltada 





SGlo ai pihs,.rti 
coosig6'mo di mtam le 
m sule SO$plnsiori. In 
ogni caso. 11gobndo 
r•ua lfflla macchina 
poltemo miglio1111 i. '"' 
prestillioni In curva o 
aumlfltarne la velocità 
massima. a steonda della 
regobliona. Un assettD più 
basso mìg4iora Il velocità. 
uno più llto le pr..Wiooi 
Ìll CllM. 





GIOCARE 

CON ILTUO 

COMPUTER 
' 

NON SARA 
' MAI PIU 

LA STESSA 

COSA 









lnspegabimente rimandata dalla data <I lancio della PlayStation 2. 
questa nuova"°""""' del titolo da sala ｾｨｩＮ＠ che oostiMsce a 
sua volta ｾ＠ nuova versione di Tekken 3. ci è seni>rata piuttosto 
completo. malgrado le "<>Ci secondo c.; lo ero soltanto al 30 %. Le 
potenza dela PlayStation 2 ha permesso a Namco di introdurTe nel 
gioco tutte le mosse e Ae animazioni dela versione del sala {)ochi, 
ma oon una grafica d gran longa superiore. Dal punto d vista 

del'arone. pet6. ;1 ｾ￨＠ soslaMalmente 
invariato. Potremo servirti d tutte 

le abilà- ;n Teld<en 3: 
soltanto l'elemento Tag· 

Teom richiederà IA!eriore 
;mpegno. Sol piano 
goifico i titolo è 
perfetto'; 
combattenti balzano 
per lo schermo e 

luno addosso al' altro 
senla la rl'Wlima ombm 

<fi ;mperfeziori. Le 
memllfll oo personaggj 

si allacciano trll loro e ci 
tanto in tanto entro in 

azione anche un terzo 
combattente. senza cfle vi 
,;o un solo pot;gono fuori 

posto. Malgnldo tvtta questo 
arone. lo PlayStotion 2 è tvtt'altro 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾ ￠ｬ･ｯｦｦｵｴｩ｣｡ｴ｡Ｌｎｯｭ｣ｯｨｯ＠

• Il 

qu;nci ;nsento una ""'1tina ci personagg; sullo sfondo. g<isto per 
util;zzare un po' detto poten.o reswa. In uno oo combattimenti. 
che si svolge nel oortie d 1.#'18 scuola. gli spettatori incitano i 
combattenti. oppure Si 1;.,;iano o passeggiare solo sfondo: s; vede 
perfìno i panda Kuma intento a farsi un giretto. In un'altra località, 
..., ｾｮｴｯ＠ ch;n;oo, le guo«ie pett\Jl>l<lno; pessagg; sullo sfondo. 
sopra e sotto il centro del' azione. In \Ml8 teria arena. un tempio 
tibetano. una trentina di studenti di arti mariiali si esercitano so un 
In.etio pù oltol P\Jrtroppo le "<>Ci secondo C.- Tekken Tag 
Toumament Si sarellbe senrito del Dual Slv:x:k Si sono rivelate false 
e rimane oosi il tradiziOnale Sistema quattro pvlsanti--qoattro arti. Le 
...-.iohe novità in termini di azione di giOoo sono dc:Jt.Arte alla nuova 
modai1à Tag. che oonsente ci scambiare ropdamente ;1 

FANTAVISION 

personagg;o oon quelo ci un compagno d; squadra ;,, attesa fuori 
tiro' anà1e questo elemento. tra l'altro. riStiterè famt"1re a eh; 
conosce la versione da sala g;ocn;, 
SblJene oo OOflllletamente 30 nella sua swttu.,,. l'arena 
svBa quale si mlJO\IOOO i combattenti sent>ra essere 
separato dallo sfondo. come ;n Tekken 3.1 à1e dò 
kK>gO ad alcuri strani effetti cli prospettiva per cui i 
due elementi sembrano muoversi leggetmente 
fuori Sincronia. Se si tratti di un difelto dela 
versiOne prowisioria da noi esaminata o di un 
vero e proprio problema legato alla 
COfTlllessiu\ del g-. lo scopriremo 
presto. 

Era questo f btolo numero uno? Per quanto strano. non è 
da escludere. Questo splendido 9-a base di fuochi 
d'artillcM> ho colto di SOfll'OSO tutti coloro che l'hanno 
p<CMJto. ｾ＠ una specie ci W>croOO"" Puzzle Bobllte e 

, Missile Command che richiede una notevole abilità per 
scegliere un'intem schermata di fuochi d'artificio prima 
che uno di essi ir'izi a scoppiettate. Le esplosioni a cates'lél 

ｾ ｊＢＧｬｬｬｬｴＧ ｉ＠ che si verificano quando si fa SCOflPl'W" IMl gnAppo di 
fuochi soro spe-ttaoolari. con la telecamera che si muoye 
in cerchio sopm una c:rttà ｴ ｾ＠ mentm i fuocN 
d'arutlcio """9000 lanoob. Questo 9-era Stia bocca 
dì tutti e il suo blCio in &.opa è sacuro. Seooodo alcune 
"<>Ci potrebbe perlino trllttarsi del ｴｩｴｯｬｯｾ＠ nella 
cor,feziooe eurq»a della console: si sa. i titoli et 
Erigmistica faticano decisamoote a impor'Si tm noi pazzi 
eurq>ei. fanatici di combattimenti e macchine ... 



Secondo d ｾｊｵｲｶ＠ d1 Gn:m Turismo Kazunon ｙ｡ｭ｡ｵ｣ｾ Ｎ＠ i gioco era 
ｾｯ＠ sdo lii 20 %1 kioltro """"'dlsponòboh una solo posta e ""' 
solo m1•:d1o\a, la Mo1sub<stil Evo: IUIUMO. code inlerrnnabi SI 
snocl<Mlno dovonu n ogi> oonsole disponibile. Per fona. d'ollm 
potle qt""10 è j """" di OOfSC più realistico che allbiomo """ 
P"M'IO Le '""""'8nll mocdwlo - nel demo precedente 
preoenlanO ora """"" più ..,...Id e ,...,..,.,,._elleno d 
ｾＭ､ｯｬｴＮＮＮＮＮＮＮＬＮ｟ＮＮＮ｡ｔｯｫＩｯｇ｡ｭ･＠ S00w 
￨ｯｭｾ､ｯｬｴ＠ 1'81111à. Abbamo rdtepociAO-.,..., 
""""el!e«o. quolo dolt • - . prodo<tl d!l cabe "" 

replay le - ""' - """"'....,.,.,.,da ..... n!llosllCa 
...... .-dorlocaldll ＢＢＢＧｮｷＮｯ｣ｨ･ｳＮｾ＠
__.,più,....., per.,...,.._ peofettaueo.., a luooo cpindo 

·'"""""""'-elo apeltalelre. °""""'effetto -oom.nqoe......,..., po' d liMl<o. essendo a momento..., po' 
lfllllPO prononcl<llO KllNnori o ha eom.ncato che Gran T <.risma 

2000 presenletll 
un numero infenore 
d macci..ne edi 
piste nspelto a 
Gom Turismo 2: 
r enlaSi som posta 
sollo quailè più che 

ｾＡＡＡＡＡｾ､Ａｉ＠ sulla quanlllb e 
8ian deo SUOI 

°"""" d Gran T "'8mo 2 preleno faranno I loro n1omo noi lft,,.. """''"'° foonolO per ｾｴ｡ｯｯｮ＠ 2. Kazonon ha lool1re tn 
- ò iroodo,,.. modcli asseob" G""' Tuo1smo 2 o causo 
di J)fUblon> oon le looenze uflioal. come le Lambotgi•" e le Fenllri 
h:roclomo ledilo .. ｌ｡ｾ＠ delle mocchw>G è sll!IO'llnoo1ll 
Lo OJ•llO OflllOl<>1o llWlOClOOOO eia lontano, inducendoci a pesta10 li 
frono por poouore lo n>OOChioa sullo 1,..;euooa gusta o loc:endoc:I 
lomero di aver petSO I cootrollo e d1 stare per slittare viotentClncnto 
<i lato c:omro la bomera. tJo stesso modo. quolsiaSI """"""'"'° 
ｾ､･ｬ＠ cornaildo MaloglOO de1oonna uo10 """''""""e une 
ponila di lr8z1on1" poiché I peso dela macclw1o so spoola 
brusc:omenle da una n.o:ota ;1.· allra. In OOC8S10f'oe d une oonferenza 
ｾ＠ ....._. Kazonon o ha detto che la-tb dolt 
""""""'8 d Gt8fl T1.11smo 2000.,.""""' ·per1ena • e d10 non 
- pc>CW> renderlo rr9iore. I suo""'""" doni. q;rd. 
..,_.,....,_ ...... y,. ......... -gnilica. •• """" 

101à cnque de"""°"' ,_cto • oome - om • - i. 

""'*""' c..ne """'""'-- rnglotornenco. o -.._..., l'loz:rando più polgon solo schermo. o attnMno IMI 
1ecnche1 "Ermn-be le cose Altualmenle stale 
'1ldenclo 2 000.000 d polgcn. ma I mo10re d """°è 
In godo d conltWTie 10.000.000· - ha nspoo«> 
Koiuo1ori. Soi1Jn10 le ｾｬｴｩｬｬｩｩ＠ 1mperfe2>00 de> 
nflro& dola mac:ci>no lrad<vano i fatto che oon si 
truuovJ O: unu 1rocchrla vero. 

In Be On Edg<> d<Meomo o...., o nostn bran rru.a al wlo. 
premllldo 1 vor1 ｾ＠ per prodi.ne P""' di battona e lonee 
ò besoo da .......... Ire o quottro bettute ｾ＠ elemenll 
｟ＮＬｯｯｭ･ＭＮ､ｩ｣ｍｲｎｾ｣ｨ･ｾ＠

.,._,.,di ..... ｾ＠ moble AncH bene..-QOOO. 
basterà che ,,...,..,o• ITVSSl'1l0 i van aw•,......e•e• le 
""""" po9llllDOn _.,,,., ..._ .. wlo da...,. baml 
"pu>IOggoO ·.,_.o non satà sdlioenle premere 

suono a"'*"' pooc<l<8 Se"'"""""'° a ......,... oon 
.....,._.. uo10 opoll0 ､｡ｾ＠ battule premendo IP-.. 

rlpot.-lo-.olBOIO I ｾ＠
CM'90"' """-o lllClftn! onsemo ;,; 
esattamente ""IÌ' spOll eia <1JOlllO 
battole e ooè """""11 • o lllfT!lO •. I 
rlsoJIOIO? Potremo croore noi stesSi I 
nostri brani drvm & boss. ｮｾ＠ il 

... Inseriamo campionamtn6 ｲｩ･ｬｾ＠ grigtia 
mobie it timo• sdltnno. l'lù oosde 
saranno le nos11t ma1t musica più a 
bllgo polnmo dMmi con i brano! 

. '"""""""' -·-ò c:ma.n ................. pocitm>--nelbtoro 
"""'CblpOi&l•ill ｎ･ｬｾＮ＠ b schennosri 
-dooobmnocar>oneannwo.n1.....,.-.che 
_..,.I"'*"' leone aie prese con le più stran'lle 
""""""'9. dagi ._.,..,,...onmooclwooao-• 

:'.'""O! Quaildo poo....ra-- ｾ＠
una sleSSa sezione musoc:ale • ....ra 
pro•<lltala d "'°""anche la 
c:omspondente sez;one video: avremo 
perc;o6 a dspooirone uno • sc:mlch • 
video perfettamente a tempo con I 
brano prodotto au"""""° ｬ｡ｾ＠
dcl poAsooti. Se nusclremo ad 80Mlre 
ola llne del brano. dovremo 
olfronlome uo10 più IOSIO. 

" Stll bimm .... nliNltSiot• deltal1one 
...., ｩｾ＠ gcdiliit. rmie ci gioal 
"lii da lt ci ha dalD lpllidll ..... 

ｾ＠

I> No. noni 
111itmagite 
reoderizzlll O IN 

=.è 
llliMlagÌlt '* ........... 
proprio. Mogio 
larci r alJWne_ 

I 
i 
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DRMNG EMOTION TYPE-S SQUARE 

() kor<e a G<an Tunsmo 2000 e a Rdge Flactf V 
"""""""°credere che lo ｾ＠ 2 non ai>I*' booc9>o 
d .., "'"° 9000 d oorse Bel>. Onwig Em>cm T)i>&S • 
pronto o-..... che ｯ ｾＮＬＮＮＮ｟Ｌ＠ llUO 

ｾｯ＠ da..,. proopeWVo doosemenle.,..... La 
.,...,.. d"- · ..... ￨ｾ＠ /WJ. ....,...- Fiimo 
d IUlto. I 9000 offre .... 9CUder'e d "*"'-........ •t.lt 
G<an Tunsmo. ｣ｨ･ｾ＠ BMW. """8n e bcld 
_.... osoorw In secondo luogo. le psto. elmono 
quele d ｾ＠ """"'°"" prelmnate. non nc:crOono offotto 

realismo """"""'13 U> elletto d <.ce sft.rnata ""*""' 
aie irrmign ...,. li '"esso"' da g1lic:a 
<Xlfll'Ulenzmla '"""""""""' che""""""- Rdge Rac:er 
V e" n..a nw.ore Gtwt Tt#'ISt'l'IO 2CXX>. I oc:h'i e 1 

dettagji o sono apporsi pù van e - e r...,_ pù 
11.ada e _.., • da w:leogiooo. I toooo di real.smo 

ｎｯｮＭｯ｡ＺＮＡｬｬｲ ･ ､ｯＮＮＭｰｴｷ｢ＢＪＢﾰｉｾ＠ DanoeOance 
AIMllAion d """- ｾ＠ s.c.or. d.-., è.., ｾ･＠ 9000 
-..O al bolo ｣ｨ･ｾ＠ non Ido • pod a c:oolninto dei "'81tro d 
Dance Dance Re.oUJOn. .. """°..,. - pù ncco d pem llt1l.é e wleo 
dp dei _, '""'Pfell ,,._ per f 0CC090fl0 In ｾ＠ 5-lion sono 

de,,_., è de<"""""'o- - intema. che ntrae lo 
stono. le .-.. del piota. I a\JSCOlto e •.. I ntlesso del piota 
• del'ebrtaoolo sul lato"""""' del parabrezza' t:l.l'ICO 
difeno è auualmente rnppresentato dala """""'3blo 
delle.,,..,.,,...,, la maggior pat1e dei 9'>0"'0fl è oostn!lla • 
procedere • ZIQ·Z89 bigo la psla nel tentatiYO d 

pesenti. allbostanza - ·" Siepo "°" LoYe'1 Got A Hold cl My Heort 
e s. 6. 7. 8. c'è anche Bntney ｾ＠ che oondlui9ce "°" Baby One More 
l'rne. Tra" .-n pem no1-. C.. Ml Wart>e HIM! Fun d Cindy U...,...e 

