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Da 14 anni sul mercato della sviluppa e della distribuzione di videogiochi, Microids ho al sua attiva lo realizzazione di 

più di 100 prodotti lnttrattlvl. Lt principali plattaformt di tvlluppo sono CD ROM • Playrtatlon. A partir• dal 1999 
Microids sarò attiva oncbe nello sviluppo di titoli per Nintendo N64® e Nintendo Color Game 8oy®. Molti dei giochi 

sviluppod nel corso di questi anni hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali: fra questi troviamo Genesio 

(pubblicato ntgll Stati Uniti da Mlndscapt con Il titolo di Ultimatt Domaln), Grand Prlx 500 (pubblicato da BrodtrBund 
con il titolo Super Bike Chollenge), SuperSki I e SuperSki 2 (pubblicati da Mindscape con il titolo di Winter Sports) e 
SuperSki Pro (pubblicato da 8roderbund con il t;tolo Down Hill Challenge). Da aggi Microi'ds è presente anche in Italia. w w w . m i cro i ds . com 





./ 

.. 







I! -

-

I I 

Alle 7t30 del mattino si 
possono già notare le 
code lungo le strade di 
Aklhabara, Il quartiere di 
Tokyo pieno di negozi di 
videogiochi. Venerdl 27 
novembre, Il glomo del 
lanclo del Dreamcast, Il 
successo riscosso è stato 
tale da superare quatslasl 
aspettativa da parte di 
Sega •.. 
l1lsomma. valeva kl pena 
aspettafe? Beh. 1n realtà ｱｵｾｳｴｯ＠
dipende da qua1Ho abbiamo pagato 
una di queste console. Abbiarno 
rloovuto notizia di persone a cui 
importatori senza scrupoh hanno 

ｾ＠ . 

resto. 
Forse 11 
punto 

debole è mppresentato dai pad. 
che han1lo un'ana un po' 
'plastic:osa'. L'uscita ul Europa non 
è ancora s1aia annunc&a1a. 
Possiamo azzardare ottobre come 
data probabile ... 
Nel frattempo. lustriamoci gli occhi 
con i gtochi ... 



Cos1 come 
Vlrtua Flghte r 
h a contribui to 
a lanciare 11 
Satum, allo 
stesso modo è 
la terza 
versione del 
possente 
coln-op di 
Sega a 
lanciare H 
D,..amcast In 
Giappone. 
Virtua Ftghter 3tb 
<Team Baule> è. 
prima d• tutto. 
spettacolare da 
vedere. Oa1 grandi 
volti dei 
personaggi che 
appat0no 
nell'introduzione. 
accuratamente 
d•segnat1. fino 
&gli sbalord1ttvi 
effetti d1 
trasparenza 
presenti in molti dei livelh. questo 
è davvero in tutto e per tutto n 
gtOCo delle sale trasfento 10 modo 
pressoché perfetto su un piccolo 
dischetto. Nel momento stesso 1n 
cui abbiamo tirato fuori la nostra 
console, la redazione di Games 
Master si è riemp ta d• gente. Se 
dtvers• dea presenti hanno nlevato 
la diminuzione de• pol19orn di 

alcuni dei personaggi. 
l'Impressione generale si può 
nassumere nella frase 'bel colpo, 
Sega'. Tuttavia. non si.amo 
convinti che 11 pad sia 
particolarmente adatto per giocare 
con Virtua F'.ghter 3tb. Il pulsante 
direzionale e i pulsanti d1 attacco 
non sono comodi. il che 
probabilmente spiega perché in 

.a. Superiamo la modalità a un 
giocatore e dopo sette incontri 
otterremo il livello bonus Durai. In 
ogni caso. sono già disponibili i 
trucchi mediante i quali 
selezionarlo/1a! 

Giappone praticamente tutti gh 
acquirenti del gioco si sono 
portati a casa anche un Joyshck 
Quanto alle mosse. sembra 
davvero che tutto ciò che c'era 
nel com-op Si.a stato trasferito 
nella verst0ne per console. Pare 
che ci siano tutte le combo. La 
velocitè dei personaggi e la 

- ,,) 'J '= ｾ＠ I 
i___)'--__, 

& le arene sopraelevata possono 
essere sfruttate a proprio vantaggio. in 
particolare per i calci bassi. 
\J JTTt I w ｬｾ ﾧＺｩｩｩｩ ｩｩｩｩ ＮＬＮＮ ＡｩｩＧｉ ｓＮＮＮ［［［｡ ｡＠

.& Per una volta. sà presume ctie l'effetto 
nebbia cootribuisca a creare l'atmosfera. 

portata dei loro attacchi. inoltre. 
sono le stesse di quelle dei loro 
colleghi su com·op e sono 
altretlanto impressionanti. Occh"> 
al prossimo numero, m 
cui forniremo molti altri dettagli 
su Virtua Fighter 3tb .. 

All' interno del disco ci sono vari fi lmati . Fra i più 
avvincenti . quello che mostra la s tori a della serie Virtua 
Fighter. Che roba! 

.......,, 
.a. Semlr.! tullll un po' primitivo a paragone 
della spetlacolare versione per Oreamcasl 

.& Virtua Fighter in vtrsione carameUe di 
zucchero colorato ... I 

i 
ｾ＠

I ... 
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ECCO COSA C1E DA FARE ... 

Incredibile a dirsi. 
alcuni hanno trovato gli 
schermi di caricamento 
divertenti almeno 
quanto il gioco stesso. 

