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DEI VIDEOGIOCHI ... LE NOVITA' 

n! 
Benvenuti alle Newsl >> Prime immagini dei titoli europei della PS2! 
Ogni mese, questo spazi o 
p r esenta I più straordinari 
nuovi tltol i di tutti i for mati, 
tutte lo novità sulle consol e di 
nuova generazione, le mfgllori 
Immagini del genere e ... 
qualche a ltra cosa • 

• 

Tratteniamo il f iato: c 'è un 
nuovo Wipeout nella l ista 
dei titoli per PlayStation 2 

di Sony Europe. 
Dimostrando che i giochi esistono 
anche fuori dal Giappone e dagli 
USA, Sony UK ha svelato le sue 
carte: molti giochi di co rse, come 
Wipeout Fusion, The Getaway, 
Formula One 2000, Evo Rally, 
Sprint Car Racing, un po' di calcio 
con This ls Football, un tocco d i 
azione con Dropship e un pizzico 
d i fantasia con Drakan. 
Ad atti rare la nostra attenzione per 
primo sarà probabilmente Wipeout 
Fusion, con la sua grafica definita e 
velocissima. Il meglio è che azione 
di gioco e piste sono state 

• I nuovi scenari di Wipeout sano sbalorditivi e zllllli ti lllinazioAi sulo sfundo: il gjacatore però 
si perde tutto, impegnato com'è a sfrecciare via a rotta di colo. 

completamente reinventate: tratti a 
t racciato libero, corse a testa in giù, 
scenari interattivi e armi ancora più 
grandiose. The Getaway non sarà 
molto da meno: il gioco riproduce 
70 chilometri quadrati di Londra, da 
ｾ＠ ltlllllllllO la perriol'a Rynn attrawno aC1o lllOl1Cli 
..... sua llWclia per arrosti'e 11 llllle In compapila 
dli llnll* Aroth. 

percorrere al volante di 50 
bizzarri veicoli. Non manca 
poi lo sport automobilistico 
"puro", con Formula One 
2000, che comprende tutte le 
piste, le scuderie e i pilot i 
della stagione 1999 e c i 
consente di salvare i dati dei 
campionati e i replay su una 
memory card. Evo Rally punta 
tutto sulla potenza pura, 
promettendo 48 livelli di 
scorribande fuori-strada; 
infine c'è SPIN, ispirato allo 
sport americano dello "sprint 
car racing". 
Se al volante preferiamo il 
pallone, ci delizierà la notizia 

I 
; 

• Questa è proprio lonclra. Le imlaglni di The Getaway che ablliamo vtstD finora cl hamo lasciati 
ｾ＠ senza fiato. Scusi, per Piccadilty Cin:us? 

• Ceme........, al livello di dilllcGltà 111nino I 
circuhl danno SlllJllo la nausea. 

che anche This ls Football di 
Sony è in arrivo sulla PlayStat ion 

2. È più veloce, più 
intelligente e presenta 
un campionato 11inter
temporale" con tutte le 
migliori squadre degli 
ultimi 50 anni. 
In Dropship, il nostro 
compito sarà quello di 
depositare le truppe 
giuste sul pianeta 
giusto, preferibilmente 
tutte intere. 
Il gioco comprende t re 
modalità: trasporto 
spazio-pianeta, 
strategia in tempo reale 
e simulazione di 
combattimento aereo. 
Il titolo forse più 
allettante quanto ad 
azione è Orakan, 
un'avventura fantasy 
che mescola le tre 
dimensioni di Tomb 

Raider con il genere 
giochi di loll. 

ruolo! » 



ILNUOVOGI 

•

I super 
sviluppatori 
di Rare 

tengono la 
bocca chiusa a 
proposito del loro 
nuovo ｴｾｯｴｯ＠ per 
Nintendo 64. 
Dinosaur Planet 
farà la parte della 
star tra I prodOtti 
Nintendo all'E3 di 

quest'anno; per questo Rare 
ha svelato solo pochi 

ｾ ﾷ ､ ･ ｴｴ｡ｧ ｬ ｩＮ＠ Si tratta di 
"')un'awentura 

tridimensionale di 

I DI RARE 
un antico male. I due sono 
aiutati da dinosauri che si 
rendono utili d istraendo i 
nemici, scavando buchi, 
eccetera. L'azione di gioco 
combinerà il combattimento 
con gli enigmi e l'interazione 

possessori di Expansion Pak; 
secondo noi sarà una cosa 
tipo Jet FO<Ce/Zelda. Nintendo 
spera di ､ ｩ ｭｯｳｴｲ￠Ｇ ｮＡｾ ｃｨ･＠ la sua 
vecchia console ｾ＠ cora 

piena d\ ita e di 
' ｣｡ｶ｡ｬ｣｡ｲ ｾ ｩｬ＠

con oltre 50 personaggi. " 

Potrebbe trattarsi d i una ｴｗ ｾ ￠＠ ;\ 
pietra miliare per 11 N1ntendo 

64, riservata 

.._.,, ｾ＠ 31 ' I 

'I!) 

:J nnnovato interesse 
verso di essa 
ｩ ｮｮ･ｳ｣ ｾ＠ o dalla 
Pok • 

L'l-101 NON TROVA IP 
>> Bill Gates cerca alleanze in Oriente 

• 

Microsoft sta imparando 
a sue spese che l 'entrata 
nel mercato delle 

console non è una 
passeggiata. Novellini del settore, 
i giganti del PC stanno cercando 
rapidamente di allearsi con i 
migliori del g iro, ma senza molto 
successo. Secondo indiscrezioni 
provenienti dal Giappone, 
Microsoft avrebbe offerto la 
sbalorditiva cifra di un miliardo di 
dollari per l 'acquisto di Square. I 
creatori di Final Fantasy, però, 
hanno gentilmente declinato 

l'offerta andando a unirsi ad altre 
case d'élite che sembrano aver 
respinto le avance di Microsoft. 

Ao lldmlM'l-loxn ......... , 
111 chi larì Micraslfl sna allllliP 

Anche Namco ha 
rifiutato di produrre 
giochi in esclusiva per l 'X· 
Box, mentre gli alti costi 
dell'eventuale 
compatibilità tra X·Box e 
Dremcast hanno impedito 
l 'accordo con Sega. 
Microsoft mantiene il 
massimo riserbo, ma le 
ultime indiscrezioni parlano 
di contatti con Nintendo 
allo scopo di rendere 
compatibili X·Box e 
Dolphin! 

Empire 1-.-11e 
annunciato che SW'9kya 
Hutch .,._..,,.,., _. 
con laloroFcn:l-UPOa 
la PlayStatlon :Z.11 lllOCO. 18 cui 
uscita è.,._._-• :ioot, 
al unlace • Du- or-, 
altre conversione di unai 
eerla tatevlslva di culto. 
A quando l'A-TeamP 

I,.,' '.11 
Sonlc 2perDreamcaat • 1fà 
stato confermato, ma Sega 
sembra deciaa a sfruttare 
ancore più a fondo Il suo 
vandloao titolo. I'; Infatti In 
lavorazione un &'loco dal titolo 
provvla«'lo di Sonlc Shulfle, 
una raccolta di sfide a più 
&locatori molto simile a Mario 
Party per 

ｎｉｾ ｾ＠
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>> IL CAST DI FINAL FANTASY 9! 

• 

Personalità. Per alcuni 
giochi significa solo facce 
famose sulla confezione, 

ma $quare è riuscita a 
renderla parte integrante 
dell'azione di gioco. In Final 
Fantasy 9 sono i personaggi che 
contano: i vari oggetti daranno 
abilità specifiche a ciascuno d i 
essi. 
Ognuna delle otto star del gioco ha 
un equipaggiamento diviso in quattro 
settori: armi, scudo, corazza e 
accessori. Il numero di elementi 
utilizzabili in una sola volta è quindi 
limttato, ma se uno d i essi verrà 
mantenuto abbastanza a lungo 
nell'equipaggiamento, il suo potere 
entrerà a far parte del personaggio e 
potrà essere usato anche senza il 
relativo elemento. Le opportunttà di 

gioco tattico saranno quindi 
numerose: alcuni giocatori 
decideranno di imparare abilità dai 
relativi oggetti, mentre altri li 
scambieranno di continuo. 
Games Master presenta in anteprima 
le immagini di tre deì pe<sonaggi 
principali: Zidane Tribal, ladro 
sedicenne, Vivi Ornitier, mago 
incappucciato di nove anni e Adelbert 
Steìner, grande cavaliere del regno di 
Alexandria, trentatreenne. Siamo 
inoltre in grado di rivelare dettagli 
sugli altri c inque membri della 
squadra: ci sono Freija Crescent, 

guerriera dal passato 
tormentato, Eiko Caro!, 
simpatica ragazzina, 
Quina Quen, mostro 
affamato, Gamet Til 
Alexandros 17th, 
principessa monella e 
Salamander Coral, 
temibile awenturiero. 
Diversamente da 
Final Fantasy 8, 
questo gioco 
utilizzerà tre diverse 
classi di personaggi 

(ladro, cavaliere e 
mago) per le varie 
abilità deì membri 

della squadra. 
Sono inoltre 

giunte notizìe 
a proposito d i 

unadel[e 
ambientazioni: 
è il Theatre 
ShipPrima 

Vista, una 
grande astronave 

d i intrattenimento. 

-Dreamcast 

--

né I lati né la coda della 
linea stessa. Con qualche 
oolpetto di d ito è posslblle 
far finalmente raulunaere alla 
llnea dimensioni tali da 
consentirci e passare al livello 
successivo, molto più veloce. 
Wowl Irresistibile, no? C'è anche - -
un'opzione che cl permette di '"-
scaricare I nostri punteggi mlallorl, per 

Ciao ragazzi! Questo mese 
parliamo dell'ultima meravigUa on
line per il VMU del Oreamcast. 
Andiamo all'lndlrlzzo http://wWW 
dreamfiles.com/jap/snakey per 
gustal"'Ci un assaggio di storia del 

.... .... 
• • 

far Impallidire gli altri utenti d i VMU; Inoltre, questo 
è il primo m lni-.ifoco che può essere scambiato tra 
un VMU e l'altro! Tuffiamoci In rete e prendiamo Il 
oontrollo di questa specie di serpentello! Meillo 
ancora: perché non ooplarne una versione sulla vldeo;iochl. In Snakey bisogna 

iauldare una llnea lrreiiolare 
attraverso lo schermo, senza toccare 

console di un emico e dlvertil"'Ci con una sfida uno 
contro uno? Ci sentiamo Il mese prossimo ... 



I 
iamo un'occhiata a 
queste favolose immagini 
tratte dal seguito di 

Legend of Zelda! Ovviamente, 
\ daremo a questa fantastica 

avventura tutta la copertura 
...___ necessaria prima della sua 

pubblicazione a Natale! 
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• La fiera occupa una superficie di cica 500.000 
metn quadrati! 

• Più di 100 giochi prendono spunto da alcune 
sene televisnle di successo! 

• 445 giochi sono statJ sponsorizzali da celebrit3 
delo ! 

CW WRESTLINC:i 
INDOVINA CHI 
I titoli di Wrestling sono sempre popolarissimi, ma noi 
sappiamo davvero tutto sui migliori lottatori della 
WON? Possiamo rinfrescarol la memoria con la 
cassetta ·stalTCade" di warner Home Video, che 
vede la partecipazione di Bret Hart. Goldberg, Jefl 
Jarrett, Chris Benoìt e tanti altri campioni! 
Per di:nostrate che sappiamo I fatto nostro, proviamo 
a indovinare chi NON è 00 lottatORI professìonisla .. 



IL GAME BOY AVANZA 

TERREMm 
DATOKYOI 
» ROBOT SUL RING! 

• 

L'ultima produzione di Hideo Kojima, autore di Metal 
Gear Solld, è stata presentata alla fiera Tokyo Games 
Show. 

z.o.e., sulla scia di una moda lanciata dal Dreamcast oon 
titoli come Tech Romancer e Virtual-On, vede dei robot enooni 
che si soontl'llllO all'ìntemo di ring 30. Questo gioco dovrebbe 
segnare l'inizio della "seconda generazione" di titoli per la 
PlayStation 2, che finaknente iniziano a sfn.rttare appieno le sue 
potenzialità La giocablità si basa soprattutto sUla velocità nei 
c:ombattimenb. ma d sono anche degli elementi tipici dei gìochl dì 
awerm.a e dei rompicapo da risolvere per evitare ooa guerra 

ｾ＠ spazìale. Le scene di combattimento sono ecoezìonai, ma 
..... c'è anoora molto lavoro da lare. Non uscirà prima del 2001. .J/) 

A 
U> 
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FIFA gu.a PLAYSTA1101121 
>> ELECTRONIC ARTS ENTRA IN UNA NUOVA ERA 

•

I giapponesi che già 
hanno acquistato la 
PlayStation 2 hanno 

da poco messo le 
mani su FIFA World 
Championships, una 
versione dei giochi della 
serie FIFA per la console 
della prossima generazione. 
Come ci si poteva aspettare, 
è piena di squadre nazionali e 
di club di tutto il mondo, 
grazie alla licenza ufficiale. 
Come si nota dalle foto, la 

qualità del gioco va a 
braccetto con un incredibile 
aspetto grafico, facendo di 
FIFA il più bel gioco di calcio in 
circolazione. I dettagli dei 
giocatori sono al livello di 
quelli di Virtua Striker, ma 
le ombre e le luci sono 
molto migliori. 
Electronic Arts ha 

però avevano dei difetti nella 
giocabilità. Dopo la tiepida 
accoglienza ricevuta da Jikkyou 
World Soccer, Electronic Arts 
potrà vantare il miglior gioco di 

calcio per 
PlayStation 2. 

LA POKEMANIA 
A UVEW lllCREDIB 

Mew, nel corso della 
manifestazione 
speciale che si è 
tenuta il 27 maggio 

al Blue Water, un 

•

I fan inglesi di 
Pokémon hanno 
potuto 

finalmente 
scaricare il 151• 
mostriciattolo, di nome ＢＭＭ＾ＧＢＧｲＭ｣ｾ＠ centro commerciale 

Pokemaniaci! 

Tutto il mondo è impazzito 
per Pokémon! 
* Le figurine di Pokémon 
sono state vietate in motte 
scuole inglesi, dopo che due 
ragazzini sono stati rapinati 

per sottrarre loro le 
figurine. La polizia a 
awisato gli scolari 
di non portalle con 

loro. 

* In alcuni negozi 
specializzati le figurine più 
rare sono state vendute a 
150.000 lire l 'una. * In Gran Bretagna le 
vendite del Nintendo 64 sono 
aumentate del 35% 
dall'uscita di Pokémon 
Stadium per questa console. 
Negli USA sono state 
vendute più di un milione di 
copie del gioco in tre SOie 
settimane. 
* Pokémon è anche stato 

approvato dal Vati 
lo ha definito "pieno di 
immaginazione e inventiva". 
La Chiesa Cattolica 
messicana, però, ha 
condannato il fenomeno. 
* Si teme che la mafia 
possa interessarsi alle carte di 
Pokémon. 
* Infine pare che un 
bambino di otto anni abbia 
offerto di scambiare la sua 
baby·sitter con una carta rara 
a un incontro di fan. 
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IL CALENDARIO INDISPENSABILE DI GAMES MASTER 
Il nostro viaggio alla ricerca delle date di 
pubblicazione del giochi è giunto alla meta. 
Leggiamo queste pagine e meravigliamoci. 
Vogliamo essere guerrieri? Maghi? 
Investigatori? Ladri? Potremo interpretare 
questi e altri ruoli, ma ... per il momento 
dobbiamo avere pazienza e attendere l'uscita 
dei titoli. Se c i siamo persi qualche gioco dei 
mesi precedenti, nessun problema: abbiamo 
incluso anche le ultime uscite! 

2 
Sp1nt of Speed 

2 
Grandmaster Chess 

C' Masters 

Activision 

C' Masters 

300 

lnlogrames 
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Gekikuukan Pro Baseball 
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Square 
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È tornato. Lasceremo tracce di pneumatici sulle st rade dell'Avana, 
Chicago, Rio e Las Vegas nelle nostre missioni segrete in Driver 21 
.. Teniamoci forte, il re macchina. La buona notizia è che tutti traffico da un capo all'altro corse, perché dovremo 

della strada è Come sarebbe? Chiusi questi E ALTRI limiti sono stati della strada effettuando curve veramente usare lo sterzo 
tornato! Driver è il dentro?! E tutte quelle strade eliminati alla grande in Driver 2. a 90• agli incroci, qui è tutto attraversando le città. 

titolo di inseguimenti diritte, senza una curva? Bah! Potremo scendere dalla molto più simile a un gioco di A proposito ... Il primo Driver ci 
e scontri automobilistici E i cavalcavia? Siamo mai macchina, rubarne altre rn ... ha portati a Miami, New York, 
numero uno e siamo pronti a riusciti a passarci sopra? durante le missioni e sfuggire Potremo Los Angeles e San Francisco. 
gustarne una seconda Che roba ... Per finire: che razza alla polizia a piedi. .. insomma, scendere Quello nuovo si spinge ancora 
porzione ancora più illegale! di storia era? Anzi, abbiamo è un gioco completamente più in là, toccando L'Avana a 

mai prestato attenzione a cosa nuovo! dalla Cuba, Rio De Janeiro in Brasile 
stava succedendo? Macché. macchina, e tornando quindi negli USA 

per un giro a Las Vegas e 
OK, forse il titolo per rubarne altre Chicago. In più, c'è anche una 
PlayStation campione di Shadow ot tho Boost ............ 70% Non sottovalutiamo poi e sfuggire agli trama tutta nuova, in cui 
incassi del 1999 aveva qualche Oestructlon DeN>v ............... 82% l'effetto delle nuove strade sbirri a avremo al nostro fianco Huggy 
problema. Per esempio, non Oostructlo n Derby 2 ............ 90% 

curve. Mentre in Driver si Bear. Cosa potremmo Drtver .................................... 93% rn • potevamo uscire dalla trattava solo di sfrecciare fra il piedi ... desiderare di più? 



Le nuove 1t r•d• curve rendono molt o più reall1t lco Il mondo di Driver 2.. 
Ora dovremo ver•mente auld•re per le 1tr•de, 1enz• Umltercl e t lrere Il freno a 
mano a oanl Incrocio. 

------------------ . ............. dnain ............. ......, ... ........ 

A ..... 
--.I 
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ｾ＠ Il traffi co in Driver 2 è p iù 
realistico che mal: svlncoll 
complessi, Intersezioni e 
cavalcavla vengono croati 
dal fenomenale programma 
d i strutturazione dei livelli. 
Prepariamoci a sbalordlt lve 
evoluzlonl automoblllstlche. 