, 0<CU<1J di ,_ d Gmn Tunsmo 
o Ridgo Rooer. a._ di 

COIC8t&. pas9' mon ..... 
tunnel o met.qioll IW.J. o 

, dr-. i ""'° le pste di 
• ' "''"- Type.S sono un 

oon1fOl>lanoare lo stlllOO effetto brusoo 
quanto •tardato delle sterzate. Uia 
volto prese oonfìdenza oon questo 
SIStema. tUU!Ma. è pos<ilile 

*1. po' ,,_., 
ｾ＠ t:espeno del 

glooo 11ooo·da un 
po' quello di""" 

glornoto d1 pioOOiB ol 
n'IDto . Abbil'lmo 

presento 
l'ospetto un 

po' 8COfSOdl 

01:zeocare le m1nll$100le variazlor'j nele 
Slet7..ate e nell'ooodeltWOOe necessarie 
per effethiate correttamente una slittata 
'" c'"""· nonché la oonetta dcse di 
oontro·st.,.ata IH(iispensabile pe< tenere 
questi bollci apparentemente così sgaziati 
lontani "'1le boniete. Il goco ha rioev\rto 

TOCA. no? Beh. qui 
ò lo StCS$0 TutliMo. u 

lJ'lfl pari quanlltà di awrenamenti e di 
cntlche. Di certo si trotto di un titolo da 
tenere d'occhio. Gtan Turismo 2000 non è 
...,,,,. pronto I che non o preoccupa. Occhi 

- - - -- ------- -• RIDGE RACER 5 · . _ _ · - I 

U pnmo Fldge Racer ha leooto a b.!tlC$lrl10 l.inco ｾ＠
l'loy.lliltOn ed ecco Fldge Racer V fote lo ot•"'90 oo eool101 t 

- Ploy.llot>on 2 °"""'° licio è la ｾ＠ """ frJ 190<h d L"WIOO 
00- 111 .., ollro """'°del rutro l<.'MllO 11""" ala slortunflla 
ｾ＠ d Tekken Tag T"""""""'t I 9000 è ianto 
sWordtM> """'to pr-..e lw:;cta ..., YOlla ｳ｡ｲ･ｭｯｾ＠ a 
bit.ira nel brzzom>...........,.., ーｯＧｾ＠ d Rdge Rooer ... a.o 
grattaooi •come ""'""9'e _.....,..,...,..,a leg> e beste e 
un IOllUOOO-a pù....,. o.., wmel a .. .,... sono 
-decro ferve'> I.e po-. ........ del glOOO""""""" .... 
- ...,,,..._,,.che_... .. ....,,. iagom d Adge 
Rooor. ,. """""' lare .,. """"" di .... '*""' del famllOre ""'*""' Ol10dwto........, dolo sene Adge Rooor Menlle la 
-.. d Rdge Rooor Cty FM 76 S Mhz ,_te le note d 
"Boom Boom Satelrtes • ..,. mocclwl8 Il 8'MCl10 olo ｾ＠
F......,.. e quindi sfreooo""' laooondoal die<Jo..,. ... d oordle. I 
che ｯｦｦｲ･ｾ＠ di flJ. rendenwlto .. t"""'° roele. lo 
possiliilà di ondeggooov ., un modo st-o ""*•tico 
La rogazza è hM>loso. " tutll i scnai Come nel cooo di Gran 
Tunsmo 2000. abbo110 potuto guslMl ""eolo Cirou1to • ..., 

Il> Se p..r.riamo una com di 
auto da sala giochi. Ridge Racer 
V è il tilolo che fa per noi. 

'I' Con la sua ｣ｬ｡ｳｾ ｣｡＠ mi!O!la di 
panomi irtani mmci; da scorti 
di ridenti campagne. "'tstl può 
essere solo 111a pisla di Ridge 
Racer. 

ｾﾷ＠ rnscela d ouà e.,..,,_ la.o SI.le rlco<dav.l 
ｾｬ･＠ pst• del Rdge Raa!r °"!)11aie. nonché"" """ 
macchro un """° gu=i11e modelo d ra..as.a Fldge Racer d 
colore g\90. Allbamo""""""" potuto sceglere I momento dela 
gornara lll cu affrontare la alr'SOo I gemo. "°"..,..,., effeth d 
b>e oolom. la sera."°" .-..X..:.... prcdotb dal sole e.., 
calclo alone"""""""' nano ar;/I eclfic1. o la none. .. a.o 
_..,..., lan..,..,n aocesi clie proiet-.o luCI. - U!w1ooi 
SLlll canozzena dele mocdwle. &.I pianodela ,, • .,.._...,,., 
.. pero .... Rdge Raa!r. le maochne superano le""""'-· 
a>me al - ｄｯｰｯｾ｟ＮＮＬＮＬＮＮＮＬＮＭＮＮＮＮ＠ oooperto clie 
c'era ma sola C1.JM11 n w ･ｲ｡ｾ＠ necessana la slittata 
Spenamo 90lo che le'*"' ps1e e le altre maochne che 

""'""'"""° nelo.......,.,. """"""" del 9000 °""""' .., po' pU d 
spoZ>O a questo ｾ＠ d """"""'· Fra fil alln dottagl nc:ordiamo la 
straordinano pi-..enza Ｍｴｾ＠ di ben 14 maochne sulo 
ochem>o ... ....,,... assoluta di oggetb che - ｾ､｡ｬ＠ nula •. 
le <""*" soopei1so11dpeodei lb che pemie<tono aie IUOtO di 
spos,.,.. inclpenclenlemete al'estemo e al'lntemo del telaio e .., 
fant8SllCO dsplay -Race lnfonnabon • che appare nelf angolo " 

basso a $111$lla delo sohetmo e ospito 1 

personaggi d Pac Mani Quando Ci troviamo aie 
calcagna (i; una macclWlo """"""°"· questa 
appare sul display sotto fonna di fontosnWlC> 
in versione preda. mentre noi awariamo nei 
pan,. di Pac Man che lo Insegue. Quando ol 
comando ci saremo noi. Invece. rJi 8Vllersarl 
opporiranno sotto foono di fontosrri 
in..,egnati & Mcctrere il nost.ro Pac Man. 

pen;no I oucoeno eleo pm am ·ao My Sharona di Thl 
Knad< Come Dance Dance Re.druon. St'W1'9 
Selection ｾＮＮＬ＠ lappe1lnO da oologare • '"'° 
､ｯｧｩｾ＠ del fOWOd. che lultavia .. è S8lrir.llO 
ｾﾷｾ＠ Anchewtquestocasonon 
senilnl clie .. potonz8 della l'laySllltlOfl 2 ... '"""' 
perucoiannonte rr<iSsa alla P"M'· anche se è stato 
fono un octmo uso delle..., capacità DVD video' 
I vdeo del llnlnO selezionato "iene proiettato a 

$Chcnno. """"'" noia 
parte SuperiOre 

l.l'l ' animazione 
presenta i 

relativi 
passi di 

b,illo. 



Un g<>oo bellico splend<lo a veclersi. 
anche se pooo interattNo. dall'aspetto 
e dal' atmosfera decisamente 
giapponesi. Il filmato iltro<!vttNo e le 
scene ci ｢｡ｴｴｾ＠ renderizzate in 
tempo reale mostrano antichi 
spadaccini in stile samurai ｩｾｮ｡ｴｩ＠
in sangJinosi scontri. centi'laia d 
soldati sacrificati nel tentatM> di 
forzare i...,..-li li- di artiglieria 
e sbalorditM duel. il tutto In t.na scala 
che riproduce un iltero campo ci 
battaif ... e •>ione di g<>oo '""" e 
propria di Kessen. però. non offre 
molto ci più rispetto al soliti 
spostamenti ci truppe in stie 
Command & Cooquer. La parte""'" e 
propria def conibattintento. in cui I 
riquadro OOlbteggiato da no; hwiato 
all'attacco del ｾ＠ ombteggiato 
del nostro oomico in maltà è 
composto da cenhna>a ci cavaloen 

BSTORY 
Il segno ·0· sig1ifìca ·amore·, il 
titolo del gioco sarebbe quindi "love 
StO<Y". Ul amore un po' mo<boso. 
però. secondo nei ... 
Pl'Oprio cosi' ecco un altro dogi 
inevitabm giocl'i del genere ·facciamo 
indossare ala studentessa 
giaflponese le calze giuste·. sebllene 
si tratti di un titolo che vanta ma 
favolosa azione video in foonato 
DVD. Nell'angolo in basso a destra 
dello schemlo appaiono un al'CO e una 
freocla che cl pe1mettooo di scooca(e 
dMi da O..pido al'indiizzo della 
pefSÒna che appo<e do schenno. 
ｾ＠ il pe<'S0<1899io in cpestio<ie 
delle soddette frecce pooemo 
scatenate le sue emozioni e prendere """"il ｣ｯｮｾｯｬｬｯ＠ dela situa2ione. che 
Si fa piuttosto calda. Un divernmento 
l'IROGUO e StiOO. Si 

armati. viene gestita dal mot0<e del 
gioco. Non appena i due schletamenti 
enlfMO in oootauo. il gioco passa a 
uria visuale in prino piano. che Cl 

pemiettem di vedete le nostte truppe 
laoc.ar'si all'attacco e. invariabimente. 
prendersi un sacco di botte ... Per 
quanto sia ""'°"""· OObòamo q""1ehe 
dubbio sulla possit:ll1à che questo 
ｴｩｴｯｬｯｾ＠ lanc"1to in Europa. 

Camo. si. ma ... che ce ne Importa. in fondo? Una nUO"la versione per 
PlayStatiOn 2. più che un agglomamento. dello spettrale e decisamente 
gradevole titolo giapponese di enlgmlstlca noto da queste parti come 
Kurushi. cfle non sembra tuttavia suscitare più emozioni del suo *i1patico 
ma ignorato predecessore. Kurushl 2. Come in Kurushi 2 erMo presenti 
una modalità a due giocatori e qualche sottile novità in termini di azione di 
giooo che. oltre a rovinare a nostro parere la ptifezza in stile Tetris 
dell'originale. non è certo sufficloote a dar'e vita a un gioco ooovo. Si 
direlJlle che la maggio' parte della potenza della PlayStatiOn 2 sia stata 
sfruttata pef proiettar'e iii vkleo sullo sfondo e un pesante effetto dì 
sfumatura sull'azione. Grazioso. si. 1na ... avanti un altro. pef favom. 

pensare: tvtta'via. ｾ＠ scena in CUi un 
losco produttore discogralioo facevo 
bere la nostra eroina inducendola 
quindi a slx>ttonarsi la camicelta ci ho 
fatti battere in ritkata in preda al 
cisgusto. Fortunatamente. ｾ､ｩ＠
USCÌ'e in versione censurata per i 
mercato europeo. da noi i gioco non 
usora affatto. E meno male ... 

I ooofrootl ooo I p<eeedeoU titolo St'eel Flg>te< sono 
ow1 e i gioco oompmnde molU del più classici 
pe<SOOOggi delo serie e delle celebri o00sse speciali. Si 
tratta ｾ＠ dì t.rl plcctmaduro tridimeflSionale 
stialoodtlvo. che potmbbe rendeo'O la v.ta difficile a 
Tekken. Ciò che più entusiasma è il fatto che a titolo 
COOl!'f'e"de un'opzio<>e rag.Team. S; po"eblle pensa,.. 
a una tMem ir'ritaziooe di Tekken Tag Toumament. ma • . 

' 

Non si ttatta dì un gioco. ma 
semplicemente di una versione in DVD 
de' ftn omonimo oon Keanu Reeves 
pmettata su una Play$ta6oo 2. In 
Giappone. durante la fiera. si trattava di 
una gustosa oovità. dal O'IOO'lento che il 
film era appena uscito e soltanto nel 
costosissimo formato ·Special EditiOn • . 
Cosi. ｾ＠ extra su DVD Bullet lìnie 

..,. È proprio ideriica • prulagaltisla del fibn ... 

E INOLTRE ••• 

&a modalità in questione rende ｰｯｳｳｩｬｾ＠ veri combattimenti a quattro, coo ｴｵｴｴ･ｾ＠
O<lfrllinaziori possilil; tra giocatori umori e personaggi controllaU dal OOfl'IJU!e<, 
che si sca=ctano .... element""' ma grancioso sfondo tridhoonsiOnale. 

Feat1.te1tes. Chase the While Rabllit e 
Blue Pil/Red Pili hanno fatto'""' .., 
balzo ai "'5itatori dell'esposizio<ie. molti 
del <pali hanno preso posto nella m;,. 
sala cinematogiifica per vedere nntero 
fìlm ... inentre noi matti di occidentali non 
riuscivamo a capre cosa ci fosse di 
tanto eotUSiaStnante. visto che MM!rno 
in ｰｯｳｳ･ｳｳｯｾ＠ DVD da sei mesi e 
avevamo visto il fin un secolo prima . 

Ul catalogo di giocl'i per un lancio ;n Goaiipone 
non pooebbe d;rsi completo senza due titoli di 
scaccl'i Shoug; e due giochò di Mah Jong e la 
PlayStation 2 non ｾｵ､･＠ ti certo nemmeno in 
questo campo. I giocN da tlNOlo giapponesi 
pmferiti da tutti hanno infatti awto una 
rappresentan2'.0 più che adeguala. che ho 
assunto le serrbianze dell'ine,eclbinente 
an00mo KalOno1<i SllCl<lgl> N di ASOI. al quale 

preferiamo d gran kinga Kaldnold Shoughi IH e 
quelle d; Monta Shougi d ｙｾ＠ Enterprises. 
pratieamente ideotioO. Questo WiOSo ill(J'()Cio 

tra dama e scacchi è . ancora una ｶｯｬｴ｡ｾ＠
da aggiungere. totalmente inadatto alla 
pubblicaziOne in Europa. Sara ino111e possibile 
sceglie<e tra Ma'1ong Yarouze 2 di Konomi e 
Matjong Te;kai lii Millennium l.eague d KOO. 
Cile sia la volta buooo? 

I 



è ri""'"IO da 1""1'Q che i 
vkleogiochi non samnno lunica 
spiaggia del """"° capoilMlro 
tecnologico di Sooy. Film e ,,;ooo 
d'ogni tipo. infutb. potrat'r'M> eswe 
vlsblali gmz;e al ""'°"' DVD. 
oootOOJto nella console di prossima 
generazione. La Play$tation2 leggetli 
fim DVD oon una risolJzione 
invlclabile. --$lettori 
DVD d·aha qualili>. g.;, presenti oggi 
sul mercato. l:acquislo di..., 
Play$tation2 saril cosi doppiamente 
ｾｴ･Ｎ＠ capoceoon,.èdi 
rappresentate il megio in ctJe 
categorie così distinte (almeno fino a 
ietO come flm e dNet1imento 
videolu:lioo. li lettore dola PS2 
incorpota tutte le capacilà che 
potete p.-etende<e da un 
apparecchio di questo tipo, 
compresi linguaggi multiplo. 
sottobtolì. H suwcirto per- vari tipi 
dì audio. L'urico inoof'rveniente 
è che. mancondo le porte a 
infuwossl. non sarà possibie 
starsene spapatMzati in 
poltrona lontani dallo 
schermo. Comunque. è 
solo UM quesllone di 
tefTl)O prima che case 
©pendenti si OfgMiuino 

ｰ･ｲｾ＠ l'accessorio ) 
mancante. I 
teleoomando per PS2 
potrel>be ;.fatti far 
parte dei progetti in 
cantiere di un importante 
ｾｉｏ＼･ｩｮｬｾｰ｡ｬｭ｡ｲｩ Ｌ＠

Palm. che ha di """"'e sti>u1310 un 
accoi<lo di collobora2i0ne con Sooy. 
La due società hanno amunciato 

poco tempo fa l'in1enz;one di 
1avo<M! al Memoty Stick. d cui 
Sooy è la licenziataria e Palm 
responsabile dola tecncloga per 
rooluare questa speciale cartoo:ia 
d memoria. da I G1>. C8llEIOO di 
ìnmagauinare salvataggi. agire 
oome oonlfOle< e teleoomando 
portalle. Un'altta perplessità 
liglJlllda la necess.tà di inserire una 
merroycarocon"' ｾ＠
speciale per po1ar-..1 fim. I 
problema ilsolge .. Si perde la 
marnorycad con I pnizloso le, ma 

.:· •• •' '_1 J ' 1.:. 