N ei circuiti più lunghi appaiono i tre aspetti fondamentali della vita d i 

se c 'è stato .., gioco pet' 11 

Dreamcast - ha -un sacco di reazioni 
coe1bowerse quando è stato 
arNMlnclato, quello è 
PenPen. 
Quelli che lo hanno vtSto. po< la 
maggtOt parte g1omahstJ d rMstc d1 
ooropute<. sgranavano gli occhi e 
ridaech""'8no nello stesso t......,o. Un 
gioco d1 COtSe con peroonagg1 da 
CDrtoni animati? Pe< uoa nUC7Va 
ooosole? Ridateo Virtua Ftghter 3. 
pmgo ... Pet1Pen pero è stato l.S'IO del 
giOChi p.Li gettooall qL.i w1 redazione. 
Qualcuno ha coml'l")entato: "Sérnbm 
un giOco pe( Nwneodo 64!'. C1 sono 
oose " questo goooo. però. clie non 
polremmo vedere su nessun'altro 
oonsole. ol logo tri<J;mensiooale 
rotante, racouratezza dei dettagli dei 
personaggi da far schizzare gli occhi 
fuori dalla testa e ;n genetllle la 

meflJVigGosa floo1i> del g<>co. 
Ricorda \10 po' Motor Toon per 
FloyStotion. 

>'IV» ... JIW 
& Hella modalilà a un 
gjocafDr1 disporiemo di una 
guida SLlo schenno. 

& l 'atmosfera del gioco ò 
deliziosa . 

ＮＮＺ ﾷ ｾ＠

ｾ Ｑ ｾ Ｑｵ＠
& Un ippopotamo che 
rincorre un pinguino. 
Carino. 

• ' ..................................................................... ........................ 

llllllZILLA 
ｾｂｗ＠

Godz.llla Generatlons 
non è certo Il gioco 
phi scattante che 
potrà capitarci di 
vedere, ma non c 'è 
dubbio che abbia un 
certo fascino .. 
All'inizio possiamo scegliere 
fra Godzilla e Mecha Codztlla. 
Le uniche differenze sono 
costituite dalla colonna 
sonora. dalle a'mi e dalla 
forza. Il mostro emergerà 
quindi dal mare e. 10 una 
rass1cura1lte atmosfera da film 
d1 serie B. init1cuà a 
calpestare tovillosamente il 
paesaggio giapponese. In 
ciascuno dei cinque livelli è 
prese1He una diversa città, ed 
é necessario d1sll'uggel'la 

entro un limite di tempo 
prefìssato. SI può anche 
scegllere la modalità Time 
Attack. La mappa nell'angolo 
dello schermo ci indica la 
nostra posizione. quella dei 
mihtal'i (che ci attacchetanno 
quando ci avvicineremo a 
loro) e una cifro perce1Huale 
che ci cornun1ca qua1Ha 
parte della c1ltà abbiamo 
d1struuo. Il s1sterna migliore 
pet fare piazza pulita è 
sferrare un bel colpo con la 
nostra lunga coda: 
disponiamo però anche di 
una quantità limitata di armi 
tipo lanciafiamme e laser. La 
reazione inizi.aie della folla 
indisciplina1a radunatasi 
nella redazione di Games 

Master è stata di 
puntualizzare la lentezza e la 
pesantezza del gioco. Non è 
scanante come Bl.ast Corps 
per Nintendo 64. ｾ＠ u1l po' 

UNO SPITTACOLO! 

arduo controllare il nostro 
bestione. ma alla fine di una 
dura giornata non c'è nulla d1 
piU liberatorio che calpestare 
feccia umana ... 

Se faremo tutto come si et.ve. potr&mo assistere ai filmati originali d'epoca 
dei film giappoo&s.i dedicati a Gocl:zilla. Sono 16 in tutto, e vanno dal 1962 al 
1995. Migliori riaittati otteniamo nel gioco. più b'ai'8r potremo ammirare ... 

& Tutti i fi lmali costituiscono uno spettacolo entusiasmante. La genie che fuggirà 
in reda a1 terrore ... 

NON E DIFFICILE ... 
Benché Godzilla sia un pochino 
ostico da controllare. lo scopo 
del gioco è il massimo della 
semplicità. Si tratta di 
distruggere tutto quanto: 
l 'esercito, gli edifici e persino 
gli alberi ! 

& Alla fine di ciascun livello otteniamo 
un punteggio. 





Deraglia 
dai soliti giochi! 

RAILROAD lYCOON 2 
Se cercavi un gioco diverso, sei sui binari giu

sti ! RAILROAD lì'COON 11 è appassionante e 

frenetico insieme, è il gioco che ti porta sulle 

rotaie e ti costringe a usare abilità e strategia 

in dosi abbondanti. 

Il tuo compito sembra (ma non è) facile: 

dovrai costruire e gestire treni, stazioni e col-

PC CD-ROM 

1um I MAACHI SONO REGtSTRATI OAl llJSl'ETTM l'ROl'IUCTARI 

C--167-Srnn) www.leaderspa.it 

legamenti tra le città e fare della tua impre

sa ferroviaria la piu produttiva di tutte. Sarai 

accompagnato. in questa avventura, da una 

grafica dettagliatissima e da splendidi scena

ri riprodotti sulla base di spettacolari foto

grafie d'archivio americano! 

T 
POP 

p 
-<.>:, 

Programma <' maoo<il<' in italiano. 
Requisiti tecnici: W ｮ､ｾ＠ 95/98/NT 4.0, Ptntium 133 (Ptntu.1m 166 Ｈｏｮ ｾ＠

si9!iato). 16 Mb AAM (32 Mb RAM e:onsi9!iato). 100 Mtl liberi SU HO. 

Lc1t0t<' CO·ROM 4X. S<ti«la ｇｲ｡ｦｩｾ＠ c:on capacità di 10'24X168. 

ｾ＠
INTERACTIVE SOFTWARE 

11 
Qual1 1-à lntcrauiv;l 
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Non c'à niente di pe99lo di un seguito 
ｴｾｾｾ ｨＱｮＹｭ･ｮｴ･＠ •tteso che finisce per non 
.I mo•tr•rsl all'alteu.a delle aspettative, ma so 

e •• un gioco et.e di certo non rientrerà In 
11uesta çaslstlc:.a nel '99 è Flnal Fantasy a. 