-.• . .. il 

ﾷ ﾷ ｾＢＢ Ｔ＠ - - : - .-
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TEKKEN TAG TOURNAMENT 

I programmatori non hanno voglia di 
inventare nuove mosse e serve loro 
qualcosa per tenere allegri i giocatori? 
Ecco fatto. La trovata è stata usata da 
moltissimi titoli Capcom, è stata inserita 
in Virtua Fìghter l'anno scorso ed ecco 
che ora anche il più sacro dei 
picchiaduro si è abbassato allo stesso 
livello. Certo, si tratta di un nuovo 
elemento che entra nel combattimento, 
perché ci costringe a passare 
strategicamente da uno all'altro dei due 
personaggi per sfruttare al massimo le 
barre dì energia. I movimenti spettacolari 
non mancano, ma non si tratta certo di 
novità di rilievo in un sistema di 
combattimento sofisticato come quello 
di Tekken. Abbassa un po' la classe del 
gioco. Altri capolavori hanno conservato 
la propria integrità: almeno per il 
momento, non è ancora saltato fuori un 
Metal Gear Solid Mini Racing ... 
Forse siamo troppo impietosi, ma il fatto 
è che a Tekken ci teniamo ... 

Cll:FWA! 
Quanto agli altri "progressi", sono dovuti 
alla PlayStation 2 in sé. Dopo anni di 
sviluppo, la nuova super-console ci dà 

finalmente gli spettatori. Si è fatto un 
gran parlare della qualità degli sfondi, in 
cui ci sarebbero dovute essere falle in 
grado di rivaleggiare con quelle di 
"Gandhi". Beh, noi non le chiameremmo 
proprio folle, ma non c'è dubbio che i 
personaggi sullo sfondo ci sono. 
Sono ben animati, tifano o si fanno i fatti 
loro, ma non contribuiscono 
all'atmosfera più di quanto lo faccia il 
pubblico sgranato sullo sfondo di un 
King of Fighters. 

Per quanto riguarda gli ambienti, in 
alcune arene il pavimento sembra del 
tutto distaccato dalle pareti. 

m ... la po8sibilità di 
cambiare 
personaggio sarà 
spettacolare, ma 
non è rilevante in 
un sistema 
complesso come 
quello di Tekken ... ElJ 

> Merceria al piano terra! 

I fatti 
Tutto C•O Cl'!(! e • lltll"VO !Ili f"'(! 

Modolltà .......................................................... & 
PersonelQ.1 .............................................. 36 
Modalltà sesrete ........................................ 2 
Ma•slmo di sfocatori ................................ 4 

Rispetto alle arene di Soul Calibur e a 
quelle su più piani di Oead or Alive 2, 
sono quasi insignificanti. Carine, certo, 
ma irrilevanti. Le sOle emozioni sono 
dovute agli effetti di illuminazione 
particolarmente realistici. Per esempio, 
quando il sole è basso all'orizzonte e 
vediamo i gloriosi profili sfocati di Law e 
Paul che si strapazzano. Bello, sì, ma è 
pura estetica. Novità? Non molte. 
Non appena si comincia a credere che 
tutta questa storia delle console della 
huova generazione sia una bufala, però, 
ecco che si riscopre la magia di 
Tekken ... e ci si rende conto che la 
PlayStation 2 non serve sOlo a rendere i 
giochi più belli, ma anche a renderli 
migliori: Tekken non è mai stato così 
frenetico. Altro che gli originali: la 
PlayStation 2 ha consentito di includere 
in Tekken movimenti straordinariamente 
dettagliati nel giro di un batter d'occhio. 
"Sbalorditivo" è un termine grosso, ma 
adeguato al caso. Tekken riesce a 

J. Hwoamg non ha pirtà di Une. 11al&ndo la 1111 
11111111 da scol1retta. "Chi ti credi di essere coa quello 
calu?" - urta. 

.à Anche le"'°"' pili semplici possono dare rilllftati 
ｾ｡｣ｯｬ｡ｲ ｬ ［＠ valle ana nUOYa grafica, Tetan ì più 
violel11ll, brutale e favoloso dle mal Il futuro à roseo, 
qJtCle se Tel<l:en 4 miglionr1 anello l'azione di gioco. 
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fondamentali si imparano subito. La 
curva di app<efldimento, però, è tale che 
solo dopo molti giorni di esercizio 
riusciremo a produrci nelle com bo da 1 O 
colpi. 
I personaggi, poi, sono fantastici. 
Anche chi non conosce la saga dei 
Mishima riuscirà rapidamente ad 

rn ... la varietà di 
mosse e di stili 
dei88 
personagg1i è 
tale da rendere 
Dead or Alive 
un•inezia... rn 

affezionarsi a loro, semplicemente 
giocando. Ci sono l'arrogante Lei, 
l'affascinante Law e il celebre Paut 
Phoenix. La varietà di mosse e stili 
offerta dai 39 personaggi è tale da far 
apparire ridicolo Dead or Alive. 
L'unico punto debole è Eddie Gordo, 
che malgrado le sue mosse interessanti 
sembra un po' un regalo fatto ai pigia
pulsanti. 

Non sviluppando ulterioonente la trama, 
Tekl<en Tag può sfoggiare tutti i 
personaggi migliori dei moli precendenti. 
Purtroppo non ci sono le tre versioni di 
Jack, Bruce e Bryan, tutti troppo simili 
tra loro; è bello, però, riavere con noi 



TEKKEN TAG TOURNAMENT 

Baek e Kunimttsu. Basta guardare King 
per capire che opera magistrale sia 
Tekken. King è lento in alcune bizzarre 
combo C0'1 pugni e calci, ma le sue 
mosse nel corpo a corpo ci faranno 
impazzire. Quando si impara a 
combinare sei di queste mosse, King 
diventa un lottatore temibile. 
C'è ben altro, in Tekken, oltre ai calci 
spettacolari e agli SC0<1tri da brivido. 
Gli extra offerti dal gioco sono piuttosto 
vari. La modalttà Theatre non è gran che 
e le sequenze finali sono deludenti. 

Se nei 
primi tre giochi ci 
siamo goduti magici 
filmati, in Tekken Tag 
dovremo sorbirci una 
scenetta da 30 secondi 
che utilizza il motore del 
giooo. Rispetto alla 
possente sequenza iniziale 
è una grossa delusione. 
Tekken Bowt, inveoe, è un 
vero gioco di bowling rioco 
di ispirazione. 
L'aspetto è fantastico e 
l'azione è di gran lunga 
superiore a quella di 
qualsiasi simulazione di 
bowling mai apparsa su 
altre console. 
Namcoguida 
decisamente la 
classifica con i due 
migliori picchiaduro in 
assoluto; Soul Galibur 
avrà forse un aspetto 

migliore, ma Tekken è un titolo più 
articolato e istintivo. 
In conclusione, anche se Tekken Tag 
Tournament offrirà un'esperienza di 
gioco tra le più piacevoli, dovremo 
aspettare Tekken 4 per fare veramente 
festa. Se non abbiamo apprezzato i 
precedenti Tekken, questo non riuscirà 
certo a convertirci; per i molti che 
amano e rispettano l'lron Fist, però, 
Tekken Tag sarà come Natale, 
compleanno e Pasqua insieme .A 

quando uscirà... 'JIW 

l!9il• 
Bando a l soliti calci e pugni: per ché non provare un bel corpo a 
corpo da frattur a mult ipla? Ahla! .t. l>w e il suo Ooe lndl l'llndl - ｾｰ･ｲ＠ llnlCt. 

Ciie bottai 

A 

tJ 
(J) 
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Draghi dappertutto! Grandi e piccoli, verdi e blu ... tutti 
cattivi, ringhianti e da fare a fette con la nostra spada! 

•

I draghi sono da 
sempre tra le 
creature mitiche più 

affascinanti. 
Sono comparsi in molti 

libri e film e si preparano a 
entrare ancora una volta nel 
mondo dei videogiochi. 
Ci sono anche i draghi buoni 
nella storia, ma quelli dell'ultimo 

titolo Namco sono tutti cattivi. 
Un potente drago è oolpevole 
della morte della sorella di 
Clovis e il nostro eroe, pieno 
d'odio, inizia la sua caccia al 
lucertolone assassino. 

Il suo viaggio lo conduce 

nell'Impero di Laxis, dove ha 
inizio il gioco vero e proprio. 
Con la sua miscela di generi, 
Dragon Valor rioorda il popolare 
sparatutto Dragon Buste< di 
Namco. Il gioco si basa sul 
Classico principio "ammazzali 
tutti" alla Fìghting Force, ma 
l'influenza dei titoli di awentura 
gli oonferisce maggiore 

rn ... visitando 
i negozi che 
incontreremo 
potremo 
arricchire il 
nostro 
prezioso 
arsenale di 
incantesimi 

ｰｲｯｦｯｮ､ｾ￠Ｎ＠ Visitando i negozl 
potremo arricchire il nostro 
equipaggiamento e il nostro 
pratico arsenale di incantesimi. 

;!L.L7...! 
Gran parte dell'azione di giooo 
è incentrata sul combattimento 
e su un uso massiccio della 
spada. Scegliamo una località 

ｾ＠

ｾ＠
Dovremo risotverne un sacoo 
In questo gfoco. Inoltre 
dovremo anche disattivare lo 

sulla mappa, raggiungiamo una 
grotta e prepariamoci al 
massacro istantaneo. 
Dragon Valor è 30, sebbene i 
movimenti siano relativamente 
limitati; a parte qualche difetto, 
la sua miscela di generi A 
sembra destinata a fruttargli W 
un successo strepitoso! 



• i.. cr•fica 11011 sarà la 
mlcliore del nMlndo, ma 
quelle palle di fuoco -
tamo 19alistid1e quamo 
micidiali. 

ｄｾＡａｇｏｴｾ＠

Perché non Inserire nel 
gioco quanti più generi 
possibile? Per esempio, 
anche una "slmulazlone di 
fidanzamento", che 
accresce la profondità del 
a:loco. Al termine di 
ciascun capitolo cl 
sposeremo e l'eroe del 
capitolo seauente sarà un 
nostro fratello. 





SPIDERMAN O 
PLAYSTATION NEVERSOFT NESSUNA AZIONE 30 

ORA N.D. ACTIVISION NESSUNA 1 

K•powl bel Pali Aaahl Il nosll'O ragJ1etto ammmislra 
la giustizia a suon d1 canotti. 

iderman 
Zac! Adesso l'uomo delle ragnatele ha un gioco tutto 
per s6! I nostri sensi da ragno ce lo dicono! 

•

L'Uomo Ragno è 
un tipo in gamba. 
Come supereroe, 

non gli manca 
niente: super poteri, su.per 
fidanzata ... malgrado il suo 
abbigliamento un po' 
ridicolo, insomma1 è un 
dritto. 
Era ora che qualcuno gli 
dedicasse un videogioco 
decente, quindi. Ci stanno 

pensando gli sviluppatori 
Neversoft e a giudicare dalla 
versione demo, stanno 
facendo un ottimo lavoro. 

Non è la solita awentura 
t ridimensionale: il nostro 
ragnetto ha a disposizione un 
bel po' di super poteri, legati 
ovviamente alle sue classiche 
ragnatele. Può avviluppare i 
cattivi nelle sue reti, 
dondolarsi da un palazzo 
all'altro e camminare sui muri. 
Magico! Sfida la gravità che è 
un piacere e ci sono parti del 
gioco che fanno affidam,ento 

molto più sull'agilità che sulla 
forza: in alcune aree dovremo 
procedere furtivamente 
eliminando guardie e cattivi 
vari prima che ci vedano e 
suonino l'allarme. Un po' alla 
Metal Gear Solid. Passiamo 
alla notizia c lou: Neversoft sta 
utilizzando il favoloso motore 
di gioco di Tony Hawk, perciò 

m ... in alcune 
parti il gioco 
punta molto 
più sull'agilità 
che sulla 
forza ... 

Spiderman dovrebbe risultare 
altrettanto brillante. Neversoft 
si è inoltre data da fare 
sull'animazione del 
personaggio, che si muove 
esattamente come in un vero 
cartone animato, con le 
relative ed entusiasmanti 
esagerazioni. Calma, però ... 
Spiderman non uscirà fino 
all'autunno, o forse ancora 
più tardi quest'anno. Niente 
paura, però: terremo i 
progressi del ragno sotto 
stretta sorveglianza. 
Nell'attesa, godiamoci queste 
favolose immagini e ... 
proviamo a non rimanere 
colpit i! 

• lon!Jodo di'""""' •• oma:io. cl 
ｾｉｮ＠ questi 11*ie di SCOl!llolle 
eo11 taato di aculeo. ａｾ ｬ｡ｬ＠

A 
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Driving Emotion ype-S 
NO'.JITÀ ! ... PF:IME IMMAGINI! ... NO'.JITÀ ! ... PF:IME IMMAGINI! lii NO'.JITÀ ! lii PF:IME IMMAGINI 
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È il gioco di guida più realistico di tutti i tempi. Se poi 
sia davvero divertente da giocare è un altro discorso ... 

•

Questa è LA novità 
più sbalorditiva del 
millennio! Teniamoci 

forte: papà Gran 
Turismo ha sbagliato tutto! 
Con tutte le sue pretese di 
realismo e autenlìoità, GT era 
ancora, fondamentalmente, un 
gioco di guida di in stile Sala 

Un po' di storia 
Oa11,. Qt c11<rn cag• 

Flnal Fantasy 7 ...................... 94% 
Flnal Fantasy 8 ...................... 97% 
Ehr aoi:r ................................... 71% 
Chocobo Raclna .................... 58% 
FlnaLFantasy Tactlcs ............ 78% 

... • 71 

giochi. Non ci crediamo? 
Aspettiamo di giocare a Oriving 
Emotion Type-S su 
PlayStation2! 

.!Ji.i1l!JiiiJìJ J.!:!1.i.!..i:.!J 

Anche se gli altri giochi di corse 
possono contenere elementi 
realistici e farci dare un occhio a 
una certa gamma di 
impostazioni di auto, tengono 
sempre conto detta giocabilità. 
Driving Emotion no: è quanto di 
più vicino a una reale 
simulazione di guida si sia mai 
visto su console. 

Il che signmca (anche con la 
funzione di assistenza alla 
guida ｡｢ｩ ｬ ｾ｡ｴ｡Ｉ Ｌ＠ che non è 
affatto facile. 
Per cominciare, è essenzlale 
utilizzare lo stick analogico per 

m ... quanto di 
più vicino a 
un reale 
simulatore di 
guida si sia 
mai visto su 
console... El) 

guidare. Perciò, i vecchi 
appassionati che ancora 
amano usare il D-pad nei giochi 
di corse avranno prima di tutto 
questo inconveniente da 
affrontare. I controlli sono 
enormemente sensibili, quindi è 
impossibile filar via in velocità 
steaando a manetta. 
Si finisce semplicemente per 
schiantarsi. Dato che il punto 

del gioco è il suo realìsmo, le 
modalrtà non sono tantissime. 
Detto questo, sono incluse le 
modalità Racing Sohool, Time 
Attack e due modalità a due 
giocatori e schermo diviso. 
Si potrebbe obiettare che, se 
non c'è divertimento, allora 
questo giooo ha sbagliato tutto 
ma, se abbiamo un po' di 
pazienza, OET-S può essere 
considerato il massimo nel 
settore dei simulatori di • .Nit. 
guida. U 



DRIVING EMOTION TYPE-S 
Moltl del cll"Cllltl Imitano reali percorsi di p r a ;lapponesl, oome quello di Tsukuba. Combiniamo 

Il tutto con alcuni effetti fisici veramente da primato e otteniamo quello che potrebbe essere Il 
simulatore di gara più reallstlco d i tutti I tempi ... 

,-. - . 
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Fur Fighter .i. I lla1111ioi l1lll1CI bene? Noi Li lii rapiti il 
per1ldo _.1e l'"IWI e noi dovre1110 
rtprendercell. 
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Buffe creaturine pelose ••• armate tino ai dentil Che 
simpatica combinazione! 

•

Stiamo 
passeggiando per 
la campagna. Il 
sole splende, il 

cielo è azzurro e 
graziosi animaletti 
scorrazzano sui prati. 
Ma ... che succede? 
Una delle bestioline imbraccia 
un enorme fucile, toglie la 
sicura e comincia a imbottire 
di piombo tutto ciò che vede! 
Oh mamma ... Benvenuti nel 
folle mondo di Fur Fighters! 
Nascosti nelle loro stanzette 
imbottite, i folli creativi di 
Bizarre Creations si sono 
spremuti le meningi per 
regalarci un gioco veramente 
innovativo. Scegliamo uno dei 

sei personaggi, facciamo un 
salto all'arsenale e tuffiamoci 
in questo universo di 
mas5acratori pelosi. 

PBI MDIE IE BAIVDll 

Che motivo abbiamo per fare 
a brandelli cagnolini e orsi 
polari? Beh, il malvagio 
generale Viggo ha rapito i 
nostri figli e noi dovremo 
riprenderceli. 
Per farlo dovremo aprirci la 
strada in un vasto mondo con 
una struttura che ricorda 
Sonic Adventure ma dal piglio 
decisamente più sinistro, 
sfruttando le nostre armi e le 
specifiche capacità di ciascun 
personaggio. 
Per esempio, per raggiungere 
una piattaforma elevata 
inaccessibile dovremo 
ricorrere alle doti di saltatore 
d i Bungalow il canguro. 

Non si tratta comunque di un 
semplice "gioco al 
massacro": dovremo 
affrontare anche un sacco di 
enigmi e di missioni 

rn ... scegliamo 
un animale e 
tuffiamoci in un 
mondo di 
massacratori 
pelosi.. . ｾ＠

secondarie. Se poi contiamo il 
bizzarro umorismo del gioco, 
che contiene pubblicità di 
titoli come "Resident Weevil" 
o 1'Quack 3", è chiaro che ci 
troviamo di fronte a un 
favoloso titolo per Dreamcast, 
in grado di tenerci incollati 
allo schermo per un bel po'. 
C'è anche una favolosa 
modalità a più giocatori! 
Forza, prendiamo le munizioni 
e diciamo una ,A 
preghiera per Bambi. .. U 



Dall'unione delle tecnologie di Hercules ed NVIDIA 
nasce 3D Prophet Il GTS, profetica evoluzione delle 
schede grafiche 3D. Dotata di 32MB di RAM DOR e di 
uscita TV, 30 Prophet 11 GTS ti offre il massimo della 
potenza 3D per affrontare i giochi dal cuore più duro. 
Disponibile anche la versione a 64MB ed uscita DVI. 
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voluto del tempo, ma Allen Resurw action potrebbe 
essere l'ultimo gioco in prima persona per PlayStation! 

•

Ricordiamo Alien 
Resun"ect ion? 
La prima 
recensione del 

gioco, nato come 
titolo di azione e avventura 
in terza persona, risale al 
gennaio '98. 
Il fatto strano è che gli 
sviluppatori Argonaul hanno 

ultimato questa prima 
ve<sione del gioco, ma hanno 
notato che non faceva 
abbastanza paura. Il giocatore 
vedeva chiaramente avanti e 
dietro di sé, perciò mancava 
l'elemento sorpresa negh 
attacchi degli alieno: li si 
vedeva perfino strisciare 
lungo i soffitti. 