Coo tutto i c1'lmoro che ciroonda la PlaySl&lion 2 si rischia 
d chenticate il Dual Shock 2. il •>uoYO joypad per 
PlayStation OO<r'jll'OSO nella confezione della nuova console. 
Com'è. dunque? Beh. è •'le<O e sosta1l2Jaknente identico a 
un O()ffllé)IQ Oual Shock. S. è discusso 1X1 po' su1 fatto 00& i 
coinandì fossero un po· più rlgi<i e le guarnizioni in gomma 
un po· piU appiocioose. ma fOtSO la ragione è che 
l'aggeooio ero nuovo dì zecca. L" unica nc:wltà Veta e propc1a 
è cootill.ita dai iJl.lsroli sensibll alla pressione: gli otto 
polsonli. collegati tro loro. rendono oro possibll ben 256 
IM!lli di pressione. Sebbene UNO SOlO dei giochi 
p<eseotati. Doukyu Billiards Master 2. facesse uso d 
q;esta ｾＮ＠ la promessa è che in futuro altri titoi se ne 
serWanno. non ultimo Gran Turismo 2000. Kazunori 
YamaucR. il produttore di Gran Turismo 2000. ci ha detto 
che la vers;one OQ<rf>leto del ｾ＠ permetterò di aooelerore 
p<emendo piU o fondo i pulsante' p;u forte premeremo. 
cioè. moggiOre sarà la nostro velocitò. l o stesso vorrà per 

i freoi. Si tratta del' alba di una nuova era per i comandi 
dei videogiochi o soltanto di un """"° ｾｴｴ｡｣｡ｰｯ＠ con 

cui miSurarci? ｾ＠ dall"uso che i 
p<agrnmmatoo di giOChi <fecicleranno di fare <l 

questa nuova carattenstica. In ｾｩ＠ caso. 
nat...-almente. jX>tl'el'llO comunque usare il 

nostro vecchio Dual Shock o cµllsiasi 
altro comando per PlayStation anche 

ooo la PlayStation 2 se questa 
novità dovesse essere troppo 

per not. 
& V-osto quanti bei rqalini nella confeliooe? Avremo perlino una 
delle ...., MelllDIY èanl da 8 MB e un Dull Sbock 2. 

MEMORYCARD 
Sembra una no<rMle Memoiy Card. 
ma ... cos'è quella scritto? 8 MB? E 
cosa soret>be questa storia del M* 
Gote? Proprio cosi; la nuovo Memooy 
Card nero per la PlayStation 2 è otto 
volte più spaziosa dela veochia 
vers;one gnga. Inoltre la velocilò di 
uasferimento dei dati è quattoo volte 
superiore. gmz;e al siStema Magie 
Gote usato dai Memoty Stick di Sooy. 
schede dati utilizzate nelle inacchine 
fotografiche digitali e in altri dispositivi 
analoghi. La buona notizia è che. 
almeno in GiafllOllO, la confezione 
della Play51a1i0n 2 ｾ＠
aoche una ci queste schede! Ci SOl'IO 
aoche ooti'zie meno buone. tuttavia: a 
quanto pare. infatti. la scheda ospitecà 

I dì DVD 

Prima d tutto. c'è i""""° Mul1i1ap 
per PlayStalion 2. da collegare Sia alla 
presa dela Memoiy Card Sia 
afl 'ingA!$$0 1 del joypad. Poi Ci sono i 
supponi Il St.Wofloverticale è 
abbastanza pratiCO e Ci pennetterà d 

Accessorio 
PlayStation 2 

necessario per riprodurre i fimati in 
foml8to OVO. Al momento. nessuno 
so quanti cfegll 8 MB M1ominno Iberi. 
U> confemne della PlayStalion 2 
incliderà un Utilities Disc OOfltenente a 
prog<omma per la letturo dei DVD. 
AJl"inizio la scheda e Y choo saranno 
inseriti nella nostra console: • 
progromma verrà qvin<I copialo sulla 
scheda. Potremo qvin<I ...,_.. il 
disco. assic'"8ndoci semplicemente 
che la scheda Sia inserito nella console 
quando vi inseriremo i film in formato 
DVD: in caso conttano sarà 
ifYl»Ssi>ile ｾ ﾷ＠ ｾ＠ un sistema un 
po' complesso. ma se noi' altro • 
quando saro1lno dispooibilì prognwnmi 
di deoodd\ca nuovi e mogliori su CO o. 
il tuuo .... in-. .... 

tenere ben ferma la noslta PlayStation 
2 se vorremo piazzarlo verticalmente ... 
come vorremo fare sicuramente. no? 
Il sostes)'lO Oriuontale. inveioe. si 
limita ad aggi"'Qe<O un triangolo VIOia 
sulla parte frontale. Il Dual Shock 2 è 

Comando analogico (Oual Shock 2) (SCPH·10010) 
PS2 Memory Card (8 MB> CSCPH- 11020) 

Prmo IYen) 
39.800 
3.500 
3.500 
1.000 
1.500 
400 
3.000 
2.500 
1.200 
3.600 
2.500 
1.000 

Cavo AV (integrato audio/ video) (SCPH.10030) 
Supporto Verticale <SCPH-10040) 
AC Power Code <SCPH· 10050> 
Cavo $.Video <SCPH-10060) 
Adattatore RFU <SCPH-10070) 
Adattatore AV <SCPH-10080) 
PS2 Mu11;1ap <SCPH-10090> 
Cavo Componente AV per PS2 
Supporto oririontale <SCPH-101 10) 
Cavo AV Multi per PS2 <SCPH·10120J Da definire 

-scaricafil .... noslra sdledo senza 
dover far modificare la nostro console 
sostituendo un chip. 

.,. Sì, legge bJtti 
questi tipi diversi 
di disco! 

diaponble anche seporotamente. nel 
caso che voles.smo acquistame una 
serie per le • lìde • piU gocalori: 
anche la scheda da 8 MB è pronto 
per partire. Per finire, eooo una 
vagonata di cavi AV. 

Prmo (contspondente in Urt) 
700000 
60000 
60000 
20000 
30000 
6000 
50000 
40000 
20000 
60000 
40000 
20000 
Da definire 



LA SCHERMATA INIZIALE 
Mai l'avvio di l.J'l8 oonsole è stato atteso con tanta impazien.ui' 

Dopo rconno; famoliare "boO>g-booooom ... "'9'" - Pi<iyStotiOn 
origilale. cosa ci ""1<lbbe riseMito Sony ques<a IXJ!to? la 
risposta? Una sequenza introduttiva talmente favolosa e ultra
tecoologica che sembra creato nell'anno 3000 e spedla fino a noi 
a ritroso nel tempo! AJl'aw;o della console"""°"' uno schermo 
nero ooo il logo Sony Computer Entertainll'lef'lt in bianco su un 
falXJloso sfondo stelloto. con tanto di neil<Aooo' la sequenza è 
accompagnata da un nuovo acoordo di sintetinatoi:e teggetmente 
clssonaote. con bass. potentissimi affìancati da tooi vMdì e 
taglòenb. Dopo due OOCO<ldò, la scritta oootr1l<lfe e la telecamera So 

tuffo nel buio tro le nebulose o uno uelocoti> mouofìoto. AppOJono 
qlM'ldi sette ·1ueciole· brillanti, che girano l'una intorno al'attm 
lasciandosi dietro scie luminose come comete e si unisoooo di 
tanto in tanto formando globi brillanti più granci. Intorno a esse 
appaiono quindi otto <::ristai ottagonali che rvotano lentamente 
Wltomo alle lvci, rtRettenck:wle i bagtiore e proiettando riflessi 
l!minosi runo d 'ahro. I Cristalli rappresentano le varie opWni che 
consentono di modfìcare la lngua dei me<>u, la modalità video 
l"IOm'lale o a tutto schermo. le funziooi del lettore CD eooe1era. 
Non albarno MAI visto niente di così spettacolare! In sottofondo 
a tutto ciò seotiamo ..., suono basso. Simile a quello prodotto da 

un mzzo di passaggio! Limi:-ess.one è quella di ascolta1e il suono 
dela macchina piU potente che sia ma. stata creata! Infine è 
poss1bde seieZI008re lo scheomata d comando. che ifl(i;ca quali 
schede e quale tipo di diooo. CD. DVD. DVD ROM. PlayStatiOn o 
PloyStatioo 2 sono inseriti. Cliocando oon il Dual Shock è 
possl>ile caricare • disco: il caricamento di ｱｵｾ＠ J>e'" PlayStatìon 2 
è accompagnato da una schermata nera con il logo della 
PloyStation 2 e da un gustoso suono tipo "boink" che precede 
l'avvio. lnscroma. è tutto SJelll)licemente strepitoso. 

" Ecco I• scll•rm•t• introduttm del software d•lla PlaySlation 2. 

'• .. ,,.__... .. _ .... -

COSA C'È NELLA SCATOLA? I "E: LA VECCHIA- lVSTATION? I 
la confe.zk>ne gapponese contiene una 

Pl<iyStation 2. un """° di 
almentaz;ooe, un caw video per 

<Xllegate lo console al 
tOOvìSOte. un mai,uale, .... , 

Utlity Disc oooteoente 11 

software pe< a DVD . .ni 

Memooy Card da 8 MB e un 
Dual Shock 2. la confoziooe 

Non dimentiehiamo che 
con la PlayStabon 2 
potrel'nO ut•izzare anche 
tutti i nostri dischi per la 
vecchia PlayStatJOO! Basterà 
in.s&r'lrli e ... via! Per d1 più, 
gmzie ala superiore resa 
video della Play$tatio1' 2. la 
maggior parte dei giochi per 

PlayStatlon 
appariranno con una 
qualità migliore e un numero supe<iore d1 ptx.el! Il 

rovesoo della medaglia e che alcuni giochi ｾＭＭＭ ... 
NON SONO COMPATIBILI con la 
PloyStatiOn 2. Cunoco totolo po< 
PlayStation uscito in Europa 
che ha messo in difficoltà al 
PloyStotion 2, però. è 
Wing Commander 3. 





· ECCEZIO.NALEI PROVATI I GRANDI GIOCHI DEL MESE 



Come disse 
Armstrong 
atterrando , 
sulla Luna, "E 

un piccolo passo per un 
uomo, ma è un balzo 
gigantesco per la serie Resident Evil". Avanzino le 
console della nuova generazione: è venuto il loro 
turno, ammesso che siano In grado di cavarsela ... 

I 
I 
I .t. Se ncorronc1a a frignare come ha 

fa!ln pe< MII> 11 reslll dei gioco e morto 

ｾ＠ Ouesto llno e capace d1 fara ft.!On con 
ｾ＠ bracaa 1'1jal2 d1elnl la schiena È 
vmmente 1ostD 

Questa è 
un'occasione 

, veramente unlcru 
r-f ti un'avvenblra 

Resident Evi nuova 
di zecca pet' una console 
nuova di zecca. 
SO. benvenuto il Droomoast qu;ndi. 
Insomma. è e.Ml mondo nuoYO. ma 
pleoo di cari - arrìcl ... 

JjJJ 11nf1 11 I! wnm u: no 
Resident El.i Code: Veronk:a vede ;1 
ritorno ali'""°'" <fo Claire Red6eld. 
dopo ;1 suo splendido contributo al 
primo Resident Evll; per fortuna. la 
"'98'2" s. è llletata di qoell' omindo 
stmccetto rosa senza mank:he. Claire 
ha lasc;a10 Raeooo<i Cty ala nceroa d; 
suo fratello. che guida l'attacxx> delo 
fam;glia Redfield contro l.krbrella. 
Nella belisslma sequenza Wltroduttiva 
Yediamo Cia<e i"""""°'e ooi quart;e, 
gei"""' francese di Umb<ella. Prima 
che abbia il t""""' d; fìocanasM!. 
però. le guard;e s; piazzano alle soo 
calcagro. Claire \'iefle qu;ndi cattu .. to. 
non senza aver scatenato l"infemo 
contl'O un iXcolo esetcito di Urnbrel!t, 
La mgaz:za v;ene quindi tmsferita in 

""' pògk>ne mi."'"' della sooetà. situata 
su un ·isola a 

g....OOd;stanza 
dal'Europe ed 
è qu;che 

- !"avventuro 
ha iniw. Da 
qua;; fonne 
di vita sarà 

OOfl'llOSÙI la fauna locale? Certo. dalle 
bestiacce ｣ｨ･ｾ＠ naturalmente 
sun·1so1a ... e dagli rombil I guanto della 
sfida è dunque IMciato e Clafe dovrlJ 
darsi eia fafe per anelarsene dall'isola. Il 
fatto è che ci trove<emo in una 
ｾ＠ e Ci sa<à sempre qualcosa di 
orrendo eia cu; d<M'emo fugg;re: è 
proprio questo il succo del gioco' Lo 
protagoristo dell'awentura è eia.re. 
che fa quindi la pa1te del leone in 
tenno di a2ioc'le d1 goco: ool OOtSO del 
suo periOOloso Wlgglo. però. 
inoontn!fà un compagno ci png;on;a, 
tale StoYO il<Jmside dala YOoe 

lamentosa e clal \liso - a quello d; 
Leonatdo Di Caprio. StoYO è un 
pE!(S008g9iO che ha pìU dì un 
problema. ma che W'IVeee dì 
<:On'llottere contro i propri ;ncubi sfoga 
la maggior parte <tele sue ansie 

adolescenziat; ;mboltenclo di piombo!/; 
zombi. Lo avremo sotto i nostro 
conttolo per soi cinque mtluti. ma 
IMO una parte fondamentale nelle 
ooquenze nhnate. ａｬｴｲｯｾ＠
giOC<lbile è ｾ＠ nostr'O vecclio amico 
Chris, che ragg;ungel'à l'isola per trarre 
;n .avo la sorellna. 