Tanto per cominciare. 1n fmal Fantasy 8 et saranno un sacco d1 
personaggi nUOVl Fra essi. 11 dte&assettenne lrv1an Kmnoars. eho 
veste da cowboy e so il fatto suo con la vecchia se1-colpt. 
Moonb8 una creatura che vtVe neJ deserto e SA nutre d1 aanguo 
<brrrt>; e t<.1t1c Tuhp, un msegnante del G;.ardrno talmente 
m1steooso che ne11uno se nemmeno se Si.a maschio o fommma' 
GIJ altn personaggi pnnc1paf1 sono Laguna Lo.re e Squali 
Mentre Laguna ho un fotte senso della 91us11z1a, è stimato e 
benvoluto. SquoU (la CUI fronte e deturpata da una orribile 
c1cau1ce> • doc1somente 'orso'. scontroso e 1nespress1vo. Inoltre. 
sembro un po• uno rognzza' Come è possibile notare dalle 
immog1n1, 1 pcrsonogg1 sono ora disegnati 1n modo estremamente 
dettagholo e presentono un ospetto più reahshco. mentre 
l'on1moz1one ho obbondonato lo stile iper·giapponeso utlhzzoto 
nelle precedentl vcrslonl dol groco. Gli sfondi sono simili o quelli 
di Flnal Fontosy 7. mo lo visuale può spostarsi rapidamente. 
zoomoro 0 (UOIOre SUI movimenti dei rersonaggl, producendo 
una sonsozlono più cinematografica. I gioco non uscirò hl 
versione PAL flrlo ol prossimo autunno: perciò, per Il 
momento, occontcnt1omoci d1 lustrarci gli occhi con A 
queste deli11oso unmag1ni . 11111 

Flnal Fantasy 7 ba 
renmlmente assGrblto 
mesi di vili ad alcuni 
n=mlil'l lle!la rCJlarinne dl 
Gams Master. or1 e n 
CISI lll lel!el'sl liberi: e ID 

VDfl seunlllJI 

Pur mantenendo alcuni elementi di Anat Fantasy 7. il gioco offre un gran numero di innovazioni e nuove 
trovate. In Anal Fantasy 8 rimane il classico stile di battaglia casuale, ma la lona dispiegata dagli attacchi 
nemici dipenderli ora dal livello del nostro p&l'SOna{lgio, con armi che vanno dalla bomba ad alto 
potenziale, per il livello più basso, fino alle armi d.i fuoco per il terzo livello. Le battaglie che affronteremo 
nel corso del gioco saranno quindi combattute sulla base di una maggiore parità. Invece di altaccllre 
potremo inoltre usare uno speciale comando per 'soffiare' incantesimi a un awersario, per poi scegliere 
se lanciarli subito o metterli da parto per utiliu.orli successivamente. 

• I sisleN di aaacco rislfYa un paio 
di SOIJlfm. fra cai i doppio * A !an-omMo, QlllglÌtccN 

scinlilonti e pieno dì denti... 

11 Più sono gmsi. più "'"'°'' tanno quando cadono. O 
più lortt colpisC11no noi. nella maggior plll1e dei casl 





Poeelamo 800ldard le .... 
epiche ci Holywood, che 
aono finile nel gifo di due 
ore. La trama di Anel 
F.....a.y 8 d lefTà lncolMill 
per """' lntlori, gruie anche 
.. oplenclde gniRca. 
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Il. Questo tipo assomiglia un 
po ai licl<er di Resident E'lil 
2. ma è più facile farlo a 
peui. 

<l r aspetto dei livelli è 
per>ino meglio delle 
spettacolari visuali di Final 
Fantasy 7. Il livello di 
dettaglio è sbalooditivo. 

<l Fi1at Fantasy 8 si 
preann111cia dam!ro noCewle 
quanlD a inl!razione dei nosb'i 
pe<SOnaggi con cliilln"'e 
incomranno. 

" Come allbiamo fatto • ""' 
accorgerti del'atticco in armo? 
Speriamo che """""° allbia 111 
incanlesino ii !!"iri!lione .. 

I 

... ... 



PER VINCERE QUESTA 
BASTA METTERE INSIEME 

UN COMPUTER, 
IL NUMERO IN EDICOLA DELLA 

E UN PO' DI 
SI', ANCHE TU PUOI VINCERE 
FANTASTICI PREMI USANDO 
IL TUO COMPUTER E 
SCATENANDO LA 
TUA FANTASIA. 
Basta partecipare al grande 
concorso offerto dalla 
rivista "Il mio computer'', 
da LEXMARK e 
Packard Bell . 
LE REGOLE DEL 
CONCORSO SONO 
SEMPLICI. 
Le trovi tutte sul numero in 
edicola de "Il mio computer". 
Prova anche tu potrai vincere una 
montagna di fantastici premi, compresa 
questa Alfa Romeo GTV da sogno. 

·tEXM+\RI{ ｾ＠

ｾ ｆ＠ Packard Belr 

E SE L'ALFA ROMEO 
PUOI VINCERE ANCHE 



FANTASTICA ALFA ROMEO GTV 
QUATTRO SEMPLICI COSE: 
UNA STAMPANTE, 
RIVISTA ''IL MIO COMPUTER'' 
FANTASIA ••• 

NON PERDERE LA 
STRAORDINARIA OCCASIONE!!! 

CORRI SUBITO A COMPRARE 
IL NUMERO IN EDICOLA - - . 