DACAPQ 

Perciò, gli sviluppatori hanno 
ricominciato da capo, 
rifacendo il gioco in prima 
persona. Una bella fatica, ma 

a giudicare dalla nuova 
ve<sione ne è davvero valsa la 
pena. Malgrado le apparenze, 
però, non si tratta né di un 
Ouake con contorno di alieni. 
né.assolutamente, di una 

rn ... il ｰ｡ｳｳ｡ｾ＠
gio alla prima 
persona è 
stato 
faticoso,ma ne 
è valsa la 

versione per console del 
successo per PC Aliens vs 
Predator. Il gioco somiglia 
motto di più a una versione di 
Res.dent Evil in prima 
persona, con l'ovvia aggiunta 
d i malvagie creature spaziali. 
Non che manchi una buona 
dose di armi e di sangue 
schizzato, ma si tratta dì un 
titolo che va molto al dì là dì 

ED em ｊﾻｲｾ＠ .. 
__ ............. Eocornel 

una semplice carneficina di 
alieni. 

Inizieremo il gioco nei panni dì 
Ripley. ma nel complesso 
controlleremo un totale di 
quattro personaggi nel corso 
dei 1 O livelli da attrave<sare. 
La trama è vagamente ispirata 
a quella del folm, ma non 
mancano elementi 
originali. Fantastico! 
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Attenzione, attenzione: per la terza volta, 
ecco in arrivo Turok! 

Gli amici ci 

•

prendono in giro 
per il nostro 
Nintendo 64? 

Beh, se le parole 
Pokémon Stadium e Perfect 
Dark non bastano a zittirli, 
Turok 3 dovrebbe 
funzionare, perché l'ultimo 
capitolo della trilogia di 
Turok si preannuncia 
veramente succoso. 
Questa volta potremo 
scegliere se controllare 

Joseph o Danielle Fireseed 
nella nostra lotta per evitare la 
morte di Turok e la rinascita di 
Oblivion, una mostruosa 
entità cosmica. Così si dice. 
almeno. Completato il gioco 
con uno dei personaggi. 
potremo ricominciare con 
l'altro e penetrare in aree 
precedentemente 
inaccessibili. 

Ci sono in tutto 20 livelli, 
sparsi per cinque 
ambientazioni. La prima 
missione si svolge t ra le 
rovine di una città futuribile 
sigillata dalla polizia nel 

tentativo di catturare il 
nefando Oblivion, mentre 
negli altri livelli troveremo 
giungle e una base militare 
sottomarina. I cattivi super
raccapriccianti non mancano, 
che si tratti del Clone Warrior 
a due teste, dei Raptor o dei 
vari boss; quello della fogna è 
particolarmente spiacevole. Il 
bello, però, è che quando 

m ... il capitolo 
finale di TUrok 
si preannuncia 
un titolo 
davvero 
succoso. .. rn 

riusciamo a centrarli le 
cascate di sangue si 
sprecano. Potremo perfino far 
saltare via singoli arti, se 
mireremo bene. Grande! 
Owiamente, Turok non 
sarebbe Turok senza una 
nutrita dose di follia a più 
giocatori. Shadow of Oblivion 
comprende circa 50 arene 
adatte allo scopo e otto 
modalità a più giocatori, tra 
cui Catpure The Flag, Monkey 
Tag e Blood Lust; l'ultimo 
t itolo Acclaim per Nintendo 
64, ultimo in senso definitivo, 
dovrebbe quindi toccare con 
facilità le vette più eccelse 
degli scontri di gruppo. 
Che classe! 

ｾ Ｑ ＱＡ［ＱＱｑＡｬＧＹ Ｑ ｦｩｬｪｬＡＱｬｬ Ｑ ｩ ｩ ｦ［ｪｩｪＺｬｪｬｪ＠ .. 
: elli sono m o lto più r idotti d i q uelli d i Turok 2. Se poi ci au lun11Ja mo la posslb iiltà di salvaro i n qualu nque posi zione, è 

chiaro che non dovremo più riattraver sare llvelll a:là superat i solo per battere un boss, scovare un'arma vitale o 
sempllcemente accedere all'arca seguente . Bella Idea. 

" Tllltl I nostri ｬｬｬ｡ｬｾ＠ rill•ld In UDO e 
lraSfanniti 11 realtì. l:Gragio, ì solo •• 
vldqloco .•. 

Nen..a-.prfiudlUlblllln; ...... 
• llOllllN ....... dovri .... 
- mlU rftoccM_ 
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Anno 2519. Cli scienziati, attraverso la manipolazione 
genetica, hanno creato una razza di schiavi: i Galerians. 

Il genere 

•

"sopravvivenza 
horror" è ormai più 
affollato di un 

autobus nell'ora di 
punta. 
Alcuni sviluppatori. però, 
continuano a creare nuovi 
giochi. Benissimo, finché 
riescono a inventarsi 
qualcosa di originale. 
Galerians si potrebbe definire 
un Resident Evil senza armi. 
L'audio e la grafica ricordano 
la serie Resident Evil, ma 

l'azione è decisamente 
diversa. Per esempio il 
protagonista, Rion, deve 
prendere certi farmaci per 
restare in vita. Non avremo né 
fucili né lanciarazzi, ma solo 
le nostre mani, il nostro 
cervello e un paio di 
pantaloni. Niente gingillì! 

Rion è un quattordicenne che 
sinistri scienziati hanno 
utilizzato come cavia. I loro 
piani per trasformarlo in un 
Galerian, cioè uno schiavo, 
falliscono quando i poteri del 
ragazzo diventano troppo 
grandi e la gente comincia a 

morire. Gli strambi 
esperimenti hanno 
trasformato Rion in una 
centrale atomica con le 
gambe, in grado di battere i 
suoi aggressori con la 
telecinesi. Non ci sono orde 
di zombi nascosti come in 
Resident Evil, né feroci 
terroristi come in Syphon 

m ... gli 
esperimenti 
hanno 
trasformato 
Rioninuna 
centrale 
nucleare... rn 

Filter 2; anzi, non c'è poi gran 
che da uccidere, almeno 
rispetto ai suddetti titoli 
Capcom e 989 Studios. 

In definitiva, il punto di forza 
del gioco consiste nella sua 
trama terrificante e negli 
ambienti inquietanti che 
incontreremo sul nostro 
cammino. Galerians è un 
t itolo sconsigliato a chi ha 
paura del buio, perché 
contiene situazioni veramente 
terrificanti. Anzi, è meglio 
giocarci da dietro il divano, 
con una bella camomilla 11'\l 
pronta. Siamo avvertiti... 'liii 

ｾ｡ｮ ＬＱ Ｑｴ Ｑ ｦｪ ｲｬ Ａ Ｑ ｩｪ ｲｬ［ ｦｬＺｬ ＱＡ ｪＡＡ Ｑ ｈ ｉ ｍｉＭ ｾ＠
: nte 11rossl calibri: contro I cattivi potremo usare solo le nostre mani. Può suonare scarso, ma scopriremo che non I; 

affatto una volta appreso l'uso delle capacità di Rlon. Avremo Inoltre a disposizione una vasta gamma di droghe: le nostre 
abilità psichiche dipender'lanno dalle diverse plllote . 

> AVIDI AFFARISTI! 
Ciò che distingue Galerlana 
dalla massa sono I suol 
elementl raccapriccianti e 
contorti. L'antt-eroe Rlon 
non sa nulla della proprta 
Identità e del proprio 
passato all'lnlzlo del &1oco. 
Starà a noi scoprire la sua 
storia e colpire la società 
assetata di profitto che sta 
dietro a tutti questi 
sevetl. 
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Nightmare 
Creatures 2 
Wallace si dà da tare con un•ascia. 
Chissà cosa avrebbe da dire Gromit ... 

• 

Zombi, eh? 
Malgrado tutti i loro 
piani di conquista 

del mondo e di 

banchetti a base di cervello, 
non sembra che ce l'abbiano 
mai fatta. 
Pare ci sia sempre un eroe 
buono con una 9mm e le 
tasche pìene di proiettili sulla 
scena, pronto a far scempio dei 
loro pìani. Se siamo stufi di 
questa storia, allora 
Nightmare Creatures 2 
potrebbe fare per noi. Nei 

passa da uno scontro all'altro, 
risolvendo enigmi e lasciandosi 
dietro una scia di corpi 
amputati e sanguinolenti ... 
divertentissimo, specialmente 
quando iniziamo a 
padroneggiare le mosse A 
veramente letalì. U 

panni di Wallace, 1nfatt1, ｾ＠
torturato dai cattivi fino • • , 
alla pazzia, toceherà a noi '-" ' • 
fermare l'ondata di mostri Q . 
che minacciano di • • . , 
conquistare il mondo. """ · 
Essendo questa la storia, ｯｾ＠

potremmo aspettarci che 
NC2 sia un po' sul 
sanguinolento e 
abbiamo ragione!! 
Fondamentalmente, si 
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Un'altra estate a base di calclo per tutti noi! 
Prepariamoci a segnare a raffica! 

•

L'estate è 
cominciata e il 
campionato di 

calcio è finito. 
Cosa ci resta, allora? 
L'ippica? 
Macché: altro calcio, 

sembrano incapaci di uscire 
dall'ufficio ogni sera senza 
aver creato un nuovo 
videogioco dì calcio. 

l\IMTÀ lii AIRVO 

ovviamente! Questa è una versione 
Ci hanno salvati gli europei migliorata di WWS, un gioco 
del 2000, grande festa del che di miglioramenti aveva un 
pallone e pretesto Ideale per bisogno disperato. Si trattava 
inondare i negozi con giochi di un titolo molto tranquillo 
di calcio con la parola "Euro" rispetto al frenetico Vlrtua 
nel tìtolo. In questo caso, la Striker, al punto che quasi 
palla passa al nostri amici di non sembrava nemmeno un 
Sìlicon Oreams. che gioco. Questa volta, però, ci 

sono notevoli novità. m ... wws era La grafica è stata ripulita, 
un titolo molto l'azione è un po' più veloce e 

i giocatori dispongono di 
tranquillo e un'intelligenza artificiale 
qui 6 stato ｳｵｾＧＷＺ＠ agiscono c:ome ｾ･ｲｩ＠
r ., ut·11 ·1zz.ato 1· 1 calc.aton ... a parte gli scatto 

d'ora e le vane acconciature 
suo motore ... rn alla moda. 

C'è ben allro, però, a parte I 
vari ritocchi estetici. 
SWWS Euro comprende 50 
nuove squadre e tutte le 
formazioni sono aggiornate al 
marzo scorso. Sono presenti 
tutte le 20 squadre 
qualificatesi per gli europei 
del 2000. 
Questo sarà il quarto titolo di 
calcio per Dreamcast; finora, i 
risultati in materia non sono 
stati particolarmente esaltanti. 
Solo UEFA Striker si è 

Un po' di storia 
0 .o ll" 1ol 0<1 1"•t C.n:t.fl 

Socc•r •97 ............................. 62% 
MOWLS .................................. 81.% 
UEFA Ch•mp l••au• ............ 80%-
UIFA Ch•mp ·eQ/'OO ............. &8% 

dimostrato veramente di buon 
livello. Sllicon Dreams però ha 
creato ottimi giochi di calcio, 
perciò probabilmente il 
Dreamcast non dovrà 
attendere ancora per 
molto il titolo che merita. 
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Cosa c'è nel cieloP Un elefante rosa con quattro ruote 
e paraurtiP Macché, 6 un'astronave. 

•

apçom ha fatto dei 
seguiti il suo 
marchio di 
fabbrica; Mega 

Man è tra i principali 
candidati al titolo di serie più 
lunga della storia. 
Il piccolo e<0e blu è entrato 
nella terza generazione con la 
comparsa di Mega Man 
Legends In cui. come forse 
ricorderemo, è apparsa anche 
una rivale femminile di nome 

Tron. Si direbbe che la 
ragazzina abbia fatto colpo su 
molti giocatori, visto che è lei 
la star dell'ultima avventura dì 
Capcom. 

Tron e i suoi folli familiari sono 
una banda di pirati che 
viaggiano pe< il mondo In 
cerca di awenture e tesori. 
Come il vecchio pirata 
Barbanera, si spostano 
owiamente a bordo di una 
nave; l'unica differenza è che 
la Gesellschaft, la loro nave, è 
un'astronave. Trattandosi di un 
gioco derivante da Mega Man, 
prepariamoci a vedere olde di 

robot e di bizzarre invenzioni 
scaturire da ogni angolo. I buffi 
dìaloghi e la grafica a cartonì 
animati saranno forse più 
adatti aì giocatori più giovani, 
ma anche i più grandi non 
potranno fare a meno di farsi 
due risate. Il gioco non segue 
alcuna trama lineare; nella 
maggior parte dei casi il 
giocatore può scegliere 

m ... Ti:con e i 
suoi folli 
famigliari 
sono una 
banda di pirati 
del cielo... ElJ 

liberamente quali missioni 
affrontare e in quale ordine. 
Tron Bonne si presenta come 
un ｴｾｏｬｯ＠ ricco di treschezza, di 
inventiva e do numerosi segreti 
e goocl11 secondari. 
L'elemento più innovativo è il 
sistema di controllo dei 40 
Servbot, che ci seguono per 
tutto Il gioco svolgendo gli 
incarichi per i quali li 
programmiamo. 
Sono davvero utili e diventano 
sempre più Intelligenti al 
procedere del gioco. 
Insomma, Tron Bonne si 
direbbe dawero qualcosa di 
speciale: occhio alla 
recensione sul prossimo 
numero. 
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D ey fa scendere in pista alcune delle sue star di 
secondo piano in una folle corsa ••• 

• 

È chiaro che non 
vedremo mai uno 
sparatutto in 
prima persona di 

Topolìno, anche se 
molti sarebbero disposti a 
sborsare qualcosa pur di 
poter spargere i brandelli 
del roditore per un 
ambiente poligonale. 
Invece, ecco qua l'ultimo 
gioco di corse della stirpe di 
Mario Kart, Speed Freaks e 
Muppet Race Mania. 
Ci aspetteremmo di vedere 
scendere sul circuito Minni, 

Pippo e compagnia, ma c iò 
che ci aspetta è un gruppo 
di improbabili paperi, 
nessuno dei quali è 
Paperino, accompagnati da 
Cip e Ciop e da una serie di 
go-kart assortiti. 

lll:ROOA È? 

La storia è questa: Cip e 
Ciop hanno rovesciato le 
loro ghiande nella 
macchina che fa le magie. 
Purtroppo, la suddetta 
macchina è molto sensibile 
alla frutta secca ed esplode 
nel bel mezzo dell 'universo 
Oisney. Per recuperarne i 
pezzi, i due scoiattoli non 
avranno altra possibil ità 
che sfrecciare su piccoli 
veicoli a motore lungo varie 
piste. 

Le piste sono costruite e 
ricordano Crash Team 
Racing nell'aspetto e nella 
struttura, il che non è male. 
un aspetto che balza agli 
occhi è il fat to che le piste 
sono difficilissime e 
veramente lunghe; la 
mancanza di realismo è 
compensata dalla splendida 
struttura dei c ircuiti. 
L'azione è caotica, 
frenetica. divertentissima: 

rn ... non 
vedremo 
scendere In 
pista 
Mlnnl o 
Pippo ... 

• Ecco I vincilllri sul podio, con 1111 spalle 
un castello da fiaba. 
finiremo per bombardare i 
nostri amici con le ghiande, 
roteare qua e là all'interno 
d i tazze e lanciare 
maledizioni quando verremo 
trasformati in rane per 
l'ennesima volta. 
Nemmeno Gran Turismo 2 
provoca un entusiasmo 
simile: forse Sony dovrebbe 
inserire questa storia delle 
rane nella prossima • 
versione del gioco ... 
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Giant Killers 
Euro Manager 
Non uccidiamo davvero giganti, ma 
guidiamo la nazionale al trionfo! 

•

Se Champion Ship 
Manager 
intimidisce un po', 

Giant Killer può 
essere la risposta. 

È un gestionale pensato per chi 
non ricorda quando l'Inter ha 

vinto il Campionato l'ultima 
volta. Questo non vuol dire che 
si tratti di un titolo facilissimo e 
"per pesi leggeri", visto che 
presenta migliaia di giocatori da 
51 stati europei, tutti 
comodamente sistemati nel 

suo database. Carino. È un 
aggiornamento dell'originale, 
uscito sull'onda di Euro 2000, 
ma è dotato di alcune 
interessanti nuove 
caratteristiche. Insieme 
all'interfaccia e alla colonna 

rlnghilttml sclllera un coraggioso 
dnque trt due •• 

Verrà mai a giocare il Italia il bambino 
prodigioP 
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ALLENATORE: CUEBALL 
TIPO DI POUMON 
Paras lnsetto/Erba 
Caterple Insetto 
Weedle Insetto/Veleno 
Magikarp Acqua 
Growlithe Fuoco 
Charmander Fuoco 

TIPO DI POKtMDN 
Parasect Insetto/Erba 
Metapod Insetto 
Kakuna Insetto/Veleno 
Charmeleon Fuoco 
Jigglypuff Normale 
Venonat Insetto/Veleno 

ALLENATORE: COOL 
N. TIPO DI POKtMON 
044 Gloom Erba..6'!eleno 
070 Weepinbell E a/Veleno 
002 lvysaur ｅｲ｢｡Ｏｖ･ｬｭｩ ｾ ＨＧ＠
055 Golduclc Acqua 
008 Wartortle Acqua 
117 Seadra Acqua ,,_,, 

ALLENATORE:ROCKET 

TIPO DI POUMON 
Hypno Psichico 
Pollwhlrl Acqua 
Sandshrew Terra 
Koffing Veleno 
Nldorlna Veleno 
Muk Veleno 

ALLENATORE: BIRlllOY 
N. TIPO Il POKtri1oN 
1183 Fa lah:ll'd NornBe/VUlne 
130 es-017 
llZ! 
015 lled'il 11'181tO/V81enO 
119.1 llaunlar fllllasma/Veln 

ALLENATORE: JUDOBOY 
N. TIPO DI POUMON 
056 Manlcey Lottatore 
066 Machop Lottatore 
140 Kabuto Roccia/Acqua 
025 Pikachu Elettrico 
019 Rattata Normale 
104 Cubane Terra 

TIPO DI POUMON 
Shellder Acqua 
Vulpix Fuoco 
Tanpla Erba 
Tentacool Acqua/Veleno 
Bellsprout Erba/Velmio 
Dratlnl Drago 

TIPO DI POKtMON 
Voltorb Elettrico 
Primeape Lottatore 
Machoke Lottatore 
Raichu Elettrico 
Hltmonlee Lottatore 
Marowak TerTa 

ALLENATORE: LAB MAN 
N. TIPO DI POKtMON 
120 Staryu Acqua 
1164 Kadabra Psichico 
137 Porygon Nonnale 
113 Chansey Nonnale 
003 Ymiusaur Erba /Veleno 
102 Exegpte Erba/Psichico 

:0- LEGENDA 

Prime Cup 

Gym Leader Castle --E lito Four Ca$tle 

ALLENATORE: COOL 
N. TIPO DI POUMON 
136 Flareon Fuoco 
079 Slowpoke Acqua/Psichico 
060 Dlglett Terra 
108 Ucldtung Normale 
052 Meowth Normale 
081 Magnemite Elettrico 