Il gioco occupa due dischi. ma a 
differorua cS quanto awerwa in 
Ae:sident Evil 2 i due dìschi non 
ospi1ano due aweoture separate. Il 
passaggio da un personaggio al' altro è 
dete<minato dogi; sW.JfJP della t'"ma' 
quando Claire è nei pasticci si fa &vMti 
Chris e YioeYetSa. I po-.na è che I 
due coodMdono i medcSlmo 
;l'Nentar\o, petciò d<M'emo fure 

.t. S1M ci aìu1tl'à per tutto ｾ＠ gioco. perciò sarà ｾ＠ caso di ricambiargli il 1a .. re. 
Potremmo magari andare a fare la spesa per lui. o qualcosa del genera ... 
""Questi caccialori non sono per nienl! gentili. 
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CAPCOM AZIONE/HORROR VMU CDDE· VEllDlllCI EIDOS 1 NESSUNA • 

01ten:Oooe nel' affidate ami e aggegg 
vari all'uno o al' altro. Graae al modo 
in cui lazione cl gioco si intreccia con 
la tr'8ma. OOf'Y'l.lrq.ae. non ci mette<emo 
molto pe< imrnel'gel'ci in questo ooovo """""° cj Resident Evil. Quanto alla 
trama. si tratta della consueta miscela 
di arone e intrigo. anche se l'elemento 
• OOOl)lotti e cosf:irw;ioni • è più 
ridotto. La minaccia della granòe 
ｾ＠ Uni>rl!la è Offi'la1 stata 
chMta. ｾ｣ｨ･＠ si trotta dì un 
colosso: se esistesse davvero una 
società oome Unbrella. non faretilJe 
fatiea a prosciugare completamente 
""' piccola nazione. Resideni Evil 
Code' Veronica. ru"'1JO. abbandona d 
terreno dela pa""'°"' da 
rrultlna21oooie P"" ritornare alle raclk:i 
d' omire della serie. sfruttando 

W'nmagini caotiche e incl'.Jetanti per 
creafe la tensione. Resldent Evil ha 
sempre lasciato poco sparo al 
soproMaturole. Tutb i mostri sooo il 
prodotto <l manjJOlazioni genetiche e 
di virus m.itanti. L'emozione del giOoo 
è sempre stata legata a budella. 
sangue e altri elementi visibi. La 
magia e I mistero hanno poco a dle 
veòeie con questa sene. che ttae gron 
parte della sua ispimtioc'le dai f-.n d1 
funtaScierua. Resident Evi! Code' 
Veronica. Mtavia. oerca <J; dare W. a 
un'atmosfera più inquietante 
""""'1dosi cj elementi meno tangN e 
più spettf81i. 

Questi t'lUO\'i elementi assumono le 

sembianze di Alfred Ashfe<d e <iela 
sua l.igubre sorella Alexia. /lJ rue 
nmca decisamente qualche venerdi 
ed entrorrbi troscorrooo la moggio< 
parte del lolO tOf\lX) sulla scena 
dino$ttando <J; essere più fuori cj un 
lampione. In breve. sono matti. 
Probabilmente P"" ragiori fiscali. 
hanno deciso di risiedere in una vasta 
tenuta .... isola. dle sarll I primo 
rifugk> di Clam dopo la sua fuga dola 
prigiOne. Questa traclizlOnale 
an'OentaziOne tipo ｾ＠ caSa ｳｴｲ･ｧ｡ｴ｡ｾ＠ è 
in netto oontrasto con le ｾｉｬ･＠
...u.re e tecnologiche di Resident Evil 
2 e 3: nel dòso<dine pomroso del& 
lélluta SI nasooodoi'IO rlChì del 
deviante paSS010 della ｦ｡ｭｾ＠ , 
Ashfe<d. Nelle l.igubri camere e nelle 
segrete slllnze da gioco della oasa. 
Resident Evil Core. Veronica sfMta 
nmmaginario W'lfaltile in modo Malogo 
a S.icot Hl. ()ggetb <J; per sé onnooJi 
come carillon e gostre assumono una 
luce deQsamente SiniSlta nel oontesto 
che li cirwnda e la tensione che ne 
denva è p;ù impa\>abie. specie per 
quanto riguarda AleJOa. Più dle I film <J; 
zoml>. Resklont Ew Code, Ve<ooca 
òehiarna a trotb Psycho dì Hrtchcock. 

t.:atmoolem alla Sfent Holl si pro<rae 
fino alla fWie del goco, quando d 
rilfOVl<lmo 11l una casa che riootda in 

modo sospetto quela v.sta nel 
primo ReSident Evil, con porte • 
che con<blono a stanze gi<\ 
viste r. preoedenza nel giooo . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T Il probltm• di Code, Veronica come d.t roo!D di hJ1ti gli altri gioclti deU. serie, è che 
è mol!D buio. Anche oe queste immagini possano oembraro un po' cupe il gioco è 

assalu1amenle spltndido da vedero con i suoi giochi di luce. 

""Questo boss avrà anche 
un aspetto carino. ma non 
è troppo amichevole. 

i 
Ci 
ｾ＠... ... 
e 
I .. -
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Che brMcli .. SeblJene non anM al 
caotico ·passaggio dmensionale • d 
Silent Holl. a gooco ha "" analogo 
off&tto inquietante e disorientante. Per' 
la prima volta. dunque. Resident EW 
giOca con I nosuo ooMllo oltre che 
oon le nostre termina.tieni nervose. Si 
tratta di un deciso mutamento di rotta 
rispetto al'a.zione tutta amli da fuoco 
di Residont Evol 3. U cootavaoo meno 
l'0«0<e e il tentativo di l'eSlafe vivi pur 
trovandosi indfeSi: era più un disoorso 
ti» · el>i. guarda che pistoloni che ho· 
e ·veclamo ｾ＠ nllQ'VO interessante 
sistema per ammauare ｾｺｯｭ｢ｩ ＭＮ＠

Questa S'npostazione eta resa 0000ta 
più evdente dal'inttoduzaone dei mini· 
giochi al tennil'1e delle avvélUIJ'e. 
Anche molte dele novita tecndle 
iltrodotte in Resident Evi 3. <:tNe<O la 
schivata. gli scenari esplosivi e la 
polvere da sparo. erano state 
J)(ogettate per dare ooa nuova 
dimeosiooe al giOCO. Tutte queste 
""""1>. i""""",""""" pet la loro 
assenza in Resdent Evil Code: 

Ve<onica. che tOIM alo stile di 
oorOOattimento dei prill"i due titoli. Di 
oooseguenza. I d"""1Jmento è più 
diluito. dal l'r'IOl'l"lefllO ｣ｨ･ｾ＠ ZOtOOi non 
OO.Sbtt.llSOMO più la minaccia di un 
t"ll'!'O. t.:emoz;one p<odotta dai nostn 
ilcootri con loro non è legata alla 
.,...., che allbiamo. ma al fatto di 
poter pregustare ciò che f&-emo loro. 

l!:tWJillr;1tf:.lJ!JJJJ.Q 
Resident Evi 3 era bro\le. s; trottava 
petò di un gioco cosi ben progettato. 
oon una mscela di azione. trama ed 
enigmi talmente eqUbbtata. che non ci 
senwamo mao delusi. Pi.rtroppo pero 
Resident Evi Code: VOl'Cl<lica è molto 
più elaborato. le atee d; 9000 sono 
etl()rl"tj, ospitano centinaia di stanze e 
i solo OOflllito (i; trovare la stmda 
giusta è gà d; pe< sé ..., erigma. dal 
momento che questo vastissimo 
unfVCf"SO non è stato utilizzato con• 
massimo dela fantasia. In sostailza, si 
lratta di un ut'ICO. enorme circurto. 

Invece cl utili:uare gli erigmi per 
metterci alla ptCMI. nela maggior porte 
del casi I g<x:.o ci costringe a p<endete 
m dato 099&1to correndo all'estmmità 
oppoota dell'ama. pet pot ntomare 
indietro per azionare un interruttore e 
partire quindi per un' altro scarpinata. 
O seNiramo molta pol.ienza e 
resistenza. ma di rado la nostra 
invootiva o la nostro astUZia verranno 
messe alla prova. La situazione 
diventa veramente eeeessiva quando 
inizsamo a giOcare nei panni cl Chri$. 
Dopo "'"" lottato coo le ung>e e coo i 
derti nei pomi di a.;.. pet andoroene 
cW'1sol8. per tutta ricompensa ci tocca 
tornate indietro e sorbirci di nUOYO le 
stesse ame. ｾ＠ paue:soo! Più che mo 
sviluppo delle novità di Resident Evol 3, 
q>Je$IO 9000 roppresenta ..., ritorno 
a1r.oone standard dei prim due. 
t.: .nca <:OllS<llaDone è costituita dalla 
qualita òela g,.lìca e si trotta 
seoz ·altro ci una oonsolaZi011e 
delioosa. Questo gooco è splendido. 
Ci sono scene da"""""" d fiato. I 





ｾ Ｍ Ｍ Ｑ｜ ｄ＠ DI CTE D 
TO 

CHI NON CONOSCE A PASSIONE, NON PUO IN ALCUN MODO CRESCERE E MIGLIO

RARSI. SE NON)d?slMO ,,ADDICTED TO MEDIA", PROBABILMENTE KDG OGGI NON 

SAREBB UNO DEI MAGGIORI PRODUTTORI IN DI PENDENTI DI CD E DVD. SOLTANTO LA 

PASSIOfj L
1

ENTUSIASMO PER QUESTO MEDIUM DELL
1

ERA DIGITALE, Cl INDUCONO, 

ｉｎｆｾ ｲ Ｌ＠ AD AUMENTARE DI CONTINUO IL LIVELLO DELLE NOSTRE PRESTAZIONI. (OME 

tf60UTTORI, NON Cl LIMITIAMO A REGISTRARE SU CD E DVD I CONTENUTI PIU DIS-

ｾ＠ RATI; IL NOSTRO IMPEGNO É VOLTO A REALIZZARE I SOGNI DI SUCCESSO DEI NOSTRI 

ｾ＠ CL ENTI, QUALI CHE SIANO QUESTI SOGNI: MUSICA, GIOCHI, INFORMAZIONI, FILM ... 

DICTED TO MEDIA - MC, CD, CD-ROM , CD-R, DVD, ALCATRAZ-(OPYPROTECTION, 

PRODOTII INTELLIGENTI E SERVICE COMPLETO 
ELBIGENA LP (AUSTRIA), MERANO (ITALIA), 

CARMARTHENSHIRE (UK), BOULOGNE, 

ST.-M1cHEL-su R-MEU RTHE (FRANCIA), 

WEESP (OLANDA), HONGKONG, 

CAPACITA GIORNALIERA: 

500.000 CD, 50.000 CD·R, 

60.000 DVD E 30.000 MC, 
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deuagl e la vorl018 delle stanze. sul'aziOne di gioco. OUf0VCl10 

l'arnmaDOne o 1'011potto dale cmature l'inlnXluzione della prospeUNa In prima 
9000 wperlll, mt ab che""""""""' persona. LVSO di _.·u11,,.,. è 
ｾＢＢＢ･＠ m t""""" le gambe 9000 oomvnqve lirntato e si vcnflca eolo In 
ｾ＠ sbolotd.lM effe<• di lvoe oocasione dell'tdlzzo di un'*'" 

..,,.., ｾ＠ Capcom non ho 

.... • .... 11 .... Hn ......... 4 ... 1 J .... ｊｾ＠ .... ill .. :_ i .... l r..__, ==:= ';;"-.. 
lgooeo..-un...,..,_,,,.. 
........... ""'-">dire-. 
......... fil# sbd-Slall<>. 
ｾｉｏ､ｯｬｬ＠ IOlll"'"U...
ho 001 un elfe<IO"' tempo-sugli 
...-.. CiltCOUlnb ｬ･ｾ＠
.-.0 noi VOfllO. I .....,. proiettano 
svilo sfQrdo le llgOli1e da ｾ＠
e l'eoplooione di un cdpo di pstola 
•umna I -cito <1'11'ovvc..rio vn 
•StOllte pomo et.i i ｰﾷｯｬ･ｵｾ＠
lo col>lsca Tutto ciò. 
combinato con I 
mcMrnenU a tuno 
CM'l'Odela 
telecome<o. ,. di 
questo t•tolo lo pù 
cinemotogmfica • 
spettac:olaroawentura =:.."::. "1!': IU 

'1*10 """"°'"° 

penona che le ho reoo un COii buon 
""""""· enche se è un _che 
non si sio esPota<o un po' pù • fonclo 
I suo po1..-: ,q. ""9ft. "' 
parllCdore. ""1!llbe fatto bene un po' 
pù di .,,,.,..,.., 

JWftll li I ｾ＠ I/ n ｾ＠ I W llj!J 

.. Chris d!!tìde di usare le gambe. Prendere a 
calci 1110 zombi oià a temi? Non è mollo leale ... 

pelo nel'"""°· perciò "<lgllomo ci>larim 
che questo è vn goco gra00oso. 
I fatto è che ｾ＠ S1Mdatd ai (JJali 
Capcom a ho abt.,.., " passato oaio 
tamonte elev.>b che noo le è -
ｾｭｯｳｴｲ｡ｲＤ＠ ... ｾ＠ .... delle _....,... 
L'-di goco è oalmente ben 
｟ＮＮＮＮ｣ｨ･ｾﾭ

ｾ｣ｨ･Ｍﾭ
- "'""*' .... goi::h qi.o 

Ｍｾ＠Detto ab. - • queslO goco 
un goudiro .,fenore si 90 % SM!llbe 
Wla "lef'8 ingust0!11. 
Sen-pcemente. speravamo MO che 
Acsoclcnt Ev>I Code: V""""°" (J 

lett-te fatti ｾｲ･Ｎ＠ A 
In fondo. però... 1f1!1 

• ••••••••••••• 

Rcsulent Evd Colle Ve1omca va 11 umrs1 
all elenco 1te1 t11oh 1ml1s11e11!.,1l111t 11er 
Oreamcasl ma s.1 tra11tt lotse 1111111 

S\Jtcesso 111u legato allo sllle e all as1>e1to 
elle alla g1ocab1lì!J e 11 C011tenu1i 

Se ci 1u.1cr. 1111c>lo 11er Dn:<1mcast c1 
sono solo Blue Stmger e Rcsulcnl Ev1I 
2 ma esiste 11 11 mtero 11111ve1so 111 
teuore m versione 11e1 PlaySt.1tmu 



Dopo una 
sequela di 
moli di corse 
"seri" r il 

Nintendo 64 ritorna alla 
grande alle sue radici: ecco 
Ridge Racer pronto a rombare sui nostri schermi. 
Allacciamoci le cinture ... 

& Sfrecciando tra spiagge e palme ci 
sentiremo al settimo cielo. 

\ 

• Benvenuti a Ridgoville. Popolazione ... 
boh? Sono lutti a letto. 