DELLA RIVISTA IL 
MIO COMPUTER 

IL MIO 

COMPUTER 
PROVATE NEL CD 
Il GIOCO DELLA 
CREAZIONE 
DELMONDOfD 

GTV NON TI BASTA 
STAMPANTI E COMPUTER 



-.... 
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VI- che 111111 I giochi di corse per la 
PlayStatlon sembrano costretti a vivere 
netrombra di un ce- Gran 'lllrtsmo, Il compito 
di IUdge Racer Type 4 sarà senz'altro tacl-to 
se riuscirà a mantenersi essenziale come Il 

gioco originale, uscito quaaro lunghi anni fa. 
Namoo non ha oerto fatto le cose a metà: per cominciare. ci sono oltre 300 
maocl'Wle utiliuabii. ottenute attraverso ｬ･ｾ＠ modifiche che si possono 
apportare ai 45 modeli di base. che hanno un aspetto diverso e decisamente 
spettocolare. C1 S<lf'IO inoltre alcLM'le maocl'mile segrete. La principale op:oooe 
di giOCo. la modalrtà Grand Prix a oo gk>C<ltore. Cl J)(Olétta 1'1et panni di un 
pilota indipendente determinato a vincere una stagiOne d1 oorse tipo Gran 
Premio. Malgrado questo aspetto possa lfldurre a credere che R4 lasci al 
realismo un ruolo pU impostante rispetto ai precedenti titoi Rooer. l'enfasi 
n1nane sulla puro e semplice azione di gam da sala giochi. e sqllllttutto sulla 
velocrtà. La sensarone dela 9uda rimane quela classaca <I< Rodge Aacec ｾ＠
dawero unQ dei giochi di corse più veloci che ei sia capitato d• provare negli 
ultimi ｴ･ｾ Ｎ＠ Sono ora disponibili otto circuiti molto alettanti r• doppio che in 
Rìdge Aacer>. ognuno dei quali potrà essere percorso in eotrombe ｾ＠ direzioni. 
Se a questo aggiungiamo un'opztOOB a due gocatori con lo scllcnno dMso a 
metà. non c'è dubbio cl1e pe', fanat><> dela velocrtà R4 potfCbbe """"'"" lt'lt. 
una vera sce11a da campioni. JJ, 
•••••••••••••• 

Come sempre nella serie Ridge Racer, 
Namco non ha utilizzato circuiti realmente 
esistenti , inserendo invece piste di propria 
invenzione. Ciò ha owiamente consentito 
l'utilizzo di alcuni scenari veramente 
spettacolari, che vanno da immense 
catene montuose a metropoli irte di 
grattacieli, a cu i si accompagnano gallerie, 
ponti, chicane e balzi. Fra le 
ambientazioni, uno stadio americano 
all'aperto e alcuni circuiti notturni in 
Giappone. Non lasciamoci distrarre dal 
panorama, però: è probabile che c i sia 
un'altra curva da affrontare ... 

j rJ 
___.I U 

I I • • j ' I ') 
.:.1..iJ .:J :_JJ.:JJ.:J ｟［Ｎ［ ｾ ｲ＠ :.J J ＮＺＮｊｾｾｊｊｊＮ＠

Basta osservare quanto lontano si r iesce a vedere in queste 
immagini e ii.eccezionale attenzione dedicata agli sfondi 
balza agli occhi . Nella modalità a due giocatori , inoltre, non 
diminuiscono né la profondità di campo né la velocità! 

• GU effetti luminosi sono fra i migliori 
mai prodotti da Namco. 

A Attenlione, non avremo il tempo per 
ammirare il panorama in un testa-a· 
ll!$1a a due giocatori. In ogni caso •.. 
impressiooante quel ponte. no? 

A llllllsillli .......... d ... _...._ __ ,.._.... 
oMi ..... '* pisll pòl ..... 

La serie Ridge Racer ha 
mantenuto per lungo 
tempo la pale positìon 
per quanto riguarda il 
divertimento 
automoblllstico sulla 
PlayStation. Con il suo 
aspetto fiammante e Il 
suo stile superveloce, 
R4 manterrà alte 
ancora per un bel po' le 
sorti di questa serie ... 

Nella modalità a un giocatore 
(denominata Real Racing 
Roots '99> dovremo scegliere 
con attenzione le nostre 
opzioni. La squadfa e il 
modello di macchina per cui 
opteremo avranno infatti un 
1Volo fondamentale agli 
effetti della nostra vittoria o 
sconfitta. Tra una gara e 
l'altra, il giocatore potrà 
ricevere in premio un nuovo 
veicolo più potente. a 
seconda dei tempi totalizzati 
e dal successo ottenuto dalla 
squadra nel suo complesso. 

• le opziooi di scelta della maccftina 
sono più allettlnti che in passato. 





I Negozi 
BOLOGNA 

VIA VELA 1212 TEL. 0511343504 

BOLOGNA 
IA MU RRI 39/D TEL. 0511343504 

FERRARA 
GARI BALDI, 120 T<I. 0532/204881 

FOR LI ' 
REPUBBLICA. 180 TEL. 0543120233 

MODENA 

PAUIA 
IA CALATAFIMI, 6 T EL. 0382128922 

UERONA 

TELEFONO: 

i 051 - 343504 
l FAX: 
i 051 . 344906 
j POSTA: 
; COMPUTER ONE 
J Vt0 Vela 12/ 2 - BOLOGNA 

l INTERNET: 
} http: / / www.computerone.it 

·t 
i 

SERVIZIO 
RIVENDITORI 

ｩ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭＭＮ＠

·i 
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TELEFONO: 

051 - 301311 
FAX: 

051 . 345236 
POSTA: 

GAMETIME SRL 
Vt0 Fossolo 38 - BOLOGNA 

INTERNET: 
http: / / www.gametime.it 

Ｌ｟Ｌｾｾｾ ﾮ＠
VIA VELA 1212 - 40138 BOLOGNA 

telefono (051) - 343504 fax: (051) 344906 
._ __ INTl!RNKT: URL http://www.eunpotel"Ule.it Hllaif el@oompoteroot.it 
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LIT. 49. 900 e 2S.68 

ACTUA SOCCER J 
0 l1'A· 

ASGHAN 
-ITA· 

LIT. 99.900 e SI .42 

ASTEKOIOS 

LIT. 89.900 e46.27 

LIT. 54.900 e28.26 

COMMANO ANO CONQUt:R 
WORLOWIOE \\' ,\Rf'A RF. 