ALLENATORE: GAMBLER 
TIPO DI POKtMON 
Graveler Roccia /Terra 
Clelalry Normale 
Ponyta Fuoco 
Seakilc Acqua 
Klngler Acqua 
Nldoran (femmina) Veleno 

ALLENATORE: COOL 
N.P TIPO DI POKtMON 
111 Rhyhom Terra/Roccia 
082 ｍｾ･ｴｯｮ＠ Elettrico 
146 M tres Fuoco/Volante 
091 Cloyster Acqua/Ghiaccio 
148 Dragonair Drago 
115 Kangaslchan Nonnale 



TIPO DI POIDAON 
Mr Mlme Psichico 
Butterfree Insetto/Volante 
Arcanlne Fuoco 
Ditta Normale 
Wlalvtuff Normale 
Venomoth Insetto/Veleno 

AU.EllATORE: COOL 
N. TIPO DI POUMON 
045 Vlleplume Erba/Veleno 
071 Vlctreebel Erba/Veleno 
112 llhydon Terra/Roccia 
073 Tentecruel Acqua /Veleno 
009 Blastolse Acqua 
131 Lapras Acqua/Ghiaccio 

ALLENATORE:CUEBAU 

I TIPO DI POUMON 
Stannie Acqua/Psichico 
Dewgong Acqua/Ghiaccio 
Omastar Roccia/Acqua 
Pollwrath Acqua/lottatore 
Venusaur Erba/Veleno 
Exeggutor Erba/Psichico 

Sugg.:EJettrico, Volante, Psichico 

ALLENATORE: ROCKET 
TIPO DI POKDAON 
Weezlng Veleno 
Nidoqueen Veleno/Terra 
Arbok Veleno 
Dnlx Roccia/Terra 
Sandslash Terra 
Omastar Roccia/Acqua 

N. TIPO DI POKDADN 
124 Jynx Ghiaccio/Psichico 
076 Golem Roccia/Terra 
042 Golbat Veleno/Volante 
142 Aerodactvl Roccia/Volante 
1153 Perslan Nonnale 
071 Vlctreebel Erba/Veleno 

Sugg.:Acqua, Roccia, Psichico 

ALLENATORE: JUDOBOY 
TIPO DI POIDADN 
Mankey Lottatore 
Machop Lottatore 
Kabuto Roccia/Acqua 
Plkachu Elettrico 
Rattata Normale 
Cubone Terra 

AUENATORE:JUOOBOY 
N. TIPO DI POKDADN 
068 Machamr. Lottatore 
123 Scytber nsetto /Volante 
106 Hltmonlee Lottatore 
057 Prlmeape Lottatore 
031 Nldoqueen Veleno/Terra 
135 Joileon Elettrico 

TIPO DI POUMON 
Alakazam Psichico 
Bitto Normale 
Gengar Fantasma/Veleno 
Rapldash Fuoco 
Lapras Acqua/Ghiaccio 
Ralchu Elettrico 

Sugg.:Terra, Erba 

ALLENATORE: COOL 
N. TIPO DI POUMON 
135 Jolteon Elettrico 
038 Ninetales Fuoco 
080 Slowbro Acqua/Psichico 
149 Dragonile DragofV!lante 
142 Aerodactvl Roccia/VOiante 
143 Snorlax Nonnale 

ALLENATORE: GAMBLER 
N. TIPO DI POUMON 
128 Tauros Normale 
080 Slowbro Acqua/Psichico 
051 Dugtrlo Terra 
009 Blastolse Acqua 
024 Arboll Veleno 
149 Dragonite Drago/Volante 

ALLENATORE: COOL 
N. TIPO DI ｐｏｋｾｍｏｎ＠
151 Mew Psichico 
101 Electrode Elettrico 
143 Snorlax Nonnale 
091 Cloyster Acqua/Ghiaccio 
112 Rhydon Terra/Roccia 
059 Arcanlne Fuoco 

ｾ＠ Sugg.:Aequa/Ghiaccio, Erba 
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109 romnc YtllllO 
088 Gri-Ytln 
132 omo 11anna1e 
110 WltzllcV.. 
IMI 'I-' lnlallll/Vllm 
072 __. .,.,./Vllm I 

L---
ｾ＠ " Suf9.:Temo, 1'$lchlco, Insetti _À .. --

148 llnCD 
057 Prlmupe l..oltlbn 
087 llewpc kqu/Glliaccio 
059 Manby l.ollalore 
066 Macbop IJrlt.tlore 
111 Rbylrorn Ttrra/Roccia 

ｾ＠ Sugg.:PSlchlco, Vola".le, ｇｨｩｾ｣ｬ＼ｍ＠

ｾ＠ ｾ＠ Su99.:Elottrlco, Erba, ａ｣ｱＱＱ｟｡Ｏ ｾ ｟＠

099 Klnclll'Acqul 
028 Sandslak Tlrn 
12'l Scy1W 11111111/Yllllle 
002 ｾＦｕＯｙｬｬｬｬｏ＠
070 ｾＦｴｩＯＧＢＧＭ
Df7 Mldllbl.a11111n 
ｾ＠ . 5uv11.:Palchlco, Elt>a, Fu00e>___A 

: . . 
038 llilll*lfmco 
037 Yllplx fmco 
rm Panytl Fuoco 
058 GrowthhlFIOCO 
005 Chlrmtleon Fuoco 
071I Rll!ldllh Fuoco 
ｾ＠ \-> Sugg.:.Acqu:., Torra, ｒｯ｣｣Ａ｟ｾ＠ _À 

ｌ ｟ ｓｵｧｧＮＺｾｳｩ｣ｨｬ｣ｯＬ＠ Tof!n, ｖｯｬｮｾｾｾ＠

• 
096 Drvwzll '1lclico Yencndl llllltlojYllllo 
064 K.M*a l'llcilco Muli Yelena 
122 Mr Mili Psldllca WtlZÌftC YMll 
097 llypao Psldico ｶＮＭｩ Ｑ ｾ Ｏ＠
063 ASlhidllco ltidlrina V-. 
OllG Sllwtn '-/Plldllcl --V.. L. Sugg.:lnHlll, Elellrico __ .,À 
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092 Cn1ly fllllml/Ytleno 
093 lllUlllr FllllllUjYllln 
094 5eQ&ar FlllllalnlajYllll!o 
042 Gollrat YtllllO/YOllllle 
108 Uctltanc Nonute 
073 EllllCl'Ull Acqua/Ytleao 
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084 llalHD NonnalejYolanle 
073 Teatarnel AcquajYellllo 
03& Cllfable Nonalle 
145 2"*' Elenrtco/Y91alà 
127 Pilslr lnsltto 
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- ;., .. ＮＮＮＮＬＮ ｾ＠ Squed,.e ........ 
Per accedere alla 
squadra Yukichan: 

In modalità 
Arcade, alla 
selezione 
della squadra 
premiamo 
Start sulle 
seguenti 
squadre: 
Yugoslavia, 
USA, Korea 
e Italia. 

Per accedere 
alla squadra FC 

Genki: Dopo aver 
eseguito il trucco 

della squadra 
Yurichan premiamo 

Start + A sulla 
squadra Yukichan. 
Per accedere alla 

squadra FC Segai: In 
modalità Arcade, alla 
selezione della squadra 
premiamo Start sulle 
seguenti 

squadre: Francia, Cile, 
Spagna, Inghilterra, 
Germania e Argentina. 

ｐｏｋｾｍｏｎ＠ (08) 



SERVIZIO ｓｅｇｒｅｔｉ Ｈ ｾ ｾ ｾ＠
TRUCCHI E TECNICHE PAsso-PAsso . . . TF:uccHI E TECNICHE ｐａｳｳｯＭｐｲ ｾｾ ｳ＠ .. 

4 Tombe antidle, piaslrtlle infuocate 1 
gloeannil: 1111 insine 1Habolico. 

minimo un Ultra Bali può 
comunque sbagliare il 
bersaglio. Possiamo anche 
usare il trucco Master Bali 
che si attiva con il codice 
01017CCF. Entriamo in un 
Poké Mart e nella lista degli 
oggetti in alto troveremo le 
Master Bali a zero crediti. 

CIRCUIT 
BREAKERS 
(PS) 

Codici fual 
Completo al 
quattrocento 
percento: 

Andiamo alle opzioni 
dell 'audio, volume degli 
effetti e teniamo premuto 
L1 , L2, R1 + R2. 
Mulli-player Turbo: Andiamo 
alla selezione dei livelli e 
premiamo @, @, @, ® 
Modalità notturna: Andiamo 
alla selezione dei livelli e 
premiamo e teniamo 
premuto L 1, L2, R1 + R2 
Macchine a forma di 
caramellina d i zucchero: Al 
conto alla rovescia 3,2 , 1 
premiamo e teniamo 
premuto E- + @ per 

4 Andare lo Slletaboard da soli nel cuore 
della ,_non ! 11111 bllona Idea. 

4 Ecco un'acroblzla dia solo I veri 
maestri delo stetaboard sanno lare. 

ottenere le macchine a 
forma di caramellina di 
zucchero. Premiamo select 
per riavere quelle solite. 

THRASHER: 
SKATEAND 
DESTROY (PS) 
Tr•cohl par maastrl 
dallo akata 
Moltiplicatore triplo: Mentre 
scappiamo da un poliziotto 
o un k-9 eseguiamo 
un'acrobazia e il suo 
punteggio sarà triplicato: 
Ricordiamoci però di 
atterrare come si deve o 
saremo catturati dal nostro 
inseguitore. 
Punti Bonus: Mettiamo in 
pausa il gioco e teniamo 
premuto L1 +L2+R1 +R2 poi 
premiamo @ ripetutamente. 
Ogni volta che premiamo @ 
il nostro punteggio aumenta 
di 5.000 punti. Si noti che 
questo trucco funziona una 
volta sola. 
hvola Extra 
Possiamo ottenere delle 
decorazioni segrete per il 

4 Cosa c'ì di meglio di una senta passata 
a giocare a biliardo? 

JIMMYWHITE 
CUEBALL 2 
(DC) 
Tutti gll avversari 
cont.-ollatl dal 
computar 
Per sbloccare tutti gli 
avversari controllati dal 
computer esploriamo la 
stanza in cui si trova il 
tavolo da biliardo e troviamo 
la pendola nell'angolo. 
Spostìamo il cursore attorno 
alla base dell'orologio e 
dovrebbe aprirsi un 
pannello dietro di esso. 
Esaminando il pannello 
troveremo una tana di topo. 
Ali 'interno del buco 
troveremo una stanza con 
un lettino e altri mobili da 
topolino. Guardiamo a 
destra e vedremo un 
cartello con scritto 'cheat 
enabled' e sentiremo un 
suono. Usciamo dal buco e 
incominciamo una nuova 
partita: tutti gli avversari , 

incluso Jimmy, saranno 
disponibili. 

SPEED 8: HOT 
PURSUIT (PS> 
Trucchi da dritti 
Redrock Ridge: Dopo il 
terzo tunnel la strada svolta 
a sinistra, a destra e poi 
prosegue dritta. Quando 
vediamo una curva secca 
non seguiamola. Andiamo a 
sinistra sulla sabbia poi 
svoltiamo d i nuovo a 
sinistra nella strada più 
avanti. 
Rocky Pass: Proprio 
all'inizio teniamo la destra e 
vedremo dell'erba che sale. 
Risaliamo la zona erbosa e 
faremo un salto, ma avremo 
bisogno di una macchina 
veloce per farlo. 

EHRQEIZ (PS) 
Paraonoggl Extra 
Koji Masuda: 
Completiamo il 
gioco con un 
personaggio 
maschile normale 
Clair Andrews: 
Completiamo il gioco 
con un personaggio 
femminile normale 
Yuffie: Completiamo il 
gioco con Cloud di Final 
Fantasy 7. 
Vincent: Completiamo il 
gioco con Tifa di Final 
Fantasy 7. 
Zack: Completiamo il gioco 
con tutti i personaggi di nostro skateboard 

inserendo questi nomi alla 
schermata di 
registrazione: 
Tavola Rockstar: Usiamo 
un personaggio qualsiasi 
e inseriamo 'Rockstar' 
come nome del nostro 
skater. 

I 
Final Fantasy 7. 

Unitevi a noll Django: Completiamo il 
Se sla110 disposti a faro qualche ricerca,, gioco con tutti 1 
slamo cosl bravi dascoprlre del trt1cchl e personaggi del gioco 
secreti intt rossanti possiamo entrare normale. 
anche noi a far parte della squadra di 
"apntl secreti" di Servizio Secreti. CHOCOBO 
Una voha trovato li nostro trucco RACING (PS) 

Tavola Snowman: Usiamo 
Axl e inseriamo 'zaxis' per 
ottenere un pupazzo di 
neve. 
Tavola Copenhagen: 
Usando Cyprus, inseriamo 
come nome 'marduk ' per 
ottenere una tavola con il 
simbolo di Copenhagen. 
Tuta da ape: Scegliamo 
Roach senza cappello e 
inseriamo come nome 
'beesuitguy'. li tipo che si 
ottiene ha un aspetto goffo 
ma va in skateboard che è 
una meraviglia. I suoi valori 
sono cosi alti che possiamo 
fare immensi ollie e 540. 

Sblocca tutt1 I nvam 
Al menu principale 
premiamo @ , @ , L1, R2, 

@ , ®· @, ' · ' · E- e 
dovremmo accedere a tutti i 
livelli. 

scriviamolo a: 

Servizio Secreti - Gamts Master 
Otu Studio 

Via Ce.alpino 12, 20128, Mll1no 

4 Wario à indeciso "' quale cappello della 
Al• collezione Indossare. 

Trucchi por la 
vittoria 
Classe Bahamut: Nella 
modalità Grand Prix 
arriviamo primi in tutti i 
livelli. Raccogliamo le 
corone sia per la classe 
Chocobo che per la classe 
Behemoth per sbloccare la 
c lasse Bahamut. 
Piste specchiate: 
Raccogliamo le corone per 
la classe Bahamut. 

DEMOLITION 
RACER (PS> 
8bloccaro tutto 
Nel menu principale, 
premiamo ® · ® .@,@, 
@ , @ , @, @ (non 
preoccupiamoci se finiamo 
in un'altra schermata, 
continuiamo a farlo). Ora 
avremo tutte le modalità, le 
piste e le macchine. 

4 la fa11 llaY1 aodando benissimo, poi 
qual111no gli ha pestato un piede •. 

RAINBOW 
SIX (PC) 
Segreti segreti 
Premiamo Enter nel corso 

del gioco e 
scriviamo: 
AVATARGOD: Per 
la modalità 

d ivinità 
SFINGERDISCOUNT: Per un 
rifornimento d'armi 

NBA LIVE 2000 
(PS) 
Paraonogsl Extra 
Michael Jordan: 
Sconfiggiamo Michael 
Jordan in modalità 1·a·1 a 
livello Superstar per poterlo 
controllare. 

RESIDENT EVIL ｾ＠a (PS) = 
Epiloghi i! 
Completiamo il gioco a -
livello difficile per sbloccare 9 
i diversi epiloghi. 
Si tratta d i diverse biografie A 

dei personaggi Resident Evi/ !\ 
e ce ne sono otto. "' 
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POSTA! 

Ecco un'altra Infornata di opinioni espresse dal 
più acuti lettorl del pianeta. Slamo In totale 
disaccordo con ciò che qualcuno ha scrlttoP 
Allora rlspondlamoalf e facciamoci sentirei 

CONTROLLO DEUA MENTE 
( 

Signore e signori, ragazze e ragazzi, 
bambini di ogni età, razza e religione, 
scrivo per informarvi sulla pubblicità 
subliminale presente in un certo gioco 
per Dreamcast. 
Subliminale ... o sarebbe meglio dire 
sfacciata? 
Il gioco in questione? Lo sbalordttivo, 
splendido e divertente Crazy Taxi. 
D'accordo, sarà anche favoloso come 
grafica, giocabilità e divertimento ... ma 
mentre giochiamo vengono inviati 
messaggi ai nostri ignari cervelli. 
Alcuni non se ne renderanno conto, ma 
ora che me ne sono accorto ritengo 
che debbano saperlo anche le altre 
persone. Ecco lo scenario: ho ricevuto 
Crazy Taxi alle 9:30 circa del giorno 
successivo alla pubblicazione e ci sto 
giocando incessantemente da allora. 
Ho deciso di fare colpo su mio papà e 
sul mio vicino, fanatici della 
PlayStation, piazzandolo sulla 
televisione al piano di sotto, ma ho 
capito ben presto che con un gioco 

'f Ci viene fame mentre gioclliMno? Bene: ora 
sappi1110 dove riVolprd p.-uno 11JUntioo ••• 

così favoloso non mi servivano 
stratagemmi persuasivi per incollare 
anche loro allo schermo. Poi, senza 
preawiso, mio papà e il vicino hanno 
cominciato a recitare in coro: Un Pizza 
Hut, un Pizza Hut, un Kentucky Fried 
Chicken e un altro Pizza Hut": si tratta 
di grandi "ristoranti" presenti nel gioco. 
Quindi, con mio simultaneo piacere e 
sconcerto, papà è veramente usctto a 
comprare una pizza ... 
SEGA ha vinto ancora! Come idea 
promozionale è intelligente, ma presto 
milioni d i persone saranno bombardate 
da una pioggia di pubblicità 
subliminale. SEGA insegna! Perciò, 
consiglio di comprare Crazy Taxi SOLO 
a coloro che che riescono a resistere 
agli effetti della pubblicità subliminale ... 
altrimenti ogni giocatore si trasformerà 
rapidamente in una palla di lardo per ìl 
cibo ingurgttato. 
Altro consiglio: comprate un 
Dreamcast, unitevi ai numerosi 
giocatori e sbattete nella spazzatura le 
altre console! 

Carlo Turci 

Potresti avere ragione sulle 
pubblicità. Tra parentesi, chi scrive 

.6. l'X-Bax I 111 anivo, ma garantirà 11 stessa 
semplclt) d'uso delle console lttllali? 

indossa jeans Levi's e scarpe Fila. 
Ci sorprende solo che tu non abbia 
notato altre pubblicità nei 
videogiochi. Prepariamoci a vedere 
So/id Snake vestito da Annani ... 

SCORDATELO, ZIO BILL 
m. 

Perché diavolo Microsoft vuole 
produrre una console? 
Insomma, hanno già miliardi di dollari 
da buttare: perché vogliono fare ancora 
più soldi con questa nuova console? 
Perché i soldi non sono mai troppi. 
Sony dovrebbe preoccuparsi? 
Se la console sarà basata su Windows 
CE, allora il Dreamcast finirà presto in 
soffitta. La mia impressione è che gli 
sviluppatori di terze parti convertano 
giochi per Dreamcast solo perché farlo 
è facilissimo. Cosa farebbero, però, se 
apparisse una console che facilitasse 
ancora di più la conversione? 
Tanto varrebbe che Sega 
interrompesse subito la produzione di 
console. Per il momento, però, il 
Dreamcast negli USA si vende come il 
pane. Quanto a Nintendo, se non si 
sbrigherà a sfornare una console 
potente, potrebbe essere troppo 
tardi. Mi dispiacerebbe molto 
vedere i due principali pionieri del 
mercato delle console spazzati 
via da una società americana. 
Per quel che mi riguarda, non 

passerò mai all'X-box e a 
tutto ciò che 

rappresenta. 
Giovanni Pii, Vicenza 

Parole grosse, amico. 
Anche noi di Games Master siamo 

un po' preoccupati all'idea che 
Microsoft si metta a fare il bello e ìl 
cattivo tempo nel mercato, ma se 
questo contribuirà alla qualità dei 
giochi, tanto meglio. 