D 

•

lii-_, 
C011•m1bibwt dei ·-- rtpetfthrl, pieni cli enbeslasmo tasumo e 

rtdlco8 ••• 
la"""" hJo<i campo di Ridge Racer 
64 è lunica eooeziooe a questa r-egola. 
la sua esclamanone Slandattl prima di 
ogi gora non ci fa per r.Jla arrabbiare, 
per<NJ quando commenta "W<1N, 

questa sarò ""' oorso grand<>sa • 
sappiamo che ha ragione. Ridge Racer 
64 cì offre una coo;a favolosa dìetto 
l'altro ed è sicuromeslte uno dei più 
fantaslid gi<X:hi del genere per 
Nintendo 64. Tra le ragioni pritq>ali di 
questo svooesso è la sua-· 
Sembro quasi di sent>e il Nintendo 64 

Quando apriremo la nostra copia di Ridge Racer 64 potremo scegliere soltanto fra tre 
macchine. La modalità Car Attack, però, ci consentirà di gareggiare per vincere una 
marea di favolosi modelli. Ci sono in tutto 25 macchine su cui mettere le mani. 

& Prendiamo una bombolel!a e diamo 
una mano di vtmice ｡ｬｾ＠ nostra 
macchina. Sconsig6alo il l11rchese. 
"" Caspita ... Slerl3fV in questo modo non è 
cer1D 111 sislema garaà per vincen ｾ＠ corsa. 

'-'1are pe< la fatica mentre fa sfrecciare 
la p;sta sullo sdl4lffllO a 200 ,..OOI. 

lU ｾ＠ I ｬｊｊｪｾｦｩｩＱ＠
A votte il gioco è cp.aasi troppo vek>ce: 
quando crederemo di aver Offl'lai 
appteso l'Me ci superare le curve 
senza fare a peui <I speccl'òetU. ci 
rit.mvel'emo magari al volante di una 
nuova macchina che ingo;a la posta a 
velocità da F·Zero e firuremo oootro le 
baniere prima anoora di renderci conto 
che c·era una curva ... Fortl#latamente. 
Ninteodo ha dato aie rnacci"ile ci 
Ridge Racer 64 una '"""""'8bih<I 
perleua. ()gr.Jno <lei 25 modeA è una 
vera gioia da guidare. si sposta a 
destra e a $iri$tra a ogni minimo 10000 
del cornanclo analogico ed è in gado 

••••• 

di effettuare slittate il cuMI che 
seirb<ano sfidare la forza di !Jlll'ltà. un 
marcl'io d fabbrica dela serie Aidge 
Raoer fin dal 1990, ooo la massima 
facillà. Questi bolidi hanno anche 
personalilò sp;ccate' le loro differeme 
il termini <fi tenuta e accelerazione 
rendono lldispensablle la soelta dela 
macchina adatta per ciascuna corsa. 

I ｾ＠ Ｎｊｊｾ ｬｾｾ ＭＭＭＢ＠
La scelta delle piste in Ridge Racer 64 
potrà apparire tembilmente limitata; 
sono solo tre. ma hamo oo saooo di 
assi nela manica. Una volta ｳｾｴ･＠
le ｾｬＧｬＧｬ･＠ tre gare &.irel'l'IO acoesso a 
nUOVi tratti e.I percotSO su ciascma 
dele piste: un paio di questi saranno 
Wloltre immersi nella più totale oscurità. 

• • • 



I ·oucM- okcuiti comp<endera-1no 
alcuni tratti di piOla già percorsi. ma 
grazie alle sezioni più lunghe e 
impegnative ei senixeronno 
genuinamente dvetsi. Le piste sono 
tutte ｾｵ｡ｴ･＠ splend'ldamente. I 
ckcuito numero 1. IXI autentioo 
ｾ､ｩ＠ ben sette arY'll tratto dalla 
v<!fSiol>e ooginale da sala lJiochi d 
Ridge Raoor . ......., tuttora hM>loso. 
Ci condurrà 11.WlgO sp;agge 00$teggiate 
da J><*ne e""""'""'° vasti tunnel 
oopetti in grado di sfoggiare le 
insuperabi doti artistiche di Namoo. 
Le altre piste ltaboocano di trotu da 
brivido. tro i c,.aalì • tenificante e 
ｾ＠ Hefter-Skefte<che 

• 

I simpatici sviluppatori 
Namco, al fianco di 
Nintendo, hanno inserito nel 
gioco tonnellate di richiami 
al loro glorioso passato, per 
il piacere dei veterani dei 
videogiochi. Teniamo gli 
occhi aperti mentre 

conclude la posta R<Mliutioo O le CUM! 
ondulate da ilcubo del circuto 
Renegac!e. "''esclusiva dela versiol>e 
per Nintendo 64. 

lJ l .ùJiillEJJ 
ｾ＠ qoag un peccato che lo scenario di 
Ridge Racet 64 sfr'OOCi •1tomo a no. a 
...,. sonile velocità. perché quanto a 
si;lendo<e delle immagini Nintendo ha 
ｾｴｯ＠ qualsiasi altro titolo di corse 
per Nintendo 64. L'ambientazione 
gtigoa e tOCciosa della pista Renegacle 
è un JX>. monotona, ma gli altri pe<COrSi 
sono 2epp d1 edflCI. poc1ti. ｦｮｯｮｾ＠ e 
ｾ＠ ｾｴＱ＠ con un'afta defìr'liliOoe 

sfrecceremo ｬｵｮｧｯｾｬ｡ｾｰＵｩ［［ｳ［Ｑ｡［［ＱＮｾ ｾｾｾｾ ｾｾ［Ｚ］ｾ］ｾ＠

cristaflòla, senza alcun bisogno 
deff'E.xpanSion Pak. Sono i eiettagli più 
minuti. pe<Ò. a rendere ve<ameote 
grandiOso "'°"to goco. Enormi 
sc:herrni televisivi trasmettono 
immagin dei più dossicl titoli Namoo. 
cascate scrosoano sul fianco dele 
oolhne. aera. sfrecciano ool cieb. 
Samo perlìno dsposu a perdonano 
l'omisSione della classica top-model 
Ridge Race' SI.la gri<jia d partenza. 
grazie alla presenza dell' elioottero che 
SONOla la pista Renegac!e duronte la 
gara notturna. avW:Wlandosi al Circuito 
abbastanza da sfìorore ｾ＠ nostro 
tettucoo ｣ｯｩｾ＠ le pale e proiettando un 
rasoo di luce stranamente inquietante 
sulla strada sottostante . 

ｌＧｊＮＺｬｩｄＱｊｾｊ Ｑ＠
Alla fin fine. pero. I suoco di Riclge 
Aaoof 64 e la-· Mai jl<lma d'ora 
ci e stata offerta la pos&bità di 

-sfreccia,. lungo le penclci d "'" 
montagna a 280 al'ora, tratt- i 
respro e scartando a mtta d colo fra 
quattro ma<:<:f,;ne awersarie. Niente 
supero la soddslaOOne che si provo 
superendo perfettan>ente in slittata tre 
cuive in successione. con le frecce 
indoeatrici che ｾ＠ lo schemlo 
sconendo via • velocità da 
can!opalmo. Ciò non sig'ifìca nega<e 
che il giooo riS<:hi di annoiare 
abbastanla in fretta. Non ci 
rrpegheremo più di un paio di giorni 
pet' avere accesso a tutte le piste e a 
tutte le macchine e a quel punto non ci 
rirnarrà altl'O da fare che cercare d 
migliOrare i nostri tempi e dedcan:i 
al' ottima modalità a più giOcatOri. -•o rapida. La spe<:iaità di 
Ridge Racer 64. però. finlangono le 
tesissime gare a rotta di colo da 
ctlque minuti: dìfficle immaginare 
OO<Se automoblìstiche piU 
esaltanti d cµ'.!Ste. 

Come si piazza Ridge Racer in confronto a World Driver. il 
suo principale rivale sulla pista? Vediamo un po'. .. ...... 

suu 

JJ ＭＮＺ［ｪ ｊＧ･ ｾｊｽＭＮＺｲＺＺ＾＠

ｾＱ ＮＺＮ ｊＮＬＮＬｊＭ｡ｊＧ｜ＺＮｊ＠ ｾ＿＠ CJ ... J 

V'-<.?.0JJ.:.JJ ([J.2) ｾ ｊＧＮ ｪ＠

b-5J3 'ti u .a , j 
ｾ ｊ［Ｎｌ＠ d.:JTl...:.J 

4.: .. v?r.u.f ... -:i .. :.ù :: ｾ＠
...;a..:JLJ..:: t 2..:.r:::::.zJ'' (i; 

\.'..J!tJ..S.LJJ 'd 

tf.zNdJ;::x_,..:.;! 

E ｳ Ｑ Ｑｬ･ｭｨｾｯ＠ ｾ｡＠ vedete favolosamente 
manovtalule tert1h1lmente ra111ilo e 
supera sotto numerosi aspetti le 
vers1om 1h R11lge Racer 11et 
PlayStation. Un paradiso per piloti. 

Se c1 111i1ce 11 11esto luffl amoc1 
tl1retta111e11le 111 \'Jorlrl Dnver 
Cham111onsh111 1111 ottnno titolo 111 
corse dec1samenle ra1111lo -... 
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.. llrttlml d 
ｾ＠ ｾｦｬｴ･ｲＺ＠
Pia tallon ecco I 

lll1B'U 2. .. 
ｾ｡ｭ Ｌ ｣ｩｾ＠

111'*3 - d azinl ｉｬｾ＠
!lllBllliale cm lllltD d -.itto 
a1"91'tiettle. bm111m, è I S19ito 00! 
!j(DI: vellam 111111' ... 

J. Disco Interno! Gabe fa 
fuoco e fiamme con la 
sua ｰ･ｾｯｮ｡ｬｩｬ｡ Ｎ＠

"40cchio al camion! Gabe 
riroone a«:ecato dai fari. 
"'Gabe ha deciso di 
curare la sua paura dei 
tunnel con una terapia a 
base di M-1&. 

"

SUccessoa 
sorpresa dell'anno 
SCOf'SO,Syphon 
Alter cl ha ancora 

una volta colti impreparati 
con la velocità del suo 
ritDn10. Insomma, avevamo 
voltato le spalle solo per un 
secondo ed eccolo tornare 
alla carica. 

poziOne magica. Dannazione! 
Ques••"""" Gobe -da Lian 
XS'IJ C1JOloosa di più di semplici parole 
di ｾｉｏ Ｚ＠ anche lei. Wlfatli. 
prencle<à porte a1raz;ooe. 
I <jtoco passa oontnJamerit& da uno 
all'alt"' det ､ｵ･ｾＮ＠ pnlpliO 
come un film che segue 
alternativamente due filoni narrativi. 
Questa tr<;wata contribuisoe 

rJ Ti decisamente a mantenere viva 

ｲｩｬ ｲ ｾ＠ ｾｉ＠ if :YA [ 1Jrl2 1 razione. Quoodocomincere1ro a 

sequenza filmata. giusto per gradire. 
Niente novità stroordi>ane. <ll*>di. 
Inoltre. pnlpliO ccme nel primo 
Syphon l'iter. alaine parti sooo 
ｩｾｴ･＠ difficili. Dopo esseroela 
vista brutta su un pooto o avei' 
t"""""'° ore scMllar>clo aie spalle dei 
soldati nemici, H slAEM> ohe 
prove<emo passando finalmente a un 
nuovo obiettM:> sara immenso. Parte 
detta soddisfaz;ooe che si prova 
procedendo nel gioco è legata al fatto 
ci aver Malmente superato 
determinati trotti. sapendo ci non 
doYo<i più affrooUl'8. U\a ""'t• 
to'OVOto i modo di SCMljlM! a queste 
seziori pa,,;coiarmente insidiose. 
però. i resto del gioco è decisamente 
più digeribile. È la ccwrlJinazione tra 
movimenti f\KtM e scatti super veloci. 
aOOne. piattaforme ed erigmi a dare a 
cp.JeSto titolo il SllO particolare fasci'lo. 

stMCarr;i del ｭｾ＠ di Gabe e del 
L:azione ptende il via nel punto esatto suo ani>iente esterno. verremo 170( o.i7lf 1 I I ｬｩＨｾ＠
il cui si ero interrotto •primo goco. catapultati ool'avventum di Llan. che Sl ll JlL• 11[\_llL .. 
ooo Gobe e Lia<> Xing che riescono a svolge dall'altra porte del mondo. U\'al1ra novilà è CO$li1<;ui dalla 
salvare la pele in Kazahstan. Pnma ci Syphon Filter 2 si attiene alle classiche moc!alolà Deelhmatoh. Si trotta ci ooa 
avere i 1empo ci dire "virus mortale·. regole del seg,;10. Irritandosi a sfida uno contro uno non 
pe<ò. ecco che tutto va di""""° rimaneggiare la rieelta che ha fruttato i)<W1ioolam,.,,te noca di suspense. ma 
al' aria: Llan è introppolata in un tanto suooesso al titolo originale. rimane ｵｮＧ｡ｧｧｩｾＱｮｴ｡＠ grtldevole. 
ospedale militare. Gobe è perduto Ci attende dunque i ｭ･､･ｳｩｭｯｾ＠ di Come nel resto del gioco. c'è poco 
chissà dove in mezzo alle montagne e gioco. semplicemente con roove spazio per la sofisticatezza e l'astuzia 
l'agenzia si rimette a cucinate la sua arroientazlonì e qualche nuova e si tratta più che altro di eorrem qua 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

------------------------------· 

8 
2 
Cl 

I 

I • 
J.Magari non 
sembra. ma que$1e 
due guardie sono 
siate fatte fuori con 
una sola pallottola. 
Dll'M!ro • 
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1'1 
GIOVE Explorer 2667 

Teloio Medium Towe1 ATX 
Processore lntel® Pentium® lii 667 MHz 
Schedo madre bu.a 133 MHz o controller ULTRA ATA/66 
integrato nel Chip Set VIA 

• Memotio Rom 64 Mb 01.v.M SincrotlQ 
• DiK<> Fi.uo 20 Gb Ultra ATA/66 7200 Rpm 
• Schedo grofico RIVA TNT2 AGP 4x con 32 MByte 
• Lettore c ·O·ROM 48x 
• Modem fax 56Kflex e V. 90 
• Scheda audio Sound Blaster PCI 128 
• Sistema Operativo Microsoft<i> Windows 98 
• Monitor opz.iooole 
• Tostie ro + moos.e logilech o 3 tosti 

I NOSTRI 
PUNTI VENDITA 

•AREZZO (Sansepolcro) 
via Nìe<:oaò Aggiunti, 78 
0575·735.890 

e ASCOLI PICENO (FERMO) 
via C. da Mossa, 45 
ＰＷＳＴﾷＲｾＮＰＴＰ＠

e BERGAMO 
via NOii, 1 Olb 
035-236.309 

e BOLOGNA 
viale Siivani, 12/a 
051·552.306 

e BRESCIA 

via Co<slca. 231 
030·242.5939 

e BRINDISI (OSTUNI) 
via V. Emanuele Il, 174 
0831·305.867 

e CAGLIARI 
via Simeto, 13 
070·272.097 

e COMO 
via G. Bruno. 3 
031-540.096 

e FlRENZE 
via Landuoei. Slrosso 
055·6%.001 

e FOGGIA 
e.so Roma, 78 
0061·774.699 

e GENOVA 
via PisaCMe. 108/110 R 
010.588.999 é 

e LA SPEZIA ,8 
via G. della Torre. 99 \! 
0187-599.458 Ｘｾ＠

e LECCO 
e.so Carlo Al>erto. t 7fo 
034 I ·369.620 

e LECCO (OSNAGO) 
via S ta la le per Leooo, 6 
039·952.0110 

e MACERATA (CIVrTANOVA) 
via Martiri Belfiore, n (s-S 16) 5 
0733-819.021 

e MILANO 
via Porpora, 152 
02·269.644.66 

e MILANO (SEGRATE) 
via Morandi, 110 
02-269.644.66 

e PADOVA (ALBIGNASEGO) 
largo degli Obizzi. 6 
049·662.6689 

e PERUGIA 
via 0011a Pauona. 2/bl3 
075·583. 7945 § 

e SASSARI (OLBIA) 

via Galvani ang. Gal!lel ＮｾＭ Ｇ＠
0789·574.44 .... 

e TREVISO (MONTEBELLUNA) l 
p,,na J .Monnet, 10 e> 

0423·619.841 t 
e VARESE . 

via Cavour, 35 
0332·234.614 

•VARESE (SARONNO) 

v.le Rimembranze, 18/20 _:i 
02-962.1678 ｾﾷ＠

e VICENZA (SCHIO) 
via Pio X. 3 
0445-531.904 

• Proulmc Aperture: 
MILANO (CINISELLO 8.) 
SONDRIO 
ROMA 
TORINO 

•Chiamare: 02·269.644.66 

Lit. 2.399.000 (€1238.98) IVA INCLUSA 

［ｾｊＯ＠

www.computersto,e.lt. ＺＧＮｻｾｾｾｾＬｳ＠
'. ＧＮｾｩＡＡｬｩＺＮＢ＠



989 STUOIOS SPIONAGGIO DUAL SHOCK SYPHDll F1• ·11R z 
SCEE 1-2 NESSUNA • 

e là sparando nel crot'iO ai nemici. 
Se questo non è dMlr1irnento pom ... 