w,...- __ ...,.--
'ffll'J'" - ...... --

' 
'J:'' • ., 

' ｾ＠. ' l.. . 
LIT. 139.900 E72.00 

OARK VF.NGEANCE 

LIT. 109.900 e S6,56 

OF.0 CRA 1'1AS 

LIT. 94.900 e48.84 

()UKE NUM€J{ 30: 
Kll.I. A TON 

LIT. 69.900 E 3S,98 

f'ALCON 4.0 

LIT. 99.900 eSl,42 

FALLOUT Z 

LIT. 99.900 e51,42 

L IT. 99.900 E 51,42 

Gl..OBAI.. 
00MINATl0"1 

LIT. 89.900 E 46.27 

HALF-1.lfF. 
-ITA-

LIT. 99.900 E 51.42 

1.F.CO Clif.SS 
-ITA-

LIT. 99.900 ESl ,42 

LEGO CREA'rOR 
·ITA· 

LIT. 99.900 eSI.42 

LIT. 94.900 e48.84 

MAOTRAX 

LIT. 84.900 e43,70 

MAGIC & MA YEM 

LIT. 99.900 e5 1,42 

ｍａｾｋｉｎｏ＠

LIT. 89.900 E 46,27 

LIT. 94.900 E 48,84 

LIT. 99.900 E 5 1.42 
MOTO RACER Z 

-ITA-

LIT. 99.900 ESl.42 
NASCAR RACING 99 

LIT. 94.900 e48.84 

SO LO DA C OMPU TE R ONE'! OGNI DUE G I OCHI ACQU I S T AT I R I C E VERA I 
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Offer to vo lida 1n tutti 1 punti ven di ta Compute r Onc e pe r cornspond enzo 

COMPUTER ONE LA PIU' GRANDE CATENA ITALIANA SPECIALIZZATA IN VIDEOGAMES 
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VIA VELA 1212 - 40138 BOLOGNA 
telefono (051) - 343504 fax: (051) 344906 

INI'BRNBT: URL http://www.ccmputeroot.it e-mail cl@compultroot.it 

LE u L TIME No V I T A I 

J•O\VY.RSl,JUF. 
·TT,\-

RROJACK 
·ftA· 

SCOTJ.A._.0 YANI) TIOf;S OF' \VAR 

UT. 89.900 E46,27 l.IT. 94.900 E48,84 UT. 69.900 e3S.98 l.IT. !09.900 eS6.S6 LIT. 84.900 e43,70 

QUl-:ST fl()H Gl.ORY 5: Re1'URN -ro KRONDOR SK'M"l.ERS Hl STRATOSPllERE 
URAGON f'I Rt-: · l 'rA. . 11·A· 

l,fT. I l>J.900 E6 l ,71 UT. 119.900 e61,71 LIT. 89.900 e46.27 L IT . 69.900 e3S,98 LIT . 99.900 e5 l ,42 

\VAR OF THE WORl.OS 

"'IGHTJ..-ONG RAGE OP MAGP.S ｒｉ ｖａｉｾ＠ REAi.MS SKI RACING F.XTRt:ME STRt: F.T F ICHTF.R WARGASM 
. JTA· . l'rA. €UIT10N ALPllA 2 

U T. 79.900 e41,12 LIT. 89.900 e46,27 LIT. 94.900 e48,84 LIT, 69.900 e35.98 L.!T .,99.900 E'.51,42 

0.0.T. RAU.ROAO T\'COON Z RUTllLF.SS.COM SSI \VAR MAClllNP. i ·111Rf: ｏ ｬｾ Ｇｬ Ｇ ｒａ＠ t'IC ll'rt: HS 
-ITA- -ITA- PA C K TllP. DARK PROJt-: CT 

LIT. 89.900 e46.27 1,l'f. 99.900 eS l.42 LIT. 79.900 e41, l 2 LIT. 89.900 e46.27 LIT, 99.900 E51.42 LIT. 84.900 e43,70 

1>01.rcF. QUP.ST SWA1' 2 IUU> IJANON 30 S.C.A.R.S. 
-ITA- -ITA-

TllUNIHHt JUUGA l)f. VIPEK RA CING 

1.IT. 99.900 e 51 ,42 l.IT. 94.900 e 48,84 LIT. 79.900 E41,12 LIT. 69.900 e35,98 LIT. 84.900 E43,70 l.IT. 84.900 e43,70 
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I Compila in ogni sua. pane quc510 coupon ｍｴＰＯｯｬ ｾ ＹＹ＠ I 

: Ui ｾ＠ ｾ＠ cbjarao1ente in. uampa tello) l 

I 
ｾＭ

I nome e cognome indirizzo CAP CITTA' Prov. ___ . : 
ｾｅｌｅｆｏ ｎｏ＠ Possiedo: _ Console _ Persona! Computer t 1 • 
}ConfiaurazH>ne slt! !!!i2 ｾ＠ Con5ole ｾ＠ ! ｾ＠ ＱＭＮＭｾ Ｚ＠ _ 

i:!i, I I • I"" 
J RITAGLIARE. COMPILARE ｾ＠ SPEDIRE !.!i BUSTA Qil!ijA Ai : J 

: CO MPUTER ONE - VIA VELA , 12 / 2 - 401 3 8 BOLOG NA ｾ＠ , 
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Volendo ambientare un gioco In un luogo 
te-te non SI ha che l'Imbarazzo della 
se- , ma l'ambientazione migliore è 
sla.1 r arnente l'inferno stesso. U biso.,.a 