GIOCHllNlV 
ｾ＠ M 'IMI 

L'altro giorno ero con i miei amici; a un 
tratto ho cominciato ad annoiarmi e 
sono ricorso ai videogiochi sul servizio 
interattivo di Stream. Stavo giocando 
quando mi è balenata un'idea. Le 
possibilità di questo servizio sono 
immense! Magari tra qualche anno la 
televisione camminerà fianco a fianco 
con qualche grande produttore di 
console e potranno creare insieme 
qualcosa d i straordinario. 
Potrebbe essere la nuova generazione 
dell'intrattenimento domestico: nel giro 
di diecì anni i televisori saranno dotati 
di ingressi per i comandi. 
Potrebbe non essere male, no? 

Stefano Caldi, Como 

Per il momento i giochi offerti dal 
servizio interattivo non sono molto 
sofisticati, perciò chi desidera 
un'esperienza di gioco decente deve 
per forza ricorrere a una console. 
Non è detto però che in futuro non 
potremo accedere ai videogiochi 
cosi come oggi possiamo assistere 
ai film a pagamento. Anzi, magari 
avremo anche le macchine volanti e 
prenderemo delle pillole invece di 
mangiare ..• Chi vivrà vedrà. 



The 
Dangerous 

Path! 
Un gioco In stile apoC<1llnico. E purt In 
inglese! 

ＭＭ ｾＭ . ------ - - - - -- ｾ Ｍ

Per partecipare 
Illustrateci la vostra Idea plu dettagliatamente possibile. Mandateci anche 
1mmaa1n1 d1 come dovrebbe apparire il gioco, schizzi del personaggi, Qual 
è 11 loro aspetto e come funziona 11 &:ioco. Includete p 1u part1colar1 che 
potete e speditecelo. Potrete comparire su questa pagina! 







la $CJladra di Ridge Raarl 
Ci sono volute 50 persone per creare il più 
favoloso dei titoli Ridge Racer. 
Abbiamo fatto una chiacchierata con i cinque 
principali membri della squadra. 

2. Nobuhjsa Mjkoda 

l'8li2laM: Ohlare dli prapau - ｾ＠ 5 
--il--1996 
l'rtplll: - ｾ＠ ll1Jt 4 (PlaySlalian), lfesodall IMz My 
-2(ulaclodlll 
Giodllllr*ill: Tillll SllOl'liYi, Ira ai F .. Stami 
llDllby • i-.!: Span &. qoiz in • • 

5. Kohta Takahashi 
PosàlallC llS9IWe dlii' .. • llldll Ila'& 
..-111lùmce; 1996 
Pl'apal: '-Ila' 1'tlle 4 (l'lllSIJb), Aci 
tonélt 2 ＨｐｬｬｹＤｬｬｬｩ｡ｯｾ＠ llaooa ＨｾＩ＠
ClodJI prefd: llollllldl,Spolitlr 
llDllby. i-.!: s.a..t la cflbm 



D. eo.. ..,,_t• millllorato .. 

-· 9Y\lt0 pl(I tempo? 
R. In origine volevamo inserire 

ù piste e più obiettivi da raggiungete 
le gare, non solo in termini di 
ume, ma nel gioco in generale. 

D. In che mleura Rlctae 5 
sfNtto la potenza della 
PloyStetlon :lP 

È difficile ､ｬｾｯＮ＠ Il nostro motore di 
oco sfMta le possibililàdella 

sole al 100%. Non ｳ･ｾ＠ dire 
questo sia il modo più effiai:e 

ibile. È difficile anche fare un 
to specifico sulla console; 

remmo comunque oo 60, 70%. 

lmmaclnevete di potef' fa .., con 
la PlaySt•tlon 2 • che . hanno 

o 1161.0lll elementi che avreste 
uto lnoe"""°'peclllcemonte per 

della grafica e del poligono. 
Davanti a un gioco tridtmensionale, si 
arriverà a un punto in c:U non 
sembrerà più d1 vedere del poligoni, 
ma degli oggetti reali. Sara-impossibile 
distinguere I poligoni. 

D. Alcuni eono prooccupatt 
dall'assenza di un sistema di 
"antl-alloslniz'' nel atoco. 

Potrote 1ntervonlroP 
R. Nel caso di Ridge Racer 5 non 
abbiamo potuto occuparcene motto, a 
causa dei tempi ristrette. 
Secondo me. regolando la risoluzione 
e operando 1 necessan interventi 
tecnici dcMebbe essere possibile 
risolllere 11 problema Riteniamo che 
safà sistemato on futuro. 

il fatto che ｾ＠ stl\.me!lb dì 

programmazoooe a ｾ｡ｩｳｰｯｳｭｯｮ･＠erano motto lìmitati e 111 fase di 
svif\Jppo. Motte delle ｾｾ＠ non 
erano complete. Cil'a però siamo poù 
preparati e dovrebbe essere tutto più 
facile. La creazione di un gioco d1 alta 
qualità, però, richiederà comunque 
molto lavoro e grande esperienza 
tecnica. 

fJI D. Ouall aono atatl Il momento 
l!::J mlsllore• quello ""881ore nollo 

svlluPPO di llldae Recer l5P 
R. Il miglìore? Stavamo sviluppando il 
programma in ｾ･ｭｰｯｲ｡ｮ･｡＠ oon la 
macchìna. perciò dLlllllte questa fase 
non potevarnO \lèd«e le schermate. 
Di solito, laliorando con altte oonsole, 
le-scl\ennate sono visibll1. 
Abbiamo potuto veder1e soltarlto alla 
fine e nel momeflto In cui ｾｴ･＠
ho guardato lo sehenno. hQ Capito che 
tutto cio che avevo fatto ere giusto. 
Quanto ai momenti pegglop. ce ne 
sono stati fin troppi: non $0'no in grado 

､ｩｩｮ､ｾｵｮｯ＠

specifico. 
Com.rlqùe ci hamo 
spronati a completare ｾ＠
progetto entro un certo 
tempo. 

f1I D. Dov'$ RolkoP He 
l!::J abbandonato por 

sempre lo famlslla di 
Rldge RecerP 
R. Credo che probabilmente 
ricomparirà da qualche parte. Re1ko è 
una nuova mascotte di Namoo, perciò 
tomerà, ma non so dire quando. 
Comunque, volevamo dare una nuova 
invnagine a Ridge Racer e abbiamo 
imboccato una dìrezione dlWISa 

fJI D. COme _.....te avlluppere. Il 1!::.J SoCUlto della _..o Rldp RacerP 
R. È una domanda difficile. 

Non penso di poter dire che abbiamo 
o non abbiamo iniziato a fare qualcosa 
per la prossima generazione. 
Per il momento non posso dire nulla. 



-Eii··ii··E··J I 1-...1-... r-.. TAG 
Salutiamo i Re dell'Iran 
flStl 
Sessanta tra i migliori talenti d i Namco hanno 
lavorato per oltre un anno alla creazione di Tekken 
Tag Toumament. Al momento di andare in stampa, 
ìl gioco ha già venduto 500.000 copie. Abbiamo 
torchiato i nove sviluppatori principali. 

La squadra di Ricerca e SViluppo 
1. Masahiro Kimoto 
l'lllldmll: l'rllpt1im di gjoclli CDiMlln del progttto Tdcbn Tag T-J 
...... lllmeo: 1989 
flNe!l!I: sn Tetbn Ｈｳ｡ｬ｡ｾ＠ 1e2), F/A (sala liodlil 
Gloclllpn1w111: EWri)Jesl, GraciJs 2 (1'111can 'ftnlure), - Mario 64 
llDlllly ....... t.ulda, imlersionl ......... pesca 

2. Katsuhiro Harada 
l'llllzlall: l'rllpt1im di gjoclll (OiMm del Jll'Of:l!!ID Telcml Tag Toornamenll 
...... 'lino: 1994 
Pl'aplll! Telbn 3 Ｈｳ｡ｬ｡ｾＩＬ＠ Tetlc!n Tac T"'""'1lS11 (sala 
giodli) 
Clodll prlforlìl: ll1i1la ｾￌＧｬｬＡ＠ & la serie Ullina (1Ul11 I gjoclli cna1i eia Richanl 
ｇ｡ｮｩ｡ｮＩＬｾ･ｬｬ･ｬｬ｡ｦｕＧｃ･ｬ＠

llDlllly • lrlllnal: gjodi on-llne, spellre IHlllil agli llllid -· wll 

3. Yuichi vonemori 
....... """"'1ilta Ci gjodi (lhloredel ｾ＠ Tetbn TagT"'""'1lS11) .... In....., 1992 
l'Nlltti: Teldlll Tag T-(sala liodlil 
Clodll lll'lfWlll: °"""' llcJsler, E>ta1luesl, serie Y'll1U8 ｾＮ＠ Slreet 
ｾｬｮｬＨｓｬｮ･ｬ＠ '-' ｾＲＩ＠
llDllllyt lntll'lal: Slal luclile ｾ＠ escuniolisllo 

-5 Daizaburo Nakamyra 
Pes1i1o1t: ｾ､･ｬ＠ pnmal e del IMll pr 1*1111 Tag --In "-l 1994 
!'rapai: Telbn ＳＨｳ｡ｬｬｾｊＬ＠ TllllllTag--<ull 
&todlll 

lilocH prlforlìl: h Tll'islno, le serie GraciJs e W""*"t 
llalllly 1 llltnal: Vidqlodi 

6. Yoshjnaò M izyshima 
l'elàlelc ｄｮＱｯｮｬｬＱｩｬｴｩｭ ｐＱＱＧ ｔ･ｩ｣ｭＱ ｔ ｡ｧｾ＠

.... IR"*-1995 
Prtlllli: Tetbn 2 & 3 (sala ciodi/PlavSlllil, Teldlell 
TagT-Csaladodll 
ctocltprlforld: 5-MirlD 64, IO 
llalllly • lllllrllSI: CICila 

7. Masasbi Kubo 
l'lllblol1I: Artisla (capo prGClllti$1a del IMI di Telbn Tag Tolnlamalll 

--In Mano: 1995 
ｾ＠ ｔ･ｬ､ｬ･ｬｬＲ Ｆ ＳＨｳ｡ｬ｡ｾ＠ lilllllTag 
1111.-ClllaCilldil 
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500 
Giocate con Ridge 5 e 
Tel<.ken Tag nel loro luogo 
di. nasctta è staio bello, ma 
Nap'l<Xl hp. voluto ancbe 
mostrarci uri nuovo titolo 

per ｾ｡ｬｩｯｮ＠ 2 su eui sta lavorando. 
GP 500 è Jn gioco di COfStl 
motoclcllstiche che dovièl6be essere già 
nelle sale giochi giapponesi' mentre 
leggiamo. A diffei'enza di Ridge Racer, il 

. ' 
- . -·;.I • 

• 
Qìoco si presenta oome una simulazione 
"seria". Namco ha portato a casa la 
lìcenza ufficiale del FIM Wol1d 
Motorcycle Champìonshlp: ot gioco 
comprenderà quindi tutti i pilotl e le 
mofo dei campionati "Wndiali. I tre 
fratelli motociclisti Aokl, ,,elebri in 
Giappone quanto ｳ｣ｯｮｾ ｩｵｴｩ＠ qui da 
noi, stanno contribuendo alla 
manovrabilttà, all'atmoslera e al 
realismo delle moto. Gal{lE!S Master ha 
avuto la fortuna di vedere1up prototipo 
del titolo da sala goocho, olMamente 
completo dì 11'1\!to ､｡ ｾ＠ e una 
versiond spertnen1ale per ｾｴｩｯｮ＠ 2. 
Il gioco è ｾｯ＠ solo ｡ｬｾ＠ ed è 
quindi presto per ｴｲ｡ｭｩｾＮ＠ ma 
possiamo stare certi che Namco ｾ＠
a una conWrsione per ｾｴｩｯｮ＠ 2 
assolutamente perfetta. 

f\:ESCUE SHOT ｾ＠ .. 
Formato: PlayStatlon In uscita a: Ora (Giappone), N.D. da noi Giocatori: 1-2 

rl "Tiro a segno comico" è l'efficace descrizione che Namco dà di questo 
folle titolo per G-Con. Diversamente che nella folle arena di tiro a segno di 
Point Blank, questa volta dovremo aiutare il buffo cane Bo con la oostra 

mira infallibile. Trottando attraverso graziose schermate zeppe di trappole, 
dovremo salvargli la pelle abbattendo i nemici, sparando alle rocce che cadono e 
centrando casse bonus. Sparandogi addosso riusciremo perfino a farlo saltate 
su tronchi rotanb! Un trtolo senz'altro <Werso, ma non ci pare possa asporare ao 
lilleli di longellità do Poo:lt Blank. 

ｍｆｾ＠ ｄｆｾｉｌｌｅｆｾ＠ ｾ＠
Formato PlayStatlon In uscita a: Giugno (Giappone), N.O. \w noi} 
Giocatori: 1 

"Occhio a cosa c'è sopra la nostra testa! 

L'innato ostonto lll1'l8nO di scavare sta per Rt: I 
ｲｩｳｶ･ｧｴｩ｡ｲＮ［ｴｾＮ＠ Ecco ｾ＠ commento di r; 

Namco, anche on questo caso centrato, su 
questo titolo da sala giochi. Mr Driller è una 
specie di incrocio ｴｲ｡ｾ＠ Tetlis e Dig Dug, il tttolo 
di ·scavo· a 8 bit. La sensazione dì tensione 
mentre scaviamo verso la base dello schermo, 
scansando le valanghe di blocchi multicolooi 
che minacciano di schiacciarci è grande. 
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1 •, Niente da fare, 
non c i è proprio 

piaciuto. 

4fH§Uijsembr a p r oprio 
che manchino lo 

basi dei videogiochi q u i! 

fJ1#/iije rutto da vedere 
e da giocare. 

Stia mo alla laraa. 

@(,§J1ijAcqulstarlo 
vorrebbe d ire 

tort urar ci ... 

ll'IVldl- come se I• cava Il ..... u nel tre llSllffti prilcipali ind'lri,i;111 
daGames M- ... 
ll'ltlca: Ciie aspettu ha? Come si 
llUOYe? 
111 : n • t dl\'artame 111 g1ocare 
...,.,.. ,,._ niaccllinoso? 
............ Cl durri IN '11110 ICI 
fi•lremo nel gini di IN sola srttima.a? 

JACKIE CHAN STUNTMASTER -VAGRANT STORY 
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QPROVE 

•

Abbiamo un Nintendo 64 e 
amiamo Rarej ma siamo 
ricambiati? 

Nei tre anni trascorsi 
dall'annuncio di Perfect Dark, i 
sostenitori d i Rare non hanno ottenuto 
in cambio della loro devozione che un 

pugno di foto, qualche anticipazione 
del gioco e un sacco di rinvii. 

Bastano cinque minuti di gioco con la 
versione completa d i Perfect Oark, 
però, per capire che Rare ricambia il 
nostro amore, eccome. 
Questo è di gran lunga il miglior 
sparatutto in prima persona che 
potremo mai goderci: meglio di 
Goldeneye e di Quake 2 e cosi 
straordinariamente completo che ci si 

domanda come Rare abbia potuto 
farlo stare in una cartuccia. I continui 
rinvii di Perfect Dark saranno stati 
frustranti, ma ora si capisce 
perfettamente a cosa sia servtto tutto 
quel tempo: Rare ha usato ogni 
secondo per innalzare il Nintendo 64 a 
nuove, strabilianti vette. 

Sebbene Joanna Oark sia nata proprio 
a causa dell'abbandono della licenza 
ufficiale 007 da parte di Rare. le 



missioni affidate alla nostra spia dal 
suo boss sono nel più puro stile 
Goldeneye 007. Se Bond si infiltrava in 
un bunker sotterraneo, Joanna 
sguscia per i corridoi della sede di 
Datadyne. Se in Goldeneye c'erano le 
lande ghiacciate dell'Alaska, Perfect 
Dark ha le rosse colline bruciate dal 
sole di un lontano pianeta alieno. Se 
infine 007 doveva proteggere l'indifesa 
Natalya da guardie dal grilletto facile, 
la signorina Dark dovrà difendere 
nientemeno che il presidente degli 
Stati Uniti. Perfect Dark, però, fa tutto 
più in grande e più "alla grande": i suoi 
livelli assomigliano a interi mondi. 
Solo nel livello Hostage One dovremo 
esplorare i quattro piani di una vasta 
villa sulla spiaggia, completa di 
giardini, piscina e cantina con tanto di 
vini; senza contare i tortuosi tunnel 
esterni che conducono a un 
osservatorio posto sulla cima di una 

;:. Volti amici 

ｐｅｾｾｆｅｃｔ＠ ｄａｾｾｋ＠ ｾ＠

montagna. Diversamente che in 
Goldeneye, ai vari livelli di difficoltà 
corrispondono missioni 
completamente diverse. 

Non essendo limitata dalla trama di un 
film, Rare ha potuto condurre Joanna 
in giro per tutto il globo e oltre, 
costruendo scenari di un'eleganza 
sbalorditiva. 

rrl ... Perfect Dark 
fa tutto plia in 
grande e più "alla 
grande": i llvelll 
sono vasti quasi 
come interi 
mondi... rn 

Diamo un'occhiata ai riflessi sui vetri 
delle finestre, o al modo in cui le 
stanze si illuminano per effetto degli 
spari: è impossibile non 
entusiasmarsi. Inoltre, ogni elemento 
dei livelli è interattivo. 
Potremo sparare alle lampade 
oscurando sensibilmente gli ambienti 
circostanti, fare a pezzi le finestre e 
spostare i mobili per raggiungere aree 
segrete o per ostacolare le guardie 
alle nostre calcagna. 

I progressi rispetto a Goldeneye non 
riguardano solo la superficie: anche 
dentro il cranio dei nemici è stata fatta 
pulizia. Al livello di difficoltà Agent le 
guardie muoiono ancora come 
mosche, ma se affronteremo i livelli 
Special o Perfect Agent rischieremo 
di fare spesso una brutta fine. 

& Siamo stati noi? 1:<111 questo cfllclllo?I 
Le aplosiooi sono cosl faot- elle vale la pena di 
prm1<1ne _.si pub. 

A 
(J) 
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Il Oragoo i 
una versione 
molto 
migliorata 
dell'AR33 e ba 
la ricarica più 
spenacolare 
cbe la storia 
ricordi. 

Ecco li 
Reaper: 
111ruua 
pallottole i• 
quanthà 
wfficiente a 
sbriciolare 
una sta1U1. 
Terrificante. 