ｾ＠
Oal p.mto dì vista estetico. questo 
gioco non è decisamente H masswno. 
La gmfica è med<>cre. la 
presentazione é rozza e non mancano 
rf' errori. Come In passato. quando si 
°"""" furtMimente Cabe setrb'a 
aver ricevuto un calcio nele 20l'le 
basse. quando eone sernbfa nuotare 
nela gelatina e quando si rotola è 
golfo. ma si può sopportare. 
Si trotta di dfeUi pe<dooablò. perché 
l'azione è vemrnente irwiterroua e 
vana. È troppo dM>1ente! 
Ui'esplosione q1ri. uno festa là' non 
c'è mai un momento morto. 
Grazie,._ flessil>irta del'az,ooe ci 
1Joco gli autori non hanno dovuto 
rinul'iciare a nessuno del ck:hé dei film riterlerisce mai con lo soorrere attmverso nncl.isìooo d\ ｾ＠ fotocopie sbiadite dei titol ongna': 
d'azione: ci nLroveremo dunque a del'aoone. I gioco mantiene la oan biuani cognomi. ma lo fa senza avramo anche ragione. ma siamo 
<fondolarQ ｾ＠ ponti e a correre a dasSoCa "ie9ge<ezza - 00. Rlm d serie p<endere in f1tO nessooo' il sucoo"' convinti che pe< questa volta $yp11on 
pel<liìato. i Mio scaricando le nostre 8 e l'atmosfera dei mooonti do è la tensione. il b<Mdo. l'azione pom. Alter sia pe<donabie. Se poi Syphon 
armi addosso a un p;ooolo ese(OtO. SflÒOl\899iO. Ci """""'° Mrnati ncchi di Insomma. è uguale al primo Syphorl Alter 3, 4 e S non aggiungeranno 
Sebbene in teoria ci sìa una tran'lél a classe e una trama che serrb'a Fì!ter ma ctverso. Molti cnbCMO 1 niente di nUCNO, alora potremo A 
da,.. stnrtturo al gioco. questa non cercare ci darsi uno prolondit8 seguili dei 9i0chi. definendoli semploei tra«e le nost,.. COf\CIU$ie)n;... lflJJ1 

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

M-è•-
... &dlilllc 

•ìl·•·••c .. . 
èp ....... .... 
1c •••••••••• ......... 
l'ÌCOMÌllCÌae 
WCÌ1ta1'C .. 

ｾ］ Ｍ

1 

Solo gh 1nchv11h11 1m1 cm1c1 e 
contorti rmscuehhero a non 
ｾＱｶ･ ｲ ｴ ｵｳＱ＠ con I es11er1enza 1h Sy11hon 
F1ller 2 

Se c1 111.icc 1p1csto 11ro 11.imo 
I ongmale 1101 11rovramo a farci 
un giro con r.1etal Gear Solnl --



h Hana e le sue 
ｾ＠ brutte 
PloyStolion sorellastre 

Glas e Deke 
si pentiranno di aver 
accettato di andare alla 

FORMATO: 

ricerca della figlìa scomparsa di un boss della 
Yakuza. Quella ragazza le condurrà dritte all'inferno. 

\ t 

ｾ＠ -. 

PREZZO: 

Ｂｩｾ［ＺＡｾ＠ Vogliamo una li PlayStation 2. 111111 
vogliono una 
PlayStation 2 . 

Insomma, tutto il mondo non 
vede l'ora di portarsi a casa 
la nuova console e vivere 
per sempre feOce e 
contento. 
Non <lmentich"1mo. petò. le nostm 
fedele PlaySwtion orig'1ale r. accanto 
al nootto teie..sore ... 

Fear Elfeet è es.iuamente quel tòpo <i 
esperienza. paragonabile a un cubetto 
＼ｩｾ＠ che°""""' '""90 le 
schòeno. che lo Plo)$woon ,,.,..,. 
bisogno di sfoderore in attesa del 
gioo'IO funesto in cui partirà per la casa 
<i riposo delle ccosole. 0·8C()()(c1o. 
questa aweiuum d1striburta su quattfo 
CO. oon la sua ll'ISC<lla <i azoooe. 
er1gmi, aDol'lll segrete ･ｾ＠ d1 scena. 
rieo<da a tra1u Metal Gear Solod e i 
tòtoli Resòden1 E\11. però in fondo non 
assomiglia a nulla çhe abbiamo mai 
proYato. Invece ci sedersi nel:> stesso 
benco cl Capcom o d1 K.onami e ci 
tenta(e di sblfCiare d1 soppiatto 11 loto 
competo in cbsse. gli svàippaton di 

• 

Kronos hanno optato per immagini in 
stile fume<to ｾＮ｣ｨ･＠ rendono 
Fear Effect veramente i.neo Colori 
vivaci e ombf'e sc..-e. demoni n1nJ8 ooo 
falci al posto dele mani. a1mi cobssai 
e sa<>gue a soochòate ... splendodo. I 
personaggi e le ambientaz»oni SOl'IO 
talmente caratteristici che ci se1'nbf'erà 
davvero di asSistere a oo cartone 
arwnato ｾｳ･＠ di prim'ordne. 
Controleremo a tvmo tre personaggi 
principai: Hana. un'affascinante agente 
segreta cinese. Glas. un duro ex· 
nWitaro e Oeke. esperto di anni 
auslrohano. Con l?S& dcwremo 
msurarci con una 1.mma che ha u·uw 
in una Hong Kong del fu!U<O e 
comprende 1riadò. ;sole infestate clagl 
zoniJi e ｵﾻｾ ｴ ･＠ ve<sòefie 
cinese dell'inferno. La storia. i <Aaloghi 
e il modo in cui i percorsi dei tre 
pefS008Qg' attl8Vef'SO ciascun 5velo si 
1nc<ocsano sono oosì ben congegnati 
che è wrp:>ssble non essete 
nsuochiati dal gioco. 

ｩｬｬｊＺｬ ｬｾｊｾｊｊｊＡｬ ＭＧＭＧＭ Ｑ＠ --
I bello ç, Fear Effect è che raramente 
ci SI limita a guardare. Per le sequenze 
filmate vengono vthzati lo stesso 
motore grofico e le stesse suggestive 

IN USCITA A: 

ｩｮｱｾｩ｡､ｲ｡ｴｵｲ･＠ dei giooo. 
Per questo ci si sente 
sempre od mezzo di 
un'azione tra le più 
.-itncate ma viste sula 
l'lo)$ta1Jon. Oro abbattòamo 
un eltcottem mllrtare. m atl.lmO 
dopo disinneschiamo ma 
bo«lla fissata al petto di un 
ｾＮｩｬ＠ tu1to oon 
guardie armale fino ai denti 
nascoste <ie!IO ogi angolo. 
ScordiamoO le tensione mllenw 
di Reslòent Evil o le cootinue 
ch;acch;e,e via Coclee di Me1al Gear 
Solìd: q1.1 l'azioim è talmente frenetica 
e ininterrotta da far venire il fiato corto 
anche • Schwao>enegger. 

ｬｄｊｊｊｾ＠
L'unico elemento un i»' 
demoralizzante è costituito dai con\S'lui 
sucteSSI delr • U0010 con la falce·. In 
altre parole. se muore. ContinU!Wl'leOte. 
Spesso lo scl>emlO Game <Mi< 
appare senza r'letYW'OOOO darci Il tempo 
<i capire cosa s;a successo. Roba da 
scara''"""'re • 1em1 i joypad dalla 
ratna· saremo costrelb a imparare dai 
nostri ｣ｯｯｴｩｮｾＱＱ＠ errori e sarebbe diffi:ile 
sopporttwe cpesto elemento se il 
cesto del giooo non fosse cosi 
entusaasmante. Gli occasiooali 
Pfoblem1 lcg&tJ al sistema dì 
pmt.amcnto. alcuni punti di salvataggio 
oollocall ... posi2iolli assur'do e 
l'indicat0<e della pooo:i clm o 
oomuniea costantGfneote che Sta1nO a 
un passo dalla tcwma non gocario 
certo a favore della <imensione 
·cinematografica· di Fear Effect. 
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ｾｾ ｂￌｏｦｩＧｉｃｦｬ＠
｣ｯｾ＠ fll"cndica 
ciMCCl\l\GMM 

che farebbe 
venire iD fiato 
co..toanchca 

chwarzc• &Htsff 

l1111ovahvo e ongmale una vera 
scossa al nostto e11u1hht10 emotivo 
malgtaito a1cum fast1chos11l1fett1 
P1eparrnmoc1 all az1one1 

Se ci piace questo µro .1111110 uno q11als1as1 
1le1 ｒ･ｳ Ｑｾ ･ｮｴ＠ Ev1I 11111 naturalmente f,1etal 
Gea1 Solnl Poltemmo r!are un occluala 
anche a Broken Sr;ortl --
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I • 

.l Pmmo slMtn i ptrlli più elMi della cillì .l I missi teleguidali ci pemlellono di colpft 
per ..,.. ..,. mig6ore poslalione ｾ＠ fuoco. i nemico da lo!Dno. Pratico... ma llOÌO!ll. 

I robot giganti non all' utlizro d J.Bomb pet' ridutre in Costt.i si è servito di un esercito di 
- mai di briciole itlteri ｾｴｴ｡｣ｩ･ｬ Ｑ＠ nel brillante robot g;g>nti pe< ｾｬ｡＠ legge 
..-. Blast Coips pe< i'lntendo 64. Gli marnale su "''intera città. Brutta 
Che Si ""'°di Optirrus esemp poltebbe<o conti......., eoxo SlOria. eh? lndc>Jinòamo un po' i 
Prime e dela sua banda comur'(lue l'ultimissimo tra i titoli che seguito ... Starà a noi e al nostro robot 

rrici<fale "'l>09nata a combattere i osptano S<atolette di latta giganti solòtario. chòamato sa,.,., Zero. salvare 
-li DooeptX:on impeg>ote a fracoosarSi a viceoda. non solo la situalione. ma 
nell'intromontable serie Trcinsformets. Oiiwno il benveooto a Slave Zero! naturalmente l'W\tero pianeta. 
o dò giocattoloni dò plostica che se le rlfilli ｔｯｔｩｬＮｦｾ＠ Potevamo aspettan:elo. no? Tutto ciò. 
suonano oome nei Powe< Aangets. fa ｾ＠ <>Mamente, i"""'° H ｾｴｯ＠ dò 
- p;ace<e 1ootleo'Si al connando vagare at""""rso gigMtesche città 
dm automa metallìoo alto venb metri.. Come ｾ＠ aocade in questi btoli futuribili faoendo a pezzi i robot nemiCt 
Anche io temlri dò videogiochi si tratta fut!ri>i, la trama è modesta' tanto pe< e i loro piccoli amici cani annali. Le 
dò un'attività tra le pù ｾｩｴ･Ｇ＠ basti cambòare. c'è il solito dòttatore wper· città sono spettacclari e ｾｴｴ･＠ in 
pensati! a V.rtual On dò Sega. o ｾｩｭｰ･ｧｮ｡ｴｯ＠ a fare danri. I.Il f1Mlioso stile Biade ｾｮｮ･＼＠ I Mega 

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



the FREElosophy, Capitolo 2: continua la grande operazione "Internet più che gratis" 

I 

] 

i 

ＢＢＧｾＭＭＬＮＭﾷﾭ HfUre.d1eal1nelh Tutti tjA lmportì indiea.b sono 

comprenaM d1 rvA. Il 11Mzlo 'ilene erogato alle 

conci2k>nl con1rar1uali "4>ot1a!t no! moclUIO di adlSiono. 

Internet più 
chegrat1s. 

Regaliamo 
· 6 lire 
ｾｲ＠ og.,i minuto 

di collegamento. 

Continua il grande 

successo di 

Internet più che 

·gratis. 

Da aprile, 

tutti gli abbonati 

riceveranno un 

accredito 

di 6 lire per 

ogni minuto dì 

Attivaaubltolltuo•bbo••,,,..,1og111tulloodlnlemet: TIS(ì\LI NET 
;:> O!** wwwaacoJ-1Vann1azioni. Ì"lSOrendo Il oodlce ｾｾＢＱｬＡｩｬｬＮｉ＠

ì:> ｔｾ Ｚ＠ pagina 830 di TMC Vidto 

;:> ｾｾﾷＧＢＧＢＧ Ｇ＠ eoo-910091 www.tiscalinet.it 



Ecco il "Generale Lee"™ 
ancora una volta alle prese 
con la legge. 

Vedi? La vita è sempre la 
stessa, proprio come nel 
telefilm. 
Daisy continua a lavorare al 
"Boar's Nest", Boss Hogg è 
sempre lì che mangia, Roseo 
cerca sempre di catturare i 
due giovani Duke attraverso 
le strade polverose della 
contea di Hazzard ... 

E tu? Sali in auto e prendi il 
volante del mitico "Generale 
Lee". 
Avanti! E dimmi, la vita non 
è più bella se sei uno dei 
Duke? 

t\f;\ti!N.iti ｍｂＡＡ｀ｾ＠

Il "Generale Lee" è tornato! 
f BossHoa 

non rha ancora fermato. 

, .. 