..,.._,...a lo-are solo motti e anche Il - è un 

po' ------ si, AlcujlHeart:leu • •1'11tientatu a9'irderno .. Noi Interpretiamo lo 
st>e"°'"' - Alcujl, In n"t 1· 0 "'pet' ---
- . Pet'lul- l'infeftlo-ècheunlUna.,-

clate le-• omldcle n-ate - - --L"nlemo dt ｾ＠ lhe HeotlMs è .-i mondo dt P••t1alo1me mob.>. poMO 

reppo dt moru """"'" ｾ＠ vampn. zomboe. bare e altre""""""' dcl gooere 
S. gooco .-. po' come Tomi> Raoder la 1elecamem np<oode da doelro • 
ｮｯｳｴｲｯｾ＠ f'nMlfe flOI comamo nei drvérsl llV@I;. Le nost1e arrn1 di 
base sono una t.p.xla e una paHa infuocata. ma possiamo ｾ｜ｏｈｴ＠
gongoli dal ＢＢＢＢＢＧＧＢＧＢｱｵｯｾ＠ Hen Blas1 e Spon1 Slnke e ,.,fO<lare cosi 1 nooto 
poten vocxk:>o. Oobblafno nffrontNe oltre 30 nen'llC• d1fforent1 c. più ova1ul 
nel gioco. otte<rcmo la poss1billtà di trosfonnarc1 .n pa1llcrc. Nonostan10 
Aku11 non sia 1l 1>t'lmo gioco <li questo genere. è ｳＮ｣Ｚｵｲ｡ｾＧｉｃ＠ 11 più mlKJloo o 
Shliui'llO. Dopo nvcr giOC{llO COI\ la versiOne prel1m11\are pos8'Clmo d1ro 
che. in ul\9 sento do uno o dicci, Akt111 menta perlomeno sette 
C1 espeun uno fos10 per gli occhi 

••••••••••••••••••••••••• 

rummo gioco di 
Crystal Dynamlcs 
aveva come 
protagonista un 
simpatico geco ed era 
ambientato, 
giustamente, In luoghi 
solegglatl. La nuova 
proposta è di gran 
lunga più sinistra a cl 
confronta con zombie, 
vampiri e l'eterna buio 
degli Inferi ... 



IN 1unE 
LE EDICOLE 
RIVISTA+CD 
L. 14.900 
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DA SOLI NEL BUIO ... 
Il mondo abitato dal nostro eroe è tetro e solitario. 
Probabilmente ci vorrà del tempo prima che rìusciamo a 
tornare a casa: forse avremmo fatto bene a portarci dietro 
il manuale del piccolo esploratore. ' 

interpretare un guerriero 
voodoo seminudo, coperto 
solo da micropantaloncinl 
argentati e scarpe da 
ginnastica. Pensandoci bene. 
forse Akuji è l'unico. 

: Aiuto!!! 
• On d lttlcCa un v1mplro! Col1I 
: paS$iamO 1811 1 uccldelto di nuow? 
0 le! prublema. la COSI mlgllOlt • 
• llfeltarto con li spada. cosi ,_ 
• inipara. In Alcujl doblliamo ｉｾ＠ I 

: ＤｇｰｬｬｴｴｬｷｲｴＬｰｩｬＩｾ｣ｨｬ＠ .n11-
• Neo si rtsdllt lii "'"""' 
• - r·1111n111111111-
• billillll 1h., • 111111 d -'-o : _,..11 • ......._SI rilcillpn 
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Immagina un mondo in eui sia difficile 

separare nel gioco la fantasia dalla realtà. 

Immagina anche le più evolute schedo audio 

e le più avanzate tecnologie per la diffusione 

del suono in combinazione fra loro per dar 

vita al nuovo Enviromental Audio, l'ambiente 

dove il suono 30 tocca i livelli più elevati di 

realismo e precisione. 

Ora basta immaginare! Sei pronto per entrare 

nella CREATIVE OIMENSION, la nuova 

frontiera del suono dove il tuo PC non sarà 

mai più lo stesso. 

La scheda Sound Blaster Uve! "" 
e I diffu$orl FourPolntStirround"" rendono 
unico l'Envlronmental Audio"" per darti: 

• Un'eocezionale purezza del suono, cosi 
reale da sembfare clal vivo. 

• Un perfetto po&zionamento sonoro 
1ric1Wnensionale e un pieno elfelto 
Surrouod. 

• Un ambiente audio osttomamcnte realistico 
per dare il megl.o ai nuovì giochi 30. 

• Un'elaborazione del suono oosì 
profcssionafe da riptodurre la musica a un 
livcflo supcrio<e. 

Per saperne di piU chiedi al tuo rivenditore di 
fiducia o oonsutta il nostto sito Web 

Nella 

ascolti 

be parte 

-La "nuova dimensione per il tuo PC 
WWW, SOUN08l..ASTER.COM 

Schede Audio Schede Grafiche Altoparlanti PC-DVD Video 
e Creative Technology l id, Tutti i nomi di p1odotto o marchi sono marchi registrati dai legittimi ｰｲｯｾｩ･ ｴ ｡ｲ ｩ Ｎ＠ Tutte le specifiche s.ono s.o9gcuc a cambiamento senza preawiso. 

In hal ìl'I i prO<loni Creativo l.8bs sono prom0$SI e d1tfusl da Creativo labs Sri 



____ llle_....., __ _ 
::.... , I--:-:--.:. s::.-::. Il i 
___ .. ..,.,.. __ -------.-- ... - ·-- --·--...... ----i 'Sito B' è li'l'lsolo """'8 e slamo liberi di Mdlre 00... ci piace. Possiamo 

entrare il rutti ｾ＠ edlfìcl. IJ'lO llOila COfllto oome fare. e mettere le mani su rutti 
gli oggetti che troW!mo. Abbiamo -e lo possUtà di lmpedroun:I di 
centlnola di ooee: alcune utili. altre no. Ciò dcMebbe gamnUre a CJH1S10 gioco 
una iregglore libertà rispetto ad allr1 SflOl1lbJttO b1dlmensional il prima 
persona. Senz'altro darà li'l'allrn dimensione ... rtsoluzlone degli enigmi • .., 
"'9lo ....,.,._,A""""" un'atmosfera di tensione oontJtxJiooe le ooloma 
80ll0!8, che si modifica a seconda di ciò che stiamo faoendo. Musica ed 
effetti special salgono il cresoendo quando si scatsna 1 ftnlmondo. ma 
quando dcM9mo tenere le """"*io tese per incMclJan! I Raptor naocooti 
dietro l'angolo l'audio si - automaticamente. 
FU'l2lon8 d8wem benissimo e r1eoce senz'altro a tenere I giOCmae sempre 