Vedremo i nemici correre via in cerca 
di rinforzi, afferrare armi abbandonate 
sul pavimento, o addirittura alzare le 
mani in segno di resa per poi estrarre 
dalla giacca un'arma nascosta. 
Di conseguenza, il sistema migliore 
per completare la missione consisterà 
spesso nell'evitare di dare nell'occhio, 
mettendo in atto tutti i classici 
stratagemmi che hanno reso così 
grandioso Goldeneye. 

Tra gli aspetti più brillanti di Perfect 
Dari< c'è l'arsenale di Joanna. 
Il suo uso delle armi mostra una 
perfezione degna di una super-spia 

::· Cecchino, prego! 

internazionale; i nostri tiri omicidi ci 
frutteranno battute varie, tipo "Non 
voglio morire!" e animazioni ultra
sanguinose, dai sangue che schizza 
dal cranio delle guardie ai 
raccapriccianti ••balletti mortali" messi 
in atto dai nemici colpiti alla testa. 
Molte armi sono le stesse di 
Goldeneye se non per il nome e per 
una gustosa funzione secondaria, ma i 
loro progressi nell'aspetto e nel 
rumore prodotto le rendono 
straordinariamente godibili. 
L'animazione della ricarica del Dragon 
vale già quasi da sola il prezzo del 
gioco ... 
Il tutto dà vita al titolo per Nintendo 64 
più avvincente della storia. Che si tratti 

PerloMm 
........... abbiamo dalla 

nostra 11 
pardle del 
COl'1JOdtl 
presidente, 
con le loro 
armi 
colossall. 

Il pmidellte i 
stato colpito e 
la missione i 
fioha. 
Pll'chl qllindi 
llOll sfocarci 
111 ..... io 
11e1rex-,imo 
.,...sol' 

di sottrarre una collana a una donna 
senza ucciderla, di sparare alle gambe 
degli agenti dell'FBI nelle strade di una 
Chicago del futuro, o di far fuori 
orripilanti alieni nelle sale del 
Carrington lnstitute, Perfect Dark non 
smette mai di essere entusiasmante e 
mozzafiato. Come Super Mario 64 e 
Zelda 64 prima di lui, questo gioco 
brilla per l'attenzione e la cura che vi 
sono stati dedicati, elementi in grado 
di fruttarci un divertimento inaudito 
anche alla cinquecentesima sessione 
di gioco. 

rn ... I nem1c1 
fuggono in cerca di 
rinforzi, afferrano 
le armi cadute al 
suolo o si 
arrendono per poi 
estrarre una 
pistola nascostaill 



Se poi dovessimo stancarci di giocare 
da soli, potremo contare su quella che 
è la più grandiosa modalità a più 
giocatori del mondo. Possiamo 
mettere in soffitta la nostra copia di 
Goldeneye: Perfect Dark riprende tutto 
ciò che ha reso grande la sua modalità 
a quattro giocatori e ci aggiunge 
tonnellate di qualità extra. Otto stili di 
gioco, 20 arene, 40 armi: imbottire di 
piombo i nostri amici non è mai stato 
così divertente. Se poi qualcosa non ci 
andasse a genio, potremo 
personalizzare ogni aspetto del gioco. 
decidendo perfino che tipo di 
munizioni collocare in un dato punto. 
Molti sviluppatori si sarebbero fermati 
qui e avrebbero inviato la cartuccia a 
Nintendo perché andasse in stampa. 
Molli, ma non Rare, che cì ha aggiunto 

::· l'Istituto 

le sfide a più giocatori contro awersari 
computerizzati ultra-tosti, una 
modalità cooperativa in cui noi e tre 
nostri amici potremo affrontare tutti 
insieme la malvagia potenza di 
Datadyne, nonché un'ingegnosa 
opzione non-cooperativa in cui il 
secondo giocatore controlla le orde di 
guardie a caccia del sangue d i 
Joanna. Certo, a volte le immagini 
vacillano un po' a causa della miriade 
di poligoni coinvolti, ma con le dosi 
massicce di divertimento che ci 
verranno somministrate ci 
｡｣｣ｯｲｧ･ ｲ･ｭｯｾ＠ malapena di questi 
rallentamenti. 

Ci servirà un Expansion Pak per 
sfruttare al meglio Perfect Dark, ma si 
tratta di un prezzo irrisorio per poterci 

• I • • • 

immergere in uno dei migliori giochi 
per Nintendo 64. Non esiste 
semplicemente nulla di simile su 
qualsiasi console: nessun altro gioco 
riesce a combinare una modalità a 
giocatore singolo avvincente per mesi 
interi con una serie di opzioni di 
gruppo capaci di tenerci incollati per 
anni. Rare lo ha dimostrato: non 
servono frac e Martini per creare 
un capolavoro. 

ｾ＠ llelocoln 
aradOdl tarct 
dimenticare 
Goldontvo. Ral"'O 
ha $U.l)Or"ét0 M 
eteSHconun 
titolo di 
primissima 
qualttàt 

A 

Ol 
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ｾ＠ ｐｆｾｉｊｖｅ＠
PLAVSTATION EA QUAL SHOCK CORSE/ AZIONE 

ORA L. 99.900 EA NESSUNA 1-2 

È divertente cavalcare super-motociclette a tutta 
velocltà e pestare la sente In taccia con del tublP 

RoadR 
Jailbreak 
ｾ Ｑ Ｅｈ､ Ｂ Ｇ ｩｬ Ｂ ｬｩＡｑＡｩｬｾ＠

Lo scopo del a'loco • olovare Il 
ranao dello nostre banda e liberar-e 
Il nostro bosa dal carcere. 

.. 

Road 
Rash è in giro ormai da 
un po'. Era uno dei pezzi 

forti del Mega Drive e si è 
fatto un nome. 
Ne è passato di tempo dai giorni dei 
16 bit, ma Road Rash soprawive 
ancora, attraverso I suoi numerosi 
seguiti. Ciò che più colpisce 
dell'ultimo della serie è che avrebbe 
potuto fare furore se fosse uscito 

cinque anni fa. ma oggi non può 
che essere definito rozzo, buio e 
decisamente noioso. 

Non presenta inoltre alcuna 
innovazione rispetto 11i titolo 
precedenti: che senso ha pubblicare 
una nuova porzione della solita 
vecchia minestra? Detto ciò, non 
tutto è da buttare In Road Rash 
Jailbreak: il fatto è che non è più 
fresco. 

PLAVSTAT!ON N-SPACE NESSUNA AZIONE 
ORA L. 74.900 TH NESSUNA 1 

Ecco di 1-1to1 .. 10 I 11.,....ata, di nuovo alle prese con una 
scadente scorribanda digitale. 

Studio Tour 
•

Buffi, adorabili e quasi 
umani. I piccoli mostri sono 
già apparsi In alcuni 

videogiochi pessimi e Rugrats 
Studio Tour non cambia la 
eltuazlone. 
Si tratta In sostanza di una serie di 
mini-giochi a tema, perciò non c'è 
dawero 1PW1 che dli fare. 

Sono giochi di tiro a segno, 
minigolf e perfino un giochino cl 
corse alla Mario Kart. Purtroppo, per6, 
sono divertenti come una ditata In 1111 
occhio. D'accordo, Rugrats Studio 
Tour è rivolto al giocatori più giov8'11, 
ma chiunque debba sborsare 1111 
prezzo pieno merita un prodotto 
programmato in modo decente! 



DRIVER @ ... 

IN USCITA A: FORMATO: GBC SVILUPPATORE: CRAWFISH CARATTERISTICHE: NESSUNA GENERE: AZIONE 
ORA PREZZO: L.79.900 EDITORE: INFOGRAMES ALTRE VERSIONI: PS PC GIOCATORI: 1 

Un pedale e una leva del cambio minuscoli per un 
gioco dalla potenza gigantesca! • 

•

Driver, che ha vinto premi ed è 
stato un campione dì 
vendite, era tutto fuorché 
minuscolo. Fino a ora, 

almeno ... 
I programmatori di Orawfish, infatti, 
hamo realizzato ｾ＠ capolavoro per 
Game Boy Colo< dell'anno, ìnfilandoci 
quattro città. chlomeln di strade, 
dozzine di macchine e persino guidatori 
della domenica. Macchìne della polìzia, 
limousine e bidoni: questa versione 
contiene ciò che ha fatto grande Driver. 

La socpresa è che non saranno gli extra 
a impressionarci di più, ma il 
movimento stesso dei veicoli. 
Premendo destra o sinistra vedremo la 
macchina curvare dolcemente e non 
bruscamente nella direzione voluta. 

Un po' di storia 
o •• •t•••• C;ll ... 

Relnbo\Y Slx .................................. ___ ,65°"' 

Bu•t-A-M ov. 4 ﾷﾷﾷ ﾷ ﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭｾ＠
SP'tCe Inveo.re •.•.....•..•....................•.. 
Godr.111a: 'Tl\e s.ri ............ ＭﾷＭ ＭＭＭＭＭ ｾ＠
ECW: Hllrdcore ReYotutkH'I ................. ｾ＠
R••dv 2 Aumbl• 8oxl ........................ ＷＱ ｾ＠

Tenendo premuto il pulsante 
direzionale potremo ste<zare di 180°, 
aggirando abilmente I noslri 
inseguitori! Ovviamente, questo vale 
solo per le macchine normali: con una 
limousine, dovremo iniziare a steaare 
e a frenare con motto anticipo. 

Gli incarichi che ci verranno affidati 
sono tratti direttamente dal'origonale: 
portare a spasso rapinatori, tamponare 
le auto degli awersari e portare la 
maccl'lina da un punto all'altro al 
momento giusto. Ci sono In tutto 40 
missioni, ma diversamente che in 
Grand Theft Auto potremo farcela solo 
con grandi doti di guida e di 
orientamento. Se fosse tutto qui, 
Driver sarebbe già decisamente 
allettante: ma c'è ben altro. La 
cartuccia contiene anche mini-giochi 
di guida con fughe dagli sbirri, 
inseguimenti e, meglio ancora, la 
modalità Take A Ride. che a offre la 
possibiità di tare un giro 
senza limiti di tempo. 

• 

.Farsi lnsov,ulro è bello, ma dare la caccia ad altro mocchi ne o 
tamponarlo fino o r idurlo o scatole di sardine è ANCORA plu bollo. 

À Con I mini ak>chl. •vNmo 
ancora da fare anche una 

VOita nnite I• 40 ml••Sonll 

Una superbe 
conva,..lone di 
untltolo 
clasaJoo. Sarà 
anche 
mlnuscola, ma 
ftlacomeun 
motore da 
corsa! 

A 
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IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: TECMO CARATTERISTICHE: VMU GENERE: PICCHIADURO 
ORA AMERICA PREZZO· N.D. EDITORE: ACCLAIM ALTREVERSIONI. PS2 ARCADE GIOCATORI: 1- 4 

Cosa c'è di meglio di un picchiaduroP ovvio: un 
altro plcchladurol 

8 
plcchladuro per Dreamcast 
non scarseggiano di sicuro: 
si va dallo spettacolare Soul 

Calibur al sempre valido 
Virtua Figh1er 3tb. 
È una fortuna, quìndi. che la nuova 
VEtsione di Dead or AJrve affronti 
l'argomento •pugn; e pupe• con un 
piglio decisamente originale. 

Pllll\DAIVDD Il PETTO 

L'"esuberanza" del titolo originale è 
stata decisamente attenuata in favore di 
uno stile di combattimento tra più 
frenetici e violenti che cl capiterà mai di 
incontrare. Niente paura, però: le 
grazlose fanciulle non mancano, se è 
questo ciò che cl interessa. 
Fortunatamente, però, questo gioco 
contiene anche qualcosa di più. 
Ognuno dei dodici petSOnaQgi può 
vantare oltre 100 tra mosse e combo e 
ci mettetem0 deo mesi per 
padroneggìarle anche solo 
lontanamente. Il S1Stema di comando e 
la curva di appiend1mento sono stati 
messi perfettamente a punto: anche un 
principiante riuscirà a capirne subito 
l'uso, ma immergendosi per un po' nel 
gioco scoprirà una miriade di dettagli e 
mosse speciali. 

::- Assalto a quattro mani! 

È un gioco straordinariamente rapido, al 
punto che le prime votte si fatica quasi a 
stargli dietro. Non appena si Impara a 
sfruttare blocchi, reversal, mosse 
specialì e zone dl pericolo, però, Dead 
or AJive 2 appare come uno tra i più 
veloci e awinoenti picchladuro a due 
giocatori in ciroolazlone. Richiede una 
vera abilità e a votte sembra quasi che i 
peisonaggi stiano ballando ... finché uno 
di loro scatena un colpo devastante. 

Il principale punto debole della versione 
americana del gioco da noi esaminata è 

• 
IVI 

il numero !imitato di 
modalità a 
giocatore 
singolo. 
Non è poi 
difficile 
completare la 
modalità Story e 
Mendolanon 
troVen!O"lO né 
modalità né 
personaggi extra: 
non si può 
nemmeno giocare 
nel ruolo del boss 
finale Tengu. 



STREET FIGHTER ALPHA 

... nel gioco 
non mancano 
certo le 
graziose 
fanciulle, se è 
questo cl6 che ci 
interessa ... 

Detto questo, l'uscita della versione 
europea del gioco è stata rinviata ad 
agosto per decisione degli sviluppatori 
Tecmo, che vogliono inserirvi nuovi 
elementi. La versione NTSC 
attualmente disponibile 
è fal/Olosa quanto a 
modalità d• gruppo, 
perciò confidiamo 
che la versione 
europea 
alricchita sarà 
imperdibile. 





ｾｉ ｬ＠ I IJifo !@lii .[1liji ｾ＠
: a ttività a disposizione soM 

davvero numerose e comprendono 
anche qualche s eareto da scoprire: 
avremo un bel po• da fare. 

TRACK & ｾｉｅｌｄ＠ ｾﾷﾷ＠

Prepariamo I cerotti: con questo gioco finiremo per 
s ellarci le dita di brutto ... 

Track & Field: Sum 
Le Olimpiadi di Sydney sono 

alle porte e con 
lntemationa! Track & Fie!d: 
Summer Games, Konami 

offre anche agli utenti di 
Nintendo 64 !'opportunità di vincere 
qualche medaglia d'oro. 
Ispirato alla collaudata ricetta dei titoli di 
atletica a base 
rapidità e precisione 
nella pressione dei 
pulSanti, il gioco dispone di 
due modalità che 
comprendono 1 O gare, tra cui i 
100 metri, il salto in alto e il salto 
con l'asta. 

La modalità Tria! ci dà modo di 
affinare la nostra abi!M e di 
tentare l'accesso a quattro 
eventi segreti, mentre in moda!it;l 
Championship dovremo 
partecipare a U\13 tre giorni di gare 
tentando di ottenere il punteggio 
massimo. Per P!ayStation sono già 
ｵ ｳ｣ｾ･＠ due versioni di !ntemationa! 
Track & Field: Summer Games, ma 

questa per Nintendo 64 le supera sotto 
vari aspetti. Per cominciare, le immagini 
sono molto migliori e gli atleti hanno un 
aspetto molto fluido. Ciò che più conta, 
però, è che ancora una volta il sistema 
di comando di Nintendo dimostra la sua 
praticità. Le varie tecniche di pressione 
dei pulsanti danno risultati eccellenti. Se 
ci aggiungiamo poi l'intelligente uso del 
grilletto per sincronizzare lanci, salti ed 
elevazioni e l'acuto utilizzo del joystick 

analogico, è chiaro che 
l'azione di gioco è 

ottima. Dovremo 
inoltre affrontare delle 

Sfide niente male, che 
metteranno a dura prova 
noi e gli altri tre giocatori 

che potranno partecipare. 
J:>er fortuna, un'ottima 

modalità di addestramento 
ci offrirà buone possibilità di 

stabilire record personali. 
Nella migliore tradizione 
olimpica, però, 
scopriremo presto che 

partecipare è divertente quanto .A 
vincere. Dawero ben fatto. U 

erGa e 

Un po' di storia 
0.ollo lllOS1l41 C3U4 

Motol Goa r- SoUd .................................. 94% 
ISS Pro Evolution ................................ 95% 
Casuevanla .......................................... 76% 
Napno Wlnter Oly mplcs .................... 30% 
Mvstleal NlnJe ...................................... 82% 

A 
(J) 
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Ecco gll ultlmlsslml tltoll per le console portatili Game Boy 
Color e Neo Geo, riuniti insieme in una rubrica speciale. 

ｍ･ｴ｡ｬｓｬｵｧ ｾ＠
2nd ｍｩｳｳｩｯｮ ｾ＠
Il seguito del miglior gioco per NeoGeo Pocket èftl'll
dìventato migliore e aggiunge le missioni 
sottomarine a quelle terrestri a base di carri 
armati e di aerei che cos1ellavano il primo gioco. 
Ancora l>'l8 votta è un tripudio di azione in 
miniatura: eliminare I cattivi, salvare prigionieri di 
guerra, accumulare bonus e ammazzare animali da 
cortile per cibarsene. 
Con la sua grafica strepitosa, i percorsi multipli e un 
sacco di tnicchetti, è un acquisto d'obbligo. 
La confezione avverte: "Solo per NeoGeo Pocket Color", 

perciò coniamo r-------------.. a prenderne 
uno. 

Tonka 
Racevvay 
L'ingegl\0$0 Rumble Pak incorporato non è 
sufficiente per salvare questo titolo Hasbro 
dal cestino. Pur optando intelligentemente 
per una visuale dall'alto, il gioco rovina tutto 
con la scadente manovrabilità e con piste troppo strette per macchine 
cosi grosse. 
Basta sfiorare il lato della pista per fermarsi inesorabilmente: Gli inutili ingorghi, 
poi, sono all'ordine del giorno. Potenziando un po' la macchina. però, si 
possono divorare le piste a tutta bìrra. Quanto alla ｭ ｯ､｡ ｬ ｾ￠＠ a più giocatori a 
turni, semplicemente non funziona. Che senso hanno poi i limiti di tempo? 
Bah, molto meglio RC Pro-Am. 

Gallery S 
La confezione parta di "cinque giochi in 
uno•, ma non dice di che giochi si tratti ... 
Ci pensiamo noi. 
C'è Egg, un grezzo gioco di •caccia alle 
uova•. C'è Greenhouse, bizzarramente simile. 
Segue Turtle Bridge, In cui dovremo saltare tra 
le tartanighe e poi c'è ... Donkey Kong Jr, che 
faceva furore tra gli scolari di vent'anni fa. Infine c'è lo storico ma confuso 
Mario Bros. Ogni gioco è presentato sia nel "classico" formalo LCD che in 
stile "moderno", ci sono un sacco di segreti da scoprire e sebbene i 
singoli giochi siano rislbllì per la loro semplicità, nell'insieme formano un 
prodotto tascabile davvero carino. 

Muppets 
,,.........,.-------.. I pupazzi più 

ｾ＠ .. ＬＮＮＬｾｾ＠ celebri del 
mondo 
dovrebbero 
funzionare ala 
grande in un 
gioco, ma purtroppo Muppet Race Mania 
non ha sfondato: è un peccato, quindi, 
vedere i Muppet impelagati in un ennesimo 
platform game per Game Boy. 