ACCDLADE SPARATUTTD VMU SLIUE ZEllD 
INFDGRAMES 1·4 PC 

Oty Ore cho - le solite 
ambiooto""'11 post-OpOCOlitliche 
prodletto dola rr<igglor pone dei giochi riducendola in brlc:iole. 
dquosto t1>0. ｾ＠

1!\ il i'il I U ùh'I f8 :J • ｓｩＭ ｾｾ ｴ＠ .. no?E b•. 
Saremo splencldarnenle equiloggòoti almeno per un po'; I gooco ＱＱｦｯｴｾ＠ non 
con un --- """'1>0'atO e un o mene molto ad .......,., I prollletN mrtrllgloooore-- d un d si.... Z..O è che,. dlii doli 
..-... c:he" - possobitO.-p!IOOM)lt. d 
1'*bOOl&o11•1t11 Id dli momon1e> che nel.ne., bncde obe«M - non r- ,.,,_ dol gooco • offre molto altro 1 _.., ,.,,_., 
_..... _... • .,_,,....... ｯ｡ｳ｣ｵ＾ＮＮＮＮＬ￨､ｮ･ｭＮＮｩｾ･＠

A:icremo porwe IOlod.oe..,,. per ir-e e nWgado I nostt0-.0 
"""8. pe<oò <J.-ndo ..,...,...,.., un mecaloo oo "gado d ........,.,.,.. 
llggeQ!PO n>gllore doYl'emo sug. e<llico ed scassare co6 che 
8llbandoo8me uno""°"""' e non "'°"""" s..i suo c:amnw>0. non ho 
potremo poù rutillnrio molto SEnoo fao1o dal momento che 
Pef noetm ron ..... ｾ＠ - nmam\ c'è un'oooea strada da seguore 
comunque con""' •po.a esseoe le stesse aree segrete si lmtano di 
cancato con ITl\,....iOIV poù potenti. solito a contooeo-e ｾ＠ 00....s. d 
comprese qut'le tolecomondate. solito m.miiioni. ｾ＠ che è decisamente 
Inoltre. i noetro $la,., ZOfO poctll insoddisfacente. le ,,.,... che 

c:onoente e S""'° ZOfO di calpestare 
un oggetto. irdtre. tV'Jina il selciato W'I 

modo notOl<lie. me non è 
ｰｯｾ ｴ ･＠ utile perché gli oggetti 
dstnrttbli In questo modo sono pochi 
I pcimo llvelo. poo. è incfOcibimente 
facole. mentre I secondo <Mlnte 
ｬｩｩｰｏｗｉｓ｡ｬＧｩｾｬｴ･＠ dì una dfficoltà 
poueoca: anche ques10 non è molto 
pace.de. ｑｵｯｯｬｯ｡ｾ＠
con o boss. olmeno"" poo per....,, 
perlt._.pMenonòe:hoedoro 
che d .,.....,..,. nmobl -
fuoco con tut1e le rcstte """ oor<ro I 
rd>ot d ti.me>. che d sollo-.. nel 
ｾ､｣ｬ･ｯｳ･｣｡､Ｎ＠
le C<JOa pewore. però. è I fatto che 
leattàclowebbero ｾ＠ d-.te. 
con pocco1o .- in moWnento 
ovunque et-e ｮｯｩｾ＠ pocer 
elfemire. SCfJ!liate o cafpestere. 
Nella """"°"" per PC del gioco. tutto 
ciò noo manca. In <pesta per 
Orcamcast. invece. non c'è 

ｾｴ･ｭ･ｮ ｴ ･＠ niente. solo etilometri 
<li stO'OCfo vuoto con "'*"" robot. 
(IJ8lcflo corro onnato o qualche 
eloeottoro ol quale sporaro. lnsoovno. è 
un po' une clok.IM>ne. 

ｾ＠
In deflnrtMI. non credamo che 
OOIOOii&&liO molto'"""'° 
-·-<1519-eZ..Oed 
6 un,_...,. dli momen10 che I 
gooco ho un_..,, i.--e 

Melll>e - """'le"""' .. regolo 
per regoloro ... -IA!n> "'°'"""' d pr'm.Ofdne 
Put11q:po. ciò che o """""' è poco 
più d un oonu>e sponlt\Jtto pouttosto 
monotono. noi quole fa ncMtà 
oo.b1"te dal ll<Miftl of comando di un 
groooo rd>ot si """"1soe poittosto;,, 
frctUI e c:ruse del lmti del ｾﾷ＠
Speoioono eob che i seg.,;10 sòa 
meglio... • 

•••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ｾ＠

ｾ ＡＺＺ ］＠
tclteoldi le) 
dd piacere di 

reepemsi 
OSfJdtiVGl'Ì ........... 

P•t:ft 

l as11e1to e seni ,11110 1:.01110 mii 
Sla\•C lei() avrelihc .1v11to lusoyno th 
11 11 110 111 11 1h \'<l11r. t,1 r 1h moll;i 11111 
1mmay111a11one 11er 1u.u1.1rs1 1t.1 1 
ven sparatutto d1 pnnf ordme 

$1 u 11111 t 11ui ,t(J pr1i.1 ｾＮｲｷ＠ Red 
Ooy m1 altro sp.ir,1111110 r..1111110 e 
f1e11e11co .1ltmuenh ,1s11clh n1110 
l uscii.i 1\ 1 Vrrtu,11 011 



ｾ＠ Per acqlÌStll? 

proprielà cosi -ci me!i!rMIO lii po· 
dil!mpo. 

di .. : :: ..... 
.. ..... > ... . 
ｾ Ａ＠ .. 

ｾ＠ ｾ＠

ｾ＠ｾ＠. 

• ｾ ｣ｯＺＺ･］ＺＭＮＮＺ Ｎ＠.. _ 
appartamento è un 

_...-·Ci ._ abiti 
ｳｰｍＹ ｳｵ ＭｬｬｾＮ＠
Il cestino della spanm....a 
lr'alloccalMsclllfezze. 
U10 strano odore petVOde l'ano. 
Nessuno degli amici che vengono a 
trovarci vuole restare per più di cinque 
minuti ... che disastro. Nel frattemp>. 
ecco ｳｾ Ｑｉ＠ nostro PC ｵｮ｡ｾ＠
allego e <I successo. Uo gnwo di 
amici che vtvono insieme in perfetta 
armonia. in un ambiente pulrliSStno. 
Nel sogg;o.no c'è m grosso televisore 
e il frigo trobocca <I delWosi almenu. 
A quanto poro. """° più bravi a 
gesll'e una vita simulata che una 

• • 

ve<a ... e lo cosa è preoocupoote. 

J illJJJ ll11ci"'J'.l 
Naturalmente. cp.1esta sensazione 
surreale si spreca per chi si avventuri 
nel nt.JOVO titolo nato dalle menti 
malate degli 8Ulori Maxis. In sosuwa 
The Sims costituisce uno ｾ＠
logico delta tendenza che MMO 
inauguroto oon il loro oonai classico 
5.m·City. Invece di ｧ･ｳｾ＠ un'intem 
9fll'lde metfOPOlò. oro gesuremo..., 
un;co 9"1'PO <I persone. É una spec;;e 
di tamagoch soffsUcato. Dopo .....,. 
creato il noslt'O gl\ippo di coabitanti. i 
Sim appu1to. ed esserci trosfenti in 
una delle case predefìnite o averne 
progettata una da zero. avremo il 
oontrollo su ogni aspetto delle loro 

• 

T Lampi di gelosia in 
casa Gi!len ... Avanti. 
diamo un paio di coffoni a 
quel farfallone e poi 
facciamo pace. 

vite. Oò slg'òflca che d<Memo rifO<rire 
lo casa di tutti I prodotti di ccnsLWnO 
che ""1dono lo >Ata degna di essere 
>Assu1a. oltre che degli elementi più 
1ndìspensabili... come i bagni. per 

·""""'"'· 
ｊｾｊｊＱｊｾｬＮｊＮＱｊｬｬＱｅ ｾ＠
OMamente. >Asto che clovremo 
spendere tutti questi soldi. - I cooo 
ci guadagnome un po' n qualche 
modo. Come? Dandoci da fate: 
""""1lnclo. cioè. Tvttm. quando t 
nostri Sin ritorneranno a casa dopo 
una dura {)ornata trascotsa in una 
dele vMe oca.çazbli olferte dal 
gioco. che vanno dalo sport. alla 
P<»tJca al cr1mne. sata000 dì certo un 
po' dep<essi. 1 che signiffca che 

••••••••• 
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ｾ ｉ＠ r;. f!!. ｩ ﾷ ｾ＠ .f. i!! i .f .] N 
La parte dedicata alla progettazione della casa del nostri 
sogni è talmente ricca di dettagli da costituire quasi un 
gioco a sé. Quel che è meglio, è straordinariamente 
semplice e non richiede una launta in architettura. 

... I muri sono un buon inizio. Le case senza 
muri non valgono gran che. 

"' Complelato i noslro proQl!llD non do.remo che 

l jl:;:i:Ji!J::Ì[ passare alla modalià Uve, I nowi Sim potranno 
a:=:::=:=;::;;:::;;,;..;;.:;::::.:;""':::· co;::m:::il::aa" a esplora,. la lol1I """"'casa. 
dovremo spendere Cifre """"'" 
mogg;ori del lolO denaro ;n prodolti per 
la casa e giochi vari desWiati a 
dNe<UrlL Un oroolo "'"'5o? Eccome ... 
Il briante ,,;sterno oo; """' me<iante a 
(flale controle<emo ; nostri Sim è 
proboliilmente più fac;le ci quello 
'""'tale che utiuiamo per 
ootomoWarci. SetilJene a g;oco afhonti 
alcuni ooooetti complessi. il modo in 
cui <µ;?sti vengono presentati rende 
poss;i,ile a cl"looque sedersi a giocare. 

ｬｬｾ ｊｩ ｲＺＮＧｩ ｬ ｾｾ ﾷ ｬ ｾ＠L!J !!1.!llL,_,. 
Dopo le fasi elemenlari del gooo. le 
cose raggiungemmo...,.; INea ci 
bluama. Og'i Sim ha una sua 
personoità e se lasciato da solo si 
ded;che.a a qual'"8sl cooa rii venga in 
mente. Allo stesso ll"ICXb. i vari S.m 
provano sentimenti dlvetsi runo nei 
confronti dell'altto. H elle potril 
oondu«e a ogni sorta dì probleo'li. 
Pe< • ...,..,.,. se"' Sirn noterà la sua 

innamorata abbrocx:iata a qualcun altro. 
poò <Mntare geloso ... o pegg;.,. 
Proprio oo,,;. I Sirn hanno anche una 
Wa amorosa e con un vicinato cosi 
｡ｦｦｯｬｬ｡ｴ ｯ ｾ＠ ｾｮｴｩ＠ i:xitranno 
rapidamente trasf()fm81rsi il una sorta 
d; ｴｾ＠ da videogioco. 

Ｍ ｌ ﾷｾ＠ 1J1li)J •l -
,,,!:.cJr J J .J.J.! 
Con tuna cpJeSla immaginazione 
traboocante dal iett0te CD rurante il 
gioco. sarebbe bello poi•,-· 
elle The Sims è un titolo perfetto. 
Purtroppo. pero. non lo è. 
Pili' esempo mancano (/i an;mali ed è 
un vero peccato che tutto I <joco sia 
Mi>ientato in casa. 
Arx:he un po' più ci Slr\Jttum non 
"""8bbe ｾｴｯ Ｎ＠ In sostan23. pero. si 
tratta <li cifetti petdonabli. poiché The 
Sims riesoo senz'aflro a dare vita a un 
"'°"°genere ... e in defntMI è un 
titolo pio) ilClìspensabie 
dell'ossigeno. 

A PROPOSITO DI FAMIGLIE FELICI... 
D'accordo. stavolta si fa sul serio. Cos'è meglio? The 
Sims ... o la vita reale? Vediamo un po' .. . -

f 'Pov1CHIO 

dolal'Ci cli Wli i 
lltlOclcnti 

proclolli che 
raaclono loYita 
clCfP'G ｣ｬｩｾ＠
viM1lla,0Hwoc 

chcclqli 
claHcnli 
ｾｬｩ＠ ••• 

. . ·-· ｃｏｍｃｉａｃｬＢｖｭ ｾ＠

Forse yh avrehhe fallo hene un µo 
11t11 1h 01gan111ouw11c m,1 The S1111.:; 
nesce com111111uc ;i eccellete 
renrlenrlo l,1 vita re,1le 11u.1s1 
superflua Il che e preoccupante 

Se c1 pr,1cc 1111esto 1 y1och1 iteJl ;i 
sene Crcalurcs sono ,1hh,1stam,1 
s11n1h ,rnche se c1 sono h1zz.irr1 
.i l1em al posto 1le1!e iiersone 

I 
i 

I 
= 
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& Saddam Hussein, bei baffonì. peccato per lo....,, rispetto dei diritti dmani. 

vero -...:enaoto dale splend<le textu..,, dall'ornmarone budella <l """""'larsl ... ..,omo. I coip; 

• 

Come la vita del mcxlfìche signilìca!Ne. rese evidenti cerconclo di ［ｾ［ＮＮＬ＠ alle proprie 

.lohn -. - AuKlsslma e dolo possit>il8 <i oolp;re olio testo ｾｧｲｯｳｳｩ＠ fon <i 
cui esperienza e specifiche parti del corpo. h:>ltre. e' è uscita sulla par1e posteriOre del cranio 
sul cui un noovo sistema dì comando che del& vittima e il sangue schiu.a 

sugger'lmenll H gioco è consente al giocatore di sporgersi al di ｾｭ･ｮ ｴ ･＠ sullo seeoariO 
basato, Soldier of FOl'tWte si là degli angoli... una tattica utilizzata circostante. si ｾ＠ fl pozze al 
coucenb'a decisamente SUiie anche dai nostri nerricil Motte fra le svolo e flltra attraverso la neve. 

- di - più rrqon""""8sonostoteresepossa,;11 Il ,1.JJ•l i lJ 
mlcidlall. dal sistema di rende<izZ8Zione GHOUL _, j.J 
Sangue e sbudelamenti "'" sono <i Roven. Le ru. '10'itò <i maggiore 
presenti in misuro massiccia e Interesse sono costituite dalle 26 aree Questo l;..,,llo <i dettogl CO<jlOrei non 
riprodotti con lutto la precisione !>"'fico <lstinte presenti su ciascun moclello si limito a soddisfare I giocatoti più 
promessa. Sotto il sangue e i cadaveri Ul'lllWlO e 009' impatti 113 pollgori.. In sanguinari. ma aumenta in misura 
･ｾ Ｎ＠ petò. c'è un titolo veromente soldoni. questo significo che pollemo consiclet<Nole la profon<ltà tattica del 
solido. far saltare bf'8ccia. gambe. mani e rjooo. Le munizioni non sono sparse 

pie<l a colpi di """" da fuoco e pemno ""'e IO come nello mogg;or parte do> 

JJJ\I ｉＧｾ＠ 1; 1;J1JJD ;1"\1j j l;lJ fa' saltare un'a""" dale man• di un video\;ochl. mo costituiscono lnve<:e 
J ｾＭＮＮＮＬＬＬＮＮｊ＠ J ｾ＠ terrorista oon ｵｮｾ＠ ben psazzato. una merce preziosa. Di oonseguenza. 