J 
l J 

c. ..... ---·-*' ......... PIPk. 1'11p111• li 11P1111P111:1111 ｾﾷ＠ 11 IN I .... 
• N ml DlllllUlll,. PC .-a 11 lllllM llPÌ 
ll'lllma Ml I IP natt.1I .... Clllllll'llfl'l11 
,... ll'llllll'kl!IT 

ｬｬｩｊｬｬＡｬｬｩｦｊＱｪｪＮＮＮＮＮＬｾ＠ ...... ' ＺＮｊＮＮｕＬＮ［ｊｾＮＮ［Ｎｊｊ＠
Anne, l'eroina di Trespasser. può anche usare il cervello se vuole. Farà molta più strada, però, 

se deciderà di servirsi dei numerosi oggetti utili provvidenzialmente sparsi in giro per 1•isola 

denominata Sito B. Insomma, come affronterà i dinosauri altrimenti? A parolacce? 

sul chi ''''"" DreamwOO<s ha -., per le mani un mostro? Lo .b) /!, fo:o dow possiamo trovart i nostri amati UzL Pistol•. fucili. armi automatiche. tutto 
vedmtno 

1 
mese pm6Simo. · a prezzi ｳｴｲ｡｣｣ｩ｡ｾＮ＠ Due al prezzo di uno. Avan6. signore e sigoori! 

/!, t gentie da parte dtlla raua umana !ar 
estingue .. di OllO'IO una specie già eslinlJ. 
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.A. Si può entare in qualsiasi edtli<it. rl 
elle rende questo gioco un vtro meslro 
da esplorare . 

.A. Se vogtìamo metterci 
temporaneamente al sicuro dai Raptor 
posStamo saure in dm• atta gru. 

.A. Oui dentro è pieno di stanie da .A. Se C311ita che oo dìno,.... ci veda. 
esplorare. Non si sa mai cosa ci in..,., senz'altro si invierà da sé a entra11. 
attende dietro una port.1 chiusa. 
ｲＭＭＭ ＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭ ＭＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭ
1 DiHoAaMri di clGA.Ae! I 
: I dinosauri di Tntspa99« al comportano come -i animali. Non ci attaccano appena ci -vedono. 
I L'Intelligenza artificiele 6 atele regolata In modo che mentre le cnoatunt più piccole potranno 
1 ..,,.... paura di noi. quelle più groue potranno....., incuriosite da ciò che stiamo facendo. 
: furibonde per la noetra presenu, o atenc:he. Poeeono perlllno p<ova<e dolore o fame. Certo, la 
: maggior plll18 dei moetronl cl divontrà comunque. ma almeno prima ci penserà su. Meglio. no? 
I 
I 

: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: 
I 
I 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I 

.A. l...,_'*i.Se 
............. ....... lltln 

• ulllilili..-11.--... 
............. - r ....... Ｌ｟｡Ｎ ｾＭＭ Ｑ ＱＱＱｌ ＭＮＡｲＰＰ ］］］］］］ ］ＭＭＭＭｾＮＮｯ［Ｌ［［Ｎ［［Ｌ［［［［［ＮＮ［ＮＬＮ［［Ｌ［［［ｌ＠

I giochi ispirati a 

Jurassic Park non 
sarebbero lo stesso 
senza qualcuno di questi 

tirannosauri in giro ... 

• • 

. 
• • • • • • • • • • . 
• 

.A. Non ha ancora mangia!O. perciò a seNirà : 
qualcosa di più sostwioso di quel fucili. • 

• Noi YiSlo r1111mo ... ,m dì .., 
､￬ｮｯｳ｡ｯｮ＿ｆｲ｡ｰｯｃＪｾＭＭ ﾷ ﾷ＠

• • 



Il calcMdario iMdiApc11Aabilc cli CalMCA MGAlcr 
Videogiocator i eccoci! Anche questo mese 
s iamo tornali con la nos tra rubrica a 
Informa rvi s ull e vecc hie, m a s opra ttutto 
nuove , us cite del nostri amati videogiochi! 22 Men in Black WiNMHIW lm) m Sono ordinate pe r mese e p e r f ormato In 

22 Act ivision m THE Imi modo che possiate più fa cilmente 
Individuare que lle c he vi Inte ressano 22 Wario Land 2 - m m 
magglorma nte •.• quindi ora d ime ntica te vi 22 THE m m t utto Il resto e cominciate a va lutare le 
nuove c ompe re da fa re! Come al s olito, 29 ••• Imi m 
abbiamo Inc lus o anche I mes i passati co me 29 lnfogrames m G!I rife r ime nto !!J le date di us cita possono N.0. .. ,. G!I variare le ggerme nte. 

N.D. Sony G!I - N.0. M iii Imi I NIM§i iQNmJ 
N.D. Gremlin m GTI G!I 

Quest lor Camelot m N.0. M @MllM C!I llS 
Asteroids N.0. Eidos m GTI m 
Draken m N .D. m G!I 
81- m N .D. m Eidos G!I 
Brian Lara Cricket m N .D. m 4414 1; w mi 
DJump m N .D. Virgìn m Sierra G!I 
Heroes ol Might & Magie 3 m N.D. •••1•a•wm G!I 

lfl..H®by m N.D. m Virgin m Acclaim G!I 
Requiem m N.D. gm;w11ow m l i la 

N.D. a m N.D. Virgin m lnfogrames Ila 
Soulbringer m N.D. , .• m Ila 
T.ri."-81.J.Qm m N.D. Take Two m Ila 
Turok 2 m N.D. Resident Evil mm•••11m1 Ila ... ShliilOW8iii tti8 Em ·re White Label lii) la 

Tank Racer ftl Nfi m m 
8 e StiiiiLCi!p lnterplay N.D. TOCA2 C/masters m MicroProse G!I 

N.D. Viva Football Dmll m Star Trek Primo Contatto I& i i HAli!J 

8 GTI rm!I ...... Activision G!I 
m I MIAl+ i'WllS 

8 m Sth Eidos Ubisoft m m Sth .. G!I m Sth EA G!I 
m Sth W@il G!I 
m Sth 

m 12th Global Dominion 
N.D. 
N.D. ... N.D . ,.,, ... ... 