..-....--.,. L'atmosfera alla Muppet non manca e 
comprende battute e dialoghi origlnalì, anche se 
si sentono a malapena. Il resto però è 
tristemente prevedibile: nei panni di Kerrnil o di 
Animai dovremo saltare da una piattaforma 
all'altra, raccogliere oggetti ed evitare i cattivi. I 
comandi sono funzionali, ma il rilevamento degli 

ﾷｬｩｩｾ＠ impatti è scadente e cadendo troppo clall'alto si 
muore all'istante. Nel 
compiesso non è male, 

'' ' ' .. .J ma è ben lontano dai 
titoli di Mario 

che cerca di 
imitare . I 

-



Con questo fam1ginoso 
sparatutto, 300 dimostra di 
essere un po' in ritardo sui 
tempi. Si tratta di 
guidare un carro 
annato attraverso 

tll:lmll:ll un labirinto di 

ＧＢ］］ｾ ｾ［ＺＺＺＺＺ［Ｚ［ＺＺ］ ｾ＠ strade. 
' L'obiettivo cambia a 
seconda della missione: uccidere tutti i cattivi, 
raccogliere tutte le monete, catturare la bandiera 
o raggiungere un dato punto. In sostanza, però, 
si tratta sempre di spostarsi qua e là sparando 
agli altri cani armati e abbattendo i vari edifici. 
L'idea è semplice e, purtroppo, anche 
abbastanza fiacca. La maggior parte dei 
giocatori lascerà perdere dopo mezz'ora. 

Non tutti i giochi invecchiano bene, come sa chi ha ripreso in mano Space 
lnvaders negli ultimi tempi. Subbie Bobble, però, è ancora awincente 
come il giorno in cui è nato, ben 
14 anni fa. 
La tardiva veisione a oolori per 
Game Boy offre 129 livelli a base 
di dinosauri e bollicine, al termine 
dei quali avremo eliminato svariate 
migliaia di sventurati nemici. 
Dovremo imparare a cavalcare le 
bolle senza farle esplodere, a 
utilizzare al meglio le bolle di fuoco e 
di tuono e a cavarcela oon lo 
schermo a soorrimento laterale, non 
oomodissimo. Nel 2014 saremo 
ancora n a giocare .. . 

Magical Drop 
Pocl<et 
r -;;::-"".-= '."'t'"-..-':'t'lf-.. La confezione 

di questo 
bizzarro titolo 
promette 
"gocce" a 
volontà. 
Il manuale, del 
tutto 
incomprensibile, non lascia altra possibilità che 
provare a vedere direttamente di che si tratta. 

Soopriamo così di dover prendere delle specie di bollicine al di sopra del nostro 
personaggio, un clown, e quindi rilanciarle in posizioni diverse, cercando di 
oostruire colonne di almeno tre elementi. Una specie di biuano effetto di 
gravità al contrario ci permette di innescare reazioni a catena; il giooo finisce 
quando riusciamo a liberare lo 
schermo ... A suo modo, è 
divertente. 

E ... e: 
"' 
ｾ＠



PC LUCASARTS GIOCO IN RETE STRATEGIA 
ORA L. 99.900 LUCASARTS NESSUNA 1-8 

"Poche storie, voallo quella nav 
fare come dlcel 

o 
Commander 

•

Proprio 
cosi: ora 
potremo 

interpretare u 
degli ufftciall imperiali 
Guerre Stellari, quelli oon le 
l.Wlifonni grigie che cinque 
minuti dopo essere stati 
promossi ammiraglì 
crollano al suolo 
stringendosi la gola. 
Face Commander è, in 
sostanza, Command & Corlquer, 
ma invece dei GOi comanderemo 
le truppe imperiali. Potremo anche 
guidare quelle del Ribelli, che manca 
però di fascino maligno. Costruendo 
basi, spostando truppe ed esplorando la 
mappa dovremo cosl estendere 
l'influenza del Lato Oscuro per tutta la 
galassia. Allegrial 

Gli amanti della strategia in tempo reale 
trol/eraooo qui tutti I loro elementi 
preferiti. Potremo proteggere la base 
con ton-ette annate. radunare soldati e 
AT-ST in unità da combattimento e 
infiltrarci nelle basi nemiche. La novità, 
però, è che LucasArts ha deciso di fare 
tutto in tre dimensioni. Potremo quindi 
zoomare al massimo e guardare i nostri 

::- Signore, dei druidi! 

AT 
negli occhi, per 
passare a osse<Vare l'azione da un 
punto elevato. Purtroppo, però, è 
proprio qui che cominceranno i 
problemi. Tanto per cominciare, l'ultima 
cosa che ci verrebbe in mente di lare 
a.ante una battagla campale è proprio 
giocate con le inquadrature. Motto 
meglio una bella visuale vecchio stile a 

d'uccello che 
comprenda 

quanto più le del campo di 
battaglìa. Inoltre, essendo le unità 
composte da poligoni, a meno di 
disporre di un super-computer da un 
milione di GHz vedremo spesso le 
1111magini scorrere a scatti. Quel che è 

l 

. ］ ｾ Ｍｴ Ｚ＠ .. 
Chissà porch6, la mlaalono di allenamento dà una forte aenaaz.lono di deJa vul 

.. 

À Si_ li -- di llcanl IGldatl ... rtcau Il À Sili pialll1J deMno, tmtno illlll lrlCCI .... 
un modulo di 11lv1Uglo. ubbia. 

----

À lt ｴｲ｡｣｣･ｾ＠ I 00 llllDO dli Jawa. 
llesslll sepo dli rollo!, pri. 



peggio è che, malgrado i caotici tentativi 
della telecamera di spostarSì qua e là, ci 
ritroveremo con la visuale 
oostantemenle impedita dai vari edfic:i. 

TRmETIDA.ID 
Truppe e AT-ST, poi, sembrano più 
confusi di noì. /!J nostro ordìne di 
attacco, troppo spesso rimangono 
bloccati davanti a una montagna, 
sparano lnutìlmenle conlro una collina, o 
si mettono a girare in londo. Altre volte, 
invece, marciano diritti attrave<"SO un 
edificio, come se non esislesse 
nemmeno. Tra gli allri ､ｾ･ｴｴｩＬ＠ ricordiamo 
il fastidioso limite di 60 unità che rende 
impossibili gli attacchi in grande stile 
tipo • t:impero colpisce ancora", il 
panneilo di controllo che occupa un 
terzo dello schermo. la mappa che 
dinentica gi-edifia nemici da noi 
scoperti e una d13bolK:a vetsione 
"gunge" della Marcia lml)Eriale. 
E un vero peccato, perché Face 

Il :1: 1:11···· .... · .. 1; : liih - . - - - FIFIHr ·- . ｾ＠

Commander presenta anche boone 
idee. Per esempio, invece di dover 
estrarre minerali per costruire nuove 
unità, ｯｯｮｱｵｩｳｴｾ＠ "punti di 
comando" efminando i nemici. 
Questi punti ci permetteranno di 
richiamare altre unità dalla Morte Nera in 
orbita. Come in Warzone 2100, poi, le 
unità acquistano esperienza 
combattendo; potremo cosi guidare le 
nostre truppe migliori da una missione 
all'allra. Owlamenle, poi, vale quasi la 
pena di acquistare Il gioco solo per 

m ... costruiamo 
basi, spostiamo 
truppe. esploriamo 
la mappa ed 
a stendiamo 
l'influenza del Lato 
Oscuro su tutta la 
galassia... EIJ 

.l Come io Commallll l Conautr, Y'*"1lo i. noill'I 
llase.,....... ftno 1 dlmimlool 111mntost. 

poter scalenare I soldati Imperiali e gli 
AT-ST contro la feccia ribelle. 
Quanto ai filmati, sono tra i migliori nel 
loro genere. Insomma, se LucasArts si 
fosse limitata alle due dimensioni, 
dando vita a uno Starcraft con le unità 
di Guerre Stellari, Force Convnander 
avrebbe potuto essere i paradiso della 
strategia in tempo reale. 
Così com'è è molto divertente. ma 
finisce per deludere un po', MIO 
sommato. 

&. 



Originalità, scelta f> convenienza 
a sole 9.900 lire 

ogni CD-Rom 
è originale, 

integrale, in italiano* 
e a sole 9.900 lire 

ｾ＠
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Microforum Italia Point. Il meglio a meno . 
M1croforum Ita lia srl ' 
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IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: EA SPORTS CARATTERISTICHE: MULTITAP GENERE: CALCIO 
ORA PREZZO: L. 99.900 EOITORE: EA SPORTS ALTRE VERSIONI: PC GIOCATORI: 1-4 

Gli Europei sono sempre un gran torneo. Quanti giochi 
riusciranno a salire sul carrozzone calcisticoP 

uro 
2000 

Sarebbe bello rivivere gli 
ｾＭｴｬＮｯｬｾ＠ europei d i calcio di 

quest'estate sulla nostra 
PlayStation, no? 

Per nostra fortuna, EA ci offre 
esattamente questa possibil ità con 
Euro 2000, il gioco ufficiale del 
campionato. 

Sllli CHVE li FFA 

Diciamo subito che non si tratta 
affatto d i un nuovo gioco. 
Costa come se lo fosse. ma in 
realtà si tratta d i un FIFA 2000 ... 
con qualcosa in meno. 
Ciò che possiamo aspettarci sono 
gli stadi e le formazioni aggiornate 
del campionato: ed è più o meno 
tutto. Ah, c'è anche un filmato 
introduttivo con Paul Oakenfold, 

Un po' dì storia 
Olll l.ll $1Qlltf1Cllt.ll 

una colonna sonora nuova e una 
bella immagine del Trofeo nel menu 
iniziale del gioco. 

LO STESSO Pm IVE, IJWE 
Non lasciamoci ingannare: Euro 
2000 è praticamente identico a 
FIFA 2000 e c ioè, secondo molti 
appassionati di calc io, 
decisamente inferiore allo 
splendido ISS Evolution di Konami. 
Per chi non possiede già uno degli 
innumerevoli titoli FIFA, però, 
sarebbe un gioco di calcio 
decente ... se non fosse per il fatto 
che con il calcio non c 'entra nulla. 
Si sbatacchia la palla per il campo, 
con giocatori assolutamente goffi, 
si tira e si segna. 
Non serve alcuna abilità. 
Euro 2000 è un gioco adatto a chi 
non ha la minima idea d i come 
funziona il più bel gioco del mondo. 
Infine, non d imentichiamo che i 
Campionati Europei c'erano già in 
FIFA 2000! Insomma, poteva A 
andare meglio.. 'Ili' 

ＨＱｾ ＱＱ＠ il giudizio 
L'animazione del giocatori 
non è male, anche se 

sembrano pattinare sul campo. 

GllCABIJTÀ La solita vecchia ricetta 
FIFA. N iente di nuovo per 

gli appassionati. 

LOM:IVIJÀ Passato 1•en1us1asmo del 
voro eomplontno non c i 

lochol"omo ancora por molto. 

Euro 2000 non 

ｾＶｾｾｾｾｾ Ｘ ｆ ｉ ｆａ＠ . iJliiiiiiil• ....... 
licenza delifll 
Europei o 
Qualche su1dlo 
nuovo In più. 

A 
'.J 
CJl 



o 

ｾ＠
o 
::::; ... 
3 

A 

<O 

" 

NINTENDD 64 KDEI RUMBLE PAK SPIONAGGIO 
O A L. 108.900 KOEI NESSUNA 1-4 

ｾｯｑＡ｀ｩ｜ｬｦｬ Ｑ ｩｬｬＩｩＡｏｩｦｲｩ Ｑ ｾ＠
: al h9 fatto un gran parlare del 

movimenti di cui sarebbe capace 
Jean00Luc. A quanto paro. sa faro 
850 cose diverse ... 

Caliamoci nel panni furtivi dell'agent e dello SCAT: 
tanto per cambiare, si tratta di salva re il mondol 

• 
1n ac 

Covert Operations 
• 

I Cryìng Lions hanno preso il 
controllo del GULF ed è stato 
chiamato in aiuto lo SCAT. 

Affari loro? Affari nostri, owero 
dell'agente Jean·Luc Couger, perché 
pare che salvare il mondo sia 
compito nostro. 
Chi sono questi Crying Uons? 
Terroristi, owio. Quanto al GULF, si 
tratta di un potente laser spaziale 
orbitante. E lo SCAT? Chiaro: è una sigla 
che sta per •squadra strategica 
operazioni in incognito". 
Insomma, dovremo tenere gli occhi ben 
aperti qui, anche se a volte per i motivi 
sbagliati. 

Winbacl< sembra proporsi come un 
concorrente di Metal Gear Solid e 
Syphon Filter, con la sua dimensione 

furtiva e la sua prospettiva in terza 
persona; non ci vuole molto, però, per 
capire che non può nemmeno 
lontanamente paragonarsi a simili colossi. 
L'aspetto è decente e l'azione di gioco 
pure, ma ci sono problemi di comandi, 
intelligenza artificiale e telecamera tali da 
far piangere dalla delusione. 

PROBIBVI ..• 

Perché? Beh, quando mai si è visto un 
agente anti·terrorismo che non riesce a 
sparare mentre corre? Aggiungiamoci poi 
i cattivi, che se ne stanno immobili ad 
attendere la morte ogni volta che noi 
balziamo fuori da dietro una cassa e una 
telecamera molto confusa. È un peccato, 
perché Winback ha un'atmosfera 
abbastanza realistica e mostra alcune 
buone idee, come la possibilità di 
scivolare dietro gli angoli eliminando i 
terroristi grazie al fattore sorpresa. D'altra 
parte, con Perfect Darl< alle porte, più di 
un utente di Nintendo 64 potrebbe 
pensare che Koei in fondo sapesse di 

ｬｩｩ［ｩｩｾｩｬｩｬｬｩｩｩｩｩｬｩｩｩｬｩｩｩｩＺｾＬ ｦＬｾﾷ ｮｯｮ＠ stare facendo un gran ｾ＠ che con questo gioco. 





CON IL MIO COMPUTER 
ｾ＠

E TUTTO 
PIÙ SEMPLICE 

IN EDICOLA 
IL NUMERO DI 

LUGLIO 
Ｍ ｾ＠. \; 



SWORD OF THE BERSERK 
INUSCITAk 
LUGLIO 

FORMATO: PLAYSTATION 
ｾ＠

o 
OfThe Berse 
Gut's Reven 
Facciamo tutto a fettine 
con una colossale spada 

•

Niente dà più soddisfazìone di 
un videogioco che consente 
dì fare tutto a pezzi 
schizzando sangue 

dappertutto. 
Non appezziamo questo tipo di 
violenza. ma nei giochi è divertente. 
Clues1o gìooo, però, non è che un 
massacro ininterrotto. 

SII. Fl..O 08JA LAMA 

Armati di un'enorme spada, nel gioco 
dobbiamo aprirci la strada affettando 
legioni Intere di malvagi mutanti: il 
risultato è dawero raccapricciante. 

Braccia che volano, teste mozzate ed 
ettolitri di sangue dappertutto. Divertente, 
no? Beh, per un po' si, ma Swo<d Of The 
8ersetk non ci mette motto a diventare 
troppo ripetillllo, i Che è un peccato. 
Come in un Aesldent Ellil medievale, la 
trama è legata a una pelicolosa pianta 
che trasloona in mutante chiunque la 
tocchi. Come trama non è male, ma 
non basta a nascondele il fatto che il 
gioco è in sostanza un susseguirsi di 

lunghi filmati, alcuni della 
durata di ben 25 minuti, 
cuctti insieme dai già cijati 

combattimenti. Si 
gioca per cinque 
minuti, si guatda lo 
schermo per 15: il titolo 
continua cosi fino alla 
fine. AJl'inìzlo è 
avvincente e 
divertente, ma nel 
complesso i tutto è 
troppo fiacco e 
limitato per tenere 

viva a lungo la 
nostra attenzione. 
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IN USCITA A: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: ZED TWO CARATTERISTICHE: VMU GENERE: LOGICA 
ORA PREZZO: L. 99.900 EDITORE: TAKE TWO ALTRE VERSIONI: PC NINTENDO 64 GIOCATORI: 1-2 

L'acqua: l'essenza della vita ••• D'accordo, ma 
giocarci è divertente o noP Vediamo ... 

Proprio come nel fllm di Jackle 
Chan. per battere I nemici dovremo 
sfruttare tutto ciò che ci circonda: 
rovesciare tavoli, brandire padelle 
e sfondare qualche tetto. Ma larado 
tutte queste finezze, però, nel 
complesso Il &loco ricorda troppo 
un plcchladuro vecchio stile a 
scorrimento laterale ... Il che non • 
bene. 

• 

Gli utenti del Dreamcast 
possono finalmente 
aspettarsi un gioco di 

enigmistica capace di tenerli 
dawero incollati allo schermo. 

In generale gli sviluppatori hanno 
creato per il Dreamcast giochi innovativi 
ma Zed Two ha scelto un'altra strada, 
realizzando una conversione del più 
•umido" tra i titoli per PC. Il che, visto il 
successo dell'originale, potrebbe 

costituire un'ottima mossa per questa 
casa. La grafica non è la prima 
preoccupazione in questo genere di 
ｴ ｾｏｬ ｩ＠ e non raggiunge infatti la consueta 
ｱｵ｡ ｬ ｾ￠＠ da Dreamcast: il limite, però, è 
più che compensato dall'azione di 
giooo. A volte, specie nei livelli più 
avanzati, può risultare difficile 
manovrare i blocchetti 30 che cadono, 
ma Wetrix offre comunque molte 
ore di grande divertimento. 

Wetrix è un 
atoco carino e 
deerio dl 
attem:lone, ma 
si tratta di una 
conversione da 
PC o non d i vna 
vora novità. 



NFS F'ORSCHE 2000 @ .. 

IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: EA CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK GENERE: GUIDA 
LUGLIO PREZZO. N.D. EDITORE: EA ALTRE VERSIONI: PC GIOCATORI: 1-4 

Mai visto un gioco in cui si 
potessero demolire tutti questi 
bolldl super-costosi. Diamo 
un'occhiata al modellll 

Finalmente potremo sfrecciare con una Porsche 
andando a sbattere dappertuttol 

N•d r P•d 
Porsche 2000 

•

La serie Need For Speed 
non è mai stata celebre per 
la sua qualità. 
Peccato, perché tutti questi 

giochi contengono buone idee, tipo 
gli inseguimenti con la polizia, che 
altri titoli hanno sfruttato al meglio. 

Però, però ... Questo è un Need 
For Speed decisamente 
divertente, malgrado i suoi 
predecessori. Come si intuisce dal 
titolo, il gioco è interamente dedicato 
al mondo delle fiammanti Porsche. Ci 
sono un sacco di macchine, dai 
modelli anni '50 in avanti e la loro 
manovrabilità è fedele alla realtà. Fare 
un giro su una 256 Coupé del '62, 
quindi, sarà decisamente diverso 
dallo sfrecciare a bordo di una 944 
turbo. La prima cosa che colpisce del 
gioco è il numero delle modalità a 
disposizione. Ci sono gare di ogni 
tipo, tra cui una modalità 
"progressiva" alla Gran Turismo, in cui 
potremo potenziare costantemente la 
nostra macchina e acquistarne di 

nuove. C'è poi la notevole modalità 
Factoiy, in cui vestiremo i panni del 
collaudatore e metteremo alla prova 
potenti nuovi modelli. 