Quanto pottà sopmvvM1r'e ancoro i le animazioni dì morte e sofferenza sparare alla testa cli un nemico e 
moto<e <l gk>co di Quake 2? Sokiof of che ｾｱｵ･ｳｴｯ＠ tllO di <lsormario costiMsoono tecniche 
Fortune dimostra che c,.aesto veochio attMtà ptesentano oo realismo d'attacco fondamentali e il giutb:>tto 
vetQf"MO è anoom vt'IO e vegeto. mccapriociante: le vittime S81tel!lno antiproiettie é una cifesa 

& I filmali pr>Seltlli Ira una missione e l'alln Certo. AlMln"' ha "fll'0'1•to alcune simgenclosi convulsamente le ferite. o lndispensallie per"""""""' la 
mostrano lutle le varie tenlJe di JoM Mullins. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



RAVEN SOFTWARE AZIONE GIOCO IN RETE SDF 
ACTIVISION 1-16 H!SSUNA 

tealìstica possibilità di lnc8ssate un 
un;oo oolx> letale. La poss!>lita di 
sceglie<e l'equipagçjameoto prima <li 
ciarscma miSSIOOe è una plevole 
ncMtà che dà a questo sparatvtto una 
pomellata d3 goooo di NOio. O.I 
momooto pero che po11emo 
tapidameote impadronirci dele anni dei 
nemici UCCISI. non è poi cosi essenziale 
come d ｳｾ＠ al'lniZIO, 

ｊ ｊｾ＠ J .HlJllEHlJ1 
ｬＧ Ｑ ｮｴｾ＠ artillcaale dei tetroristi 
nootr'i nemici è un po' incostante. A 
trotti è impressionMte. oon sold6li che 
saltano <jù d3 li>d ....,.,oo.1 . .. 

roiolano laterolmente per evit.al'é i 
ｾｴ ｮ＠ protetti, oorrono ad atttvare 
allorm e reagoscono al loro suooo. Le 
patt'-9e ｓｩｾ ｾ＠ un paio d1 1'1emù 

puntano d corsa verso di nOI. mentre 
al1n due nmangono indM!tro pe< coprirli. 
Tutte le animazioni che accompagnano 
queste attività sono state progettate 
espressamente dai disegnatOri e non 
sono I frutto irre.alistioo Q '°'' calcolo 
matematico' quando l'ontelligenza 
artificiale è in forma. duncp..e, se la 
cava decisamente alla grande e 
schiera contro di noi nemici 
estremamente insidiosi. Non mancano 
tutttMa *uni difetti assurdi. In un 
caso. cl.le guardie sono in pie(li l'una 

OCCMto all'altra. chlocchletaodo e 
fum31ldo. Se oc abbatteremo una 
oentronclola alla testa con I fucile d3 
oecchino. rattra oontnJef'à a ｦｵｾ＠
oon ｾｬ｡＠ sua sigaretta. 
ch1oochicmndo con Il cadavere come 
se n.Jla fosse aocaduto! A volte o 
wnbattetemo noltre 11'1 MMdui 
11n1nobi. che puntano direttamente 
oontro U"'la parete. Corto le nuc:we 
texture sono splendide. 1'113 non ha 
molto S<!OSO storseoo ad OO'lfflll1We I 
deuaglo dola nwne o lo docomzkn 
delo stucco mentre John Mulllls 
W?ne verso di r'IOi imbmcoando IJ'I 
lanciafiafnrne ... 

I INelli Ci conclirranoo attrover'SO 
m.rnerose local1à. seguendo d 
tentativo cl MIA1ns di réOUper.:lfé delle 
testate nucleari sottratte da una booda 
di terroristi iltemazioòal. Tra esse. b 
metropoltana di New Yorl<. le fog>tl 
del KoS<m. basi sotteminoo in 
Siberia. p;Mzzi irache<ii, fe«ovie del 
Sudan. uffici giapponesi e castelli 
tedeschi. U.. s.rnle vanetA Ci <Mlerà 
di soffrire della ·sindrome del 
COrTidoio ｾ＠ e la straordnaria dN'ersità 

I I l 
L'anna a microonde colpisce 
la vittima con una scarica ad 
alto potenziale, facendolo 
gonfiare ed esplodere 
spruzzando sangue ovunque. 

.t. le!Ti6tallll!. b poftnza deU. nicl1l0flde. Gli 
W!rll dì 12!tfori ""lari facàaoo allennooe 

delle texture deg; edifici e oo; nemiQ 
ooo rischierà di annoiare l'ocx:hio. 
Sebbene non si6 certo divertente 
petde<e lfOPPO ｴｾ＠ à'l un goco 
oome questo. l'eq.Jlobno di ｾ＠ of 
Foitune è ptecalio. dal 
momento che di solito è fin 
troppo choaro quale ...,; 1o 
nostra ptoosirna 
destmziooe. Soldie< ol 
Fortmc mppresenta un 
p<ogiesso del 
ｾｬ･ｴ･＠ spM)tutto: 
la sua arcd1à. 
tuttavia. sarà 
l'n'léllzarnento del 
1...i1o di sanguinosita 
di ques• giochi. 

Ｇｾ ﾷ＠ .=;jjJ.:J J..:.1r 
J..1.:JJl.:JJ; .=.: ｾｊﾷ＠ .:.J.:;.::j.:J) 

ＺＬｊＮＺｊｪｪｊｾＮ］Ｚ＠ .=: _;;h.:J.J .:J 

.::.:.iJ _;;j .:.I) .:J;·jjJ.:J .:.l.:..t 
; ＺＮｊｾＮ］ＺＮＺ［＠ z _;..,.=;J•Jj..;J .:; 

ＮＺＺｾＺ［ｊＮｬＮ］Ｚ［ﾷ＠ .=; 

.;.JjJ' .:.J;· jJJ.:J .:J..:.1JJ.=: 
jjJ.:.JjJJ .:.I.i .;.JjJ 

Se c 1 111<1ce questo 1110111<11110 Half llfe 
01111osmg forte 1111 ti tolo co11 
un mlelhgenza a1hflc1a1e su11enore 
armi reahshche e hvelh 111te1ess.anll 



l!J 
I robot hanno 
un nuovo 
passatempn: __ _ 
ranno 

collezione di planeU. Ne sono 
già andaU perduti tre e sarà 
nostro compito risolvere la 
situazione. 

___ .,. 
-·--· Ｍｾ＠
__ ... _ ........... --·-............. senza.._ 

••wil-llln6 ............... -er-.. 
Non sapremo nemmeno <h ...,,. o 
q.oale ,,.1 nostro""""""°· Tutto oò 
potrebbe ｾ｡ｬ｣ｵｮｬ＼ｬ＠ ncl. mo 
se co11cederemo un po' di lempo a 
questo giocO non Ci menetem0 molto 
""'° not>me la profondità. 

Ｑ Ｑ ＺＱ Ｑ ｊ ｾ Ｇ｢ｩＱ ｉｈ Ａ ｬ ｬ ｗｾｈｬ Ｑ ｩｪ＠
lnsoovna, di che Si trouo7 Wdd MCUll 
è un g;ooo d' 8zione e di 
combatbi1e1to su C8rT'I amiati. con 
enogni ed elemenb ...... ｳｴｲｯｴｾ＠
""'1emo sceglete uno llll cinque CMI 

"""""' """""'......., ncorda un 
_e_ .. _ 
- P«_..... ﾷｾ＠cg_.io., rtjeoel è......, ... non può-. molto"""' I.e 
.......... ｾＢＧＪＧＧＢＪＢ＼ｉ＠
- nucleo di-ve .. ...,.., ...... 
l>IRDO non sorò dlfde. mo b 
_.. ... senve <I pu peo:h6 
salteranno fuori oggeggl <I ogno ｴｾ＠

4 fad uori i ..m annali non è 
ＢＧ ｰｲｯｬｩｾ＠ ma quando ne 
arrivano qu#o alla >dia la 
sUlione inilia a tani-

decisi a tentare di fermarci. Wild Metal 
non è 0ert0 un gioco perfetto e anzi 
ha un saoco di difetti. I primo è la sua 
ripe<llMIA. Trovarso <I fronte senve lo 
Stesso-te nel ooso di piJ INell 
può""'"""'monotooo a 5000," 
"""'- tre dNEtSI poaneb e 21 arene 6 
conilotlmenlO, ma OMA""""""' 
poMO ""1dere I goc:o un po' pù 

"""""""' 

medosune toxturo "ripetono 
oll'rll'RIO. non c'è mustca e l'impatto 
generole è poco curoto. Wdd Metal è 
comunquo oo gioco <lvenente 
I.e QJMI di opprondomenlo " 
decisomento npdae pn!SlO<M!nta 
dffìckt IOCMWe tun1 1 nucie. cl enetgia. 

I.e ""'"'""del Mli è sollsocata e ..,,,..,..... ..., ... t.,,. _d 
buon ...... S.Ulllla<lun-,q.,._..._,,,."* 

lMUl'.1!J1!lli! ］ｾ］ＭＮＺｾＭＭＭ
I.e g"'1ca "_,,. 6aoca. le <ieClo' """' -• •••••••••••••••••••••••• • ••• 

...... --'r 

'" i.a 9"fi .. I lonlw...,; luce da """' 
li s..A Caibor. Raymao t Olla ..... '* 

il ... *tanlt. __... 

Gli a1111riss1011,1!1 1lr. l 11c11r.1r. 
a111nc11cr.111110 W1hl ｲＮＱ ｣ｴｾｬ＠ 11101mo 
11er 11 s110 ,11111rncc10 elementare ma 
speriamo che 1111 evc111t1<1lc sc9mlo 
conceda un o· d1 lu all'as etto 

$[ c1 1 rnr q11r'lo rl1;uno 
un occluata a T111y T;mlt o ii Balllr. 
Taru Sul Oreamc.ts.I \'/lhl r1clal E' 

muco 11el suo yc11r1c 



Lara è 
tornata ... e 
Il suo ' 
coql1D e 

satvn H mondo! Ma • 
raveva llià salvato r11111 
scorsa, quello ll'ina e 
quello prima ancora? 

... MeP illlert Q4i ocdli 11111111 o ptrdertmo 
leeefnl'Q la ltsta... t sarebClt dawero un 
pecc:alD. con una IH1alina così graziosa. 

PIEZZll: ..... : 

___ .. 
; .• .... T ... ......... 

. -· ...... -,..., .. , t , ..... per 
PlajS I e PC. 

- - 1-. lntMll,. potmoT--·ln--tep""""" PurtfO!lPO pe<ò i Satum non lii è 
rivehto un successo commetàllle: 
Totrb Rade< ha quln<I modllcato le 
sue aleanze. pasS80do all8 
PlayStation. Ora però Lam è tomaia 
per faro la sua prima ｾ＠ su una 
console dela "'°"" gonenllione 

ｴ ｊｊ ｊｾ ｙＮｗ Ｚ［ｪ ｊ ｊｊｊｾｩ＠
Non So._ Ml.Ml di un prodoc10 r> 
esc:t..... per I DrMmcas1. benti di 
ＮＮＬＮｾ､ｯｬｷｯｬｯｰ･ｲｐｃ＠
Domonda ｾＬＬＮ＠ .. perwd 
ao:psiare Totrb Rader The IMI 
-. se-.Ogoàf'O"'Ole 
ＭＮＬＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬｰ･ｲｐｃ ｯ ｾ Ｎ＠

ｯｵｮｯｾ､･ｯＮＮＮＬＮｰＭ Ｗ＠

Beh. ""' drommo P<>P'O di no. le 
grolìc:a è d gon lungo ,.,,,..... • 
quela ､ｯｬ｡ｾ＠ per PlayStation. 
mo oonseivo i mede9'mi lmb di quela 
per PC e limone sgoinate e ltTegoloro. 
Molgrado ciò le texture e I modelli <lei 
personaggi sono stati mlglomtl. ooche 
se rimangono lontani eoni luce 
daff'eoceziooale quelitb della grafica di 
titoli oome Resldent EYll Code' 
Veronica. 

J ｉｊ ｊｊ ｬＺＱｊｾｄｊ＠
Veriamoooo • ｾ＠ deo 
oomard. Perd>é moi Cote non 6 r> TQmb Raodor The last ｾ￨Ｂ＠ DrMmcasl. o ＭＮｏｾ＠ nel 

gadod mett"'"•JU'Oun .,_d goriponeoome-d ,....,,.. -"'*""- ｾﾷ＠oomnlo trqote? I ocmrd dol -- I prno TQmb Ra;der, "°""' ___ le_ per °"""""""-,..,,,.,,..... ...,.. do""°""'""'° arri. Ceno. Olwntall di Totrb -è 
ga'lde con un ooeooome "*"'· nw oono-. lll'l'O'tatedele modflche. ........,_ ｾ＠ d nooa per eh non 
non è cosi,.....,_ aono come per esempo le,....... ableà e i lw nw po.eto un !1000" cu 
- oqipo ·a ..... . e YOtl ""°"'da gudate. ma,;; tl8tta di --Modome Lara. ma per tutti 
lron!mo senz'lll!Jo"' pn!do • "°"là olle IM<i>bero do"lltoe essere ｾ＠ 1111 ""'olle hanno già goocaio con 
mossoma frus,_ dopo <Mr "-ile nel secondo Totrb Raide<e la sMe ".........,.per PC. 
ｾｰ･ｲ＠ l'ennewna ,.,ita un salto non noi quarto. Cote avrellbe fatto PlayStetion o perfino Sarum. non 
o non essere riuSClti ad O>ionore meglio ad aspe!IM> ancora un po' e a Y1lio la peno di apendetoi fatic:a o 
com!llamente una leva. O.OC.re con sviluppare un btolo in esclusiva per i dooon> • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ｾ＠ Du•i cani-sfinge sono immor1ali. ptrciò dOYTtmo 
trova .. un al!nJ sistema ptr liberatctnt. Mmm •. 

Se s111mo .11111.1ssmn.1ll 1lrll,1 '>r11r o 
non ;d1h1,11110 111.11 111 uv,1ln 1111 llloln 
Tomh R,1 11 trr 111 1•1 111111.11111111 ,1 

co11111ratlo m .1 ＱＱＱＱＱＱＮＱｾ Ｑ Ｑｲｬｬ Ｑ ＬＱＱＱｷ ＱＱ＠

nulla d1 nuovo 

Se 1 1 11 1t1 11u1 ) i,1 1mlrl't11mo rl.ur 
un occh1.11.1 ｾ＠ So-ul R,•,1\ i"f Sh.trlo· .. 111.m 
o Resuleut Ev1I Coclr Vrrouu ,, lulh 
lllol1 a loro morlo eurlh•11h 

I 
I 

I 



Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi, più di 200 titoli per Playstation e CD·Rorn, da quest'an
no anche su Nintendo N64• e Nintendo Color Game Boy9. Microids è presente anche in Italia, a Milano, nella nuova 
sede di largo la Foppa, 2. 

www.microids.com Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: 1•le1.it@microids.com 



Mi C R O 'j D S 
fa Il o p e r g i o e o. 





tl ft-iMO vid.eogioco 
c'9e ciresce cOf\ 

il tu.o LcaMLino. 