COSÌ COSÌ 

Avremo quindi molto da fare A Chiamate la polizlal Anzi, no: è proprio qui dietro 
e bolidi a bizzeffe con cui di noli 
farlo. Malgrado l'ottima 
grafica, a tratti perfino 
superiore a quella di 
Gran Turismo, e la 

ricchezza di opzioni 
l'azione di gioco risulta però 

un po' fiacca, a causa della discutibile 
manovrabilità delle macchine. Niente 
slittate in curva 
superentusiasmanti 
modello Ridge Racer, 
quindi. Nel 
complesso, 
l'enorme 
ricchezza di 
opzioni ne fa 
comunque 
un titolo 
molto 
valido. 

RopldO, 
nommantee 
divertente: 
manca peròqu.ol 
'"QUOICOSO'" che 
ha tetto ar8 ndo 
Gron Turismo. 
a; una buono 
alternativa .•. 

E ... 
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Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei ｶｩ､･ｯｧｩｯ｣ｨｾ＠ più di 200 titoli per Playstation 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.microida.com Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com 
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Ci va un'avventura nell'Europa medievaleP 
Come noi 

ant Story 

Non sono 
molte le aziende 

che possono 
vantare il curriculum di 

Square. 
In Giappone è già di una delle case 
di sviluppo più importanti. ma 
dovrà faticare ancora un po' per 

raggiungere il numero uno qui in 
Europa. Giochi come Vagrant Stcxy 
sembrano lo strumento ideale per 

riuscirci. 
È semplicemente grandioso! 

violento conflitto tra i cavalieri della 
spada purpurea e la setta di 
Mullenkamp, nella città di Lea Monde. 
Come se non bastasse, Ashley è 
l'indiziato numero uno per l'omicidio del 
marchese Bardorba. Starà a noi 
dimostrare la sua innocenza e scoprire 
la verità sul delitto. Tutti gli indizi puntano 
verso Sydney Losstarot, il crudele capo 
della setta Mullenkamp. La trama però si 
complica ben presto, con il 
coinvolgimento di sempre più 
personaggi. 

Non crediamo però che Vagrant Story 
sia una specie di Cluedo: assomiglia di 
più a un Metal Gear Solid medievale, 
che combina azione, awentura ed 
elementi da gioco di ruolo. Se in Metal 

Gear Solid si trattava di sgusciare qua e 
là, qui ci sarà più da correre da una 
stanza all'altra massacrandone gli 
occupanti e raccogliendo informazioni 
utili per aumentare il nostro livello. 
L'azione è molto lineare e tutti i 
combattimenti sono in tempo reale. 
Occhio, però: è un molo Square, quindi 
c'è ben di più che un semplice 
massacro continuo. Il sistema di 
combattimento ricorda quello di Parasite 
Eve, ma è più elaborato .. Questo geniale 
sistema è solo uno degli elementi 
complessi ma facilmente comprensibili 
del gioco. Dopo aver affettato il primo 



A!Neyi 
llltllllro del 
•• mlltri della 

=.,delle 
ll*ielll 
"111Sletli 
cuoio" 11 600 
anni la. 

Sidooy i a 
capo della 
una rtlieiosa 
Mulltnkamp. 
Mollo 
pote•te, i il 
sosprttato 
1amero uno d1 
Asble . 

drago, Ashley otterrà l'abilità di 
effettuare attacchi a catena. Potremo 
cioè sferrare più colpi consecutivi 
affrontando i mostri e ogni nuovo 
attacco ci frutterà ben più che un 
semplice danno all'awersario. Oltre a 
queste combo a catena e ad altri 
strumenti di difesa, avremo a 
disposizione un impressionante arsenale 

rn ... l'attacco più 
innovativo è il 
Break Art, in 
cui 
sacrifichiamo 
parte della nostra 
energia per fare 
danni... rn 

di armi e incantesimi. Tra i più innovativi 
troviamo il Break Art, che ci consente di 
sacrificare parte della nostra stessa 
ene<gia per infliggere gravi danni a un 
nemico. 

I menu e le combinazioni possibili sono 
numerosissimi, ma l'interfaccia di 
Vagrant Stoiy è relativamente facile da 
imparare e ci permette di accedere a 
ogni cosa semplicemente 

premendo il pulsante L2. Questa sorta 
di ossessione per i menu e la 
personalizzazione non finisce qui: 
potremo perfino forgiarci le nostre armi! 
Vagrant Story non sarà forse il gioco più 
esteso del mondo, ma la ｣ｯ ｭ ｰｬ･ｳｳｾ￠＠
del sistema di combattimento e la 
tensione della trama gli conferiscono 
una ricchezza non comune. 
Nemmeno Vagran StOI)', però, è esente 
da difetti. La traduzione dei dialoghi dei 
personaggi attraverso didascalie è 
ottima, ma sarebbe stata ancora 
migliore se si fosse fatto uso anche delle 
voci. Inoltre, una parte eccessiva dei 
gioco è dedicata alla risoluzìone degli 

enigmi: la cosa rischia di diventare 
ripetttiva. Nel complesso, 

Vagrant StOI)' è un acquisto 
d'obbligo per chiunque 

ami i giochi di ruolo, dì 
awentura, di azione, 

gli enigmi... 
insomma . A 

pertutti. W 

Non el mottoromo molto 
""lr-.r;;;;;;;;;;;,;;;;;;.,,ed etfotUlll"'O l'ultimo do;:li 

La squadra d i 
Flnal Fantasy 
Tactlcs ha 
colpito 
ancora.con 
un altro 
epico titolo d i 
ovvonturo. 
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IN USCITA A: FORMATO: OREAMCAST SVILUPPATORE: KALISTO CARATTERISTICHE: VMU GENERE: CORSE 
LUGLIO PREZZO: L. 108.900 EDITORE: MIDWAY ALTRE VERSIONI: NESSUN A GIOCATORI: 1-2 

I turbo sono tutto In 4 Wheel 
Thundor. Ce ne sono di due t ipi e 
dovremo acchiapparli tutti per 
vincere. 

Saliamo a bordo e prepariamoci a correrei Ci 
aspetta una gara a base di mostruosi camion! 

•

I giochi di corse: cosa 
farebbero le console senza 
questo tipo di titoli? 

Nulla, appunto. Benvenuti 
quindi a 4 Wheel Thuner, che va a 
unirsi a Sega Rally nel settore 
motori. 

È TUJTO 800 PAIH 
Si tratta della conversione di un t itolo 
da sala giochi, come nel caso di 
Sega Rally e di Hydro Thunder, ed è 
una conversione perfetta, 
praticamente identica all'originale. 
La grafica è ottima, non c 'è dubbio: 
ma il gioco è divertente o no? 
Beh ... sì . Non eccezionale, ma è una 
bella scorribanda a base di 
sbandate, slittate e colossali camion. 

Ci sono piste al chiuso, tortuose e 
ben realizzate, circuiti all'aperto che 
sono l'elemento migliore del gioco e 
in più qualche scorciatoia e qualche 
salto. 

In effetti, 4 Wheel Thunder è in gran 
parte l'equivalente terrestre di Hydro 
Thunder. Come in quest'ultimo, per 
vincere occorre acchiappare ogni 
singolo bonus turbo di entrambe le 
ben note varietà. Tutta questa super
accelerazione è entusiasmante. ma 
rischia anche d i stancare. 
Per vincere è necessario centrare 
tutti i bonus e quindi non è 
necessaria una particolare abilità 
nella gara, al di là della capacità d i 
usare il freno a mano nelle curve. 
Grande divertimento all'inizio, quindi , 
ma il gioco diventa rapidamente un 
po' noioso e non può certo .llflt. 
competere con Hydro Thunder. W 

.... 

(JID11 il giudizio 

IMEA ［ＭＺ［ＺＺｯｯｾ［［ＺＮｾ［ｩｩｾ､ｾｾＺＺｾｯ＠
livello della versione da sala elochl. 

Gl)CABIJTÀ SI eor"re e basta: runica 
cosa che conta è 

controre i turbo. 

La modalità a dvo 
&1ocetorl 6 dlvortonto, mo 
la non è molto eatosa. 

4 Wheel Thundor 

ｾＺｾＢＺＧＮＢＧＮＺＺｾＭ ... -i ........ 
l'emozione si 
esaurisce ben 
presto.Non 
sopravvtverà a 
lune;o sut nostro 
oreamcast. 
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STREET FIGHTER EX2 PLUS @ ... 
IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVlLUPPATORE: CAPCOM CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK GENERE: PICCHIADURO 
LUGLIO PREZZO. L. 108.900 EDITORE: VIRGIN ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1-2 

Capcom farebbe meglio a modificare il t itolo dei vari 
seguiti: sta diventando un po• confusol 

Street F. er 
EX2 Plus 

ｾ＠ facile superare tuno il 8l<>c:<> 
llC<lllllendo un penonaak> 
provvfato di una buona arma, tipo 
Cloud, mentre è più dlfflcollo.o 
cavarsota con I personagl che 
combattono a mani nude. Ehraetz è 
privo di equlllbrfo quanto al tlveUo 
del combattenti, ma I mlnt--alochl 
bllanclano In van parte 1 llmltl della 
mOdalltà di combattimento. 

. ia ............ _ .. ...tà, __ .._,.. ........ llrla&.. 

Non è facile stare dietro a 
tutti i vari Street 
Fighter. 

C'è la serie originale, 
i cui terzo capitolo usorà piesto 

1 
per Dreamc:ast; c'è la serie / ' 
Alpha, di cuì si parta a pagina 
in queste stesse pagine e c'è 
la serie EX, a tre dìrnensionol 
L'azione di gioco è sempre 
quella e a dire il vero non è 

God Bless the Ring 
•

Tobal è staio il primo rispetto al bnllante Tobal 2. La sua 
tentativo di 5quare dì maggio<e debolezza è la sua azione dì 
lasciare ww tr90Cle dunlvole gioco semplìcistica e priva di equilibrio. 

In un genere per lii ,._ e Il combattimento in sé non resisterebbe 
che vanta concomintl oome ｾ Ｍ a lullQ9, ma per fortuna i numerosi mlnf.. 
11 gioco ha avuto un seguito e ora g&hi'aumentano la longevità e la 
Dream FactOI}' ha creato il plcchladuro ricchezza dì questo litolo. Un 
numero tre della serie. Di nonna un pìcchìaduro, pero. dovrebbe stani in 
segiMo rappresenta un passo avanti piedi grazie al combattìrnento. Gi 
rilp8llo al predecessore, me pul1JOppO appassionati do Final Fantasy 
Ehgeiz è più che altro un passo llldìetJo potrebbero d<wgli un'occt1iata 

Ｈ ｾ ＱＱ＠ il giudizio 

GMfa ］］ｾ］ｯ･ｬ＠primo EX• l'lnsl9'ne è ｭｯｬｴｯｾＬＮＮ＠

GIOCABIJTÀ I comandi sono t lmlll a 
quelli della SOl"'IO • 20. ma 

ft,Yf"Obboro potuto OSSOl"O più votocl. 

UWGEVITÀ 23 personaat de eftrontero 
•un secco di secreti •di 

.xtre: evr"Of1'IO un bel PO' da tare. 

Un ennesimo 

］ｾｾＺｾＺﾷＺＺｾ･ｲＺ＠ 11111"" ... ,. 
eer• l'vlUmo, 
me tlncn• 11 
llvello ••r• 
Quatto, tento 
me1llol 
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All'arrivo di questo gioco 

•

tratto da La minaccia 
fantasma, la nostra sede era 
immersa in un silenzio carico 

di aspettative. 
Avremmo potuto affrontare Darth 
Maul? Ascoltare la favolosa colonna 
sonora di Guerre Stellari? 
Cancellare Jar Jar dalla faccia del 
pianeta Naboo? Beh, la risposta è sì in 
tutti e tre i casi, ma l'esperienza ci ha 
lasciati un po' freddini. Per fortuna, Jedi 
Power Battles è pronto a riscaldarci di 
nuovo ... forse. 

SIDJA QlB. fl.M! 

Come La Minaccia Fantasma, Jedi 
Power Battles segue alla lettera la 
trama del film, le cui scene chiave sono 
riprodotte alla perfezione. 
Gli sviluppatori ci hanno perfino messo 
qualche idea originale, come grossi 
robot, droidi volanti e pesci-mostro, 
oltre ad alcuni nuovì boss. 
In soldoni, questa è una nuova versione 
del primo giooo, senza tutti gli enigmi e 

> I segreti della Forza! 

con molto, molto più combattimento. 
Non è una cattiva idea: dopotutto, a chi 
è dawero piaciuto il primo gioco? 
Si potrebbe pensare a un successone, 
quindi. Purtroppo non è così: qui 
dentro non c'è abbastanza "gioco". 
Non è un pìcchiaduro, poiché le combo 
sono troppo poche e mancano gli 
scontri uno-contro-uno e non ci sono 
abbastanza salti per definirlo un 
platform game. Insomma, è un titolo 

sperduto nelle paludi di Dagobah, che 
non appartiene né all'una né all'altra 
categoria. Se mai dovessimo riuscire 
ad arrivare in fondo, comunque, 
troveremo ad attenderci qualche 
bonus. Si tratterà di personaggi extra, 
come Darth Maul, la regina Amidala e il 
capitano Panaka, o delle nuove 
modalità di gioco descritte nel 
paragrafo "I segreti della Forza'', oltre a 
una speciale e micidiale spada laser. 

l'tr avere piu 
probabilltà di 
cavarcela, 
facciamo 
avvicinare 
l'avversarlo e 
bloccbia11olo 
con laspada. 

Visto che probabilmente non useremo Il ifoex> principale più di una volta, Lucasarts ha lnsor"fto quattro mlnrafochi! 
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m ... in soldoni, 
JedlPower 
Battlesèuna 
versione 
aggiornata del 
primo gioco, senza 
gli enigmi e con più 
combattimento ... rn 

Difficilmente, però, riusciranno in molti 
a terminare questo gioco, che è tra i più 
frustranti che cl sia capitato di 
incontrare da un bel pezzo. 
La prospettiva di ricalcare la trama det 
film abbattendo ogni avversario in llÌsta 
a colpi d1 spada dovYebbe riempirci di 
emozione. ma dopo oo'ora di gioco 
l'entusaasmo si trasformerà in 
dìsperazlone. 
Non che sia impossibile, ma certo non 
gli avrebbero fatto male un po' dì 
•magia da videogiochi" vecchio stile e 
un uso più innovativo del versatile Nla. 
motore di giooo. ltìll 



I comPonenti aggiuntivi a 
infral'OSSi non nascondono il 
fatto che I pulsanti sooo uoppo 
mwicinati e con un'angolazione 
troppo ampia e non si è mai 
sicuri d i qual,e si stia premendo. 
PRODOTTO DA: BLAZE 
WEB: WWW.KONSOLE.DE 
PREZZO: 
CIRCA 9 2.000 
LIRE 

Tener-lo da' una seosazione un 
po' strana e il D·pad non è 
affidabile. ma abbastanza 
resistente. 
I pulsanti laterali sono un po' 
fiacchi. Sulla praticità vince k> 
stile. 
PRODOTTO DA: 

THRUSTMASTER
TEL: 0332/803111 
PREZZO: ' 
L. 49.000 

Un adattatore per modalità ｾｴｴ￬ｧ￬ｯ｣｡ｴｯｲ･＠ dì un 
viola vill<ante. Una macchia di oolore nel grigio 
mondo della PJaystatìon. Fortunatamente, il colore 
non ha alcuna influenza sulla resa: l'adattamento è 
perfetto e c'è anclle un comodo alloggiamento per 
la memo<y card sull'estremità superiore. 
Con giochi oome V-Rally 2 e Smash Court Tennis 
in gio, si tratta di un investimento intelligente. 

PRODOTTO DA: WILD THINGS 
WEB: WWW.EBWORLD.COM 
PREZZO: CIRCA 55.000 LIRE 

> 02 OREAMPAO 
Visto che i design del pad 
ufficiale del DreamcaSI non è dei 
migliori, non S<Jfl)ren(le elle un 
paio di PtQdOHi dì te<Ze partì IO 
facciano decisamente sfigurare. 
Sìmìlmente al pad di Mad Catz, 
｡ｮ｣ｨ･ｾ＠ pad del Dreamcast ha le 
maniglie inclinate verso l'esterno, 
reodeOOolo motto più facile da 
afferrare. Lo stick analogico è 
dotato dj un'utile ondulazione per 
un'Snpugnatura ancora migliore e 
i pulsanti del grilletto sono 
ｶ･ｲ｡ｭ･ｮｴ･ｾ Ｎ＠ ll<Jono. 
Non molto bello da guardare, ma 
notevolmente efficace. 

PRODOTTO DA: 
VENOM/MEERKATS 
WEB: WWW.EBWORLD.COM 
PREZZO: CIRCA 55.000 LIRE 

':· PRO CARRY 
. CASE 

Sebbene si uatti di una borsa d1 
aspetto piuttosto gradevole e 
dotata anche di maniglia, 
essenziale per il trasporto. ha 
un difetto. Gli scomparti per i 
joypad sono cosi stretti che non 
ci sta l'attacco dei cavi. 
Perciò si rimane con i pad che 
sporgono in fuori e cavi 
ovunque. Mah! 

:cllilll:l;;3 DIRTIBUITO DA: BLAZE 
WEB: 
EBWORLD.COM -
PREZZO: CIRCA · 
60.000LIRE 



_.-----r Questa bellezza è un microfono digitale da usare con i programmi di 
riconoscimento vocale. ma non si tratta d i un microfono a cuffia. In 
effetti. è un microfono da posizionare suita scrivania mentre 
andiamo su e giù per la stanza componendo il nostro romanzo. 
Ootato dì quattto microfoni interni e di un ela.b0<atore d i segnale che 
distingue tra la nostra voce e gli attri suoni. Notevole. 
PRODUUTTORE:LABTEC 
WEB: WWW.LABTEC.COM 
PREZZO: CIRCA 310.000 LIRE .....,....., ...... .--

L'aspetto futuristico si unisce a 
un mate di funzioni. 
Pieno di pulsanti, tutti 
programmabili per adeguarsi 
alle nostre pteferenze 
personali. Il mondo del PC è 
zeppo d i joystick di altro livello 
ma, anche se non spiccherà 
mai nel mucchio, colpisce 
comunque. 
PRODOTTO DA: SAITEK 
TEL: 02/4886711 (30 PLANET) 

L 190.000 . PREZZO: -
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IN EDI LA·_· ALLA FINE DI LUGLIO 



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

La tua creatività, la tua int.elligenza 

e i tuoi riflessi saranno messi alla 
prova oltre ogni limite. Tieniti pronto 
per gli straordinari 
programmi nati dalla 
magia Disney Interactive. 
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