" N.D. lmJ -Cl rm!I N.D. m 
ｾ＠ m .D . mt m ... ... m N.D. Fox ｾ＠... ... m N .D. •• &•• 

I 
N.D. Sony 
N.D. MINI 

rm!I N.D. Virgin 
L 

I 

rm!I N.D. W! -ｾ＠ THE rm!I N.D. EA -Gex m N.D. Rayman 2 I UOM I IMNM --... 



N.D. im 
la 
la m NOV 
m DIC 
la DIC 
la N.D. 
m N.D. 
m N.D. $quare 
m N.D. 
m N.D. Psygnosis 
m N.D. 
m N.D. 
m N.D. 
m N.D. 
m N.D. 
m N.D. Sony 
m N.D. 
m N.D. Namco 

N.D. Silent Hill 
N.D . $p)!(l> tll!I Dcagon.2 Sony 

. o NJ). Tenchu 2 
N.D. mn 
N.D. mn 
N.D. mn 
N.D. mn 
N.D. mn 
N.D. mn 
N.D. li: N.D. 
N.D. EA Imi - N.D. Imi 

C/masters Imi 
Imi 

N.D. Activision Imi 
.o. Imi 

N.D. Activision m 
N.D m 
N.D. Sega -.D. -N.D. Sega -.D. -• N.D . -.D. -GTI N.D. - iii N.D. -N.D. Sega - ｾ＠

N.D. Pen Pen Trilcelon - "" .... 
N.D. i Sega - I Res Evi!: Code Veronica -- ｾ＠

Perfect Dark m - I im -la -la - ' 

N -



TOMa 
RAIDER 
LA llWSSIMA 
TORNA SULLA PI.A 
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Normalmente, 
d i r·ronte a u n 
9 loc o 
preceduto da 
una campagna 

di la n cio v ist osa e 
lune• come que lla di 
Ze lda, sare mmo portati 
a una estre ma 
pr·ude nz.a. Capita 
s peuo c he prodotti 
cosi oeannatl prima d e l 
loro a rrivo finiscano 
p er non essere affatto 
a ll'altezza d e lle 
asp e ttative c he h anno 

s u scita to. 
Con tuuo ciò che 
Nintendo ha sband1eroto 
n1 quattro venti. questa 
nuova versione di 
Zekt.8 ne aveva d• 
aspettattve da 

Questo si prearn11cia 
cm il gioco per 
Nintelllo 84 pii 
il1lOrtMte dal - Il 
SUper Mario 84, ed è 
garantito che si 
trasformerà In un 
nuovo, entusiasmante 
classico di Mlyamoto. 
D'altronde, chi poteva 
dubitare di lul? 

sodchsfore Per fOf'tuna 
Miyamoto e lo tu& squadra c1 
hanno messo davvero •I cu0<e 
nel cono de• tro anni dt lavoro 
d1 sviluppo del g.oco. e s1 
vede- Zelda trabocca dt tdee e 
d1 s1tuaz1on1 che soltanto 
qualcuno cho ai prooccupa fino 
1n fondo de• p1opfi g10<:h1 o d1 
chi li ut1llzzcrb poteva creare 
La stor'1a ò molto olobortlto. Il 
pubblico o cui si dvotgo è 
composto doi oiocotor. ph'.I 
giovl'll,i, mo ci aono tocchi 
caratteristici ''' stile fontosy 
che potranno esecro 
apprezzati do chiunque. lo 
stile d1 gioco npronde gli 
elemenll p1U vnl1d1 di M arto 64. 
F1nal Fantasy e delle 
precedenti verat0n• d• Zelda eh 
mescola frno e creare un vero 
capdavoro tnd1menst0nate 

Il nostro compito principale consiste nel l'llCCogliere 
tre pietre spirituali. Ci pennetterenno di utilizzare Il 

Tempio del Tempo, e sarà 11 che Inizierà Il vero 
divertimento. La dolce Saria ci aiuterà a capire dove 
andare se ci perderemo, ma se riusciremo a portare a 
tennine le ricerche dell'albero Deku, di Goran City e 
di Kora non avremo alcun problema. 

• Dovremo wmt 11 Sttonda Pltlra 
fra gU abitanti di 6011n City. eh• ptrò ci 
daranno Star10 t iuto. 



c11:?1Ot.e.11' t.':: t .11 t{.' a a; 
Per aiutarci a concentrarci sulla trama e sugli elementi 
avventurosi, invece di farci preoccupare con ostici balzi in 
stile platform. Miyamoto ha compiuto la scelta senza 
precedenti di rendere automatici tutti i salti di Zelda. Non 
avremo che da correre fino all'orlo del precipi zio e il gioco 
farà da sé la parte più difficile. posto che ci troviamo nella 
giusta posizione e non cambiamo idea a mezz'aria. Inoltre, 
quando andremo sott'acqua non rischieremo di annegare. 

Tutti gli elementi più ostici e 
potenzialmente frustranti. 
come i salti. sono stati 
eliminati grazie al sistema di 
comando 'tutto con un solo 
pulsante'. Risolti questi 
problemi, fa storia è libera di 
dispiegarsi e ci trascina 
davvero al suo interno. La 
quantità di esplorazioni da 
compiere in Zelda è veramente 

.hlcredibile. Malgrado l'aiuto 
fornitoci in qualche misura 
dalla nostra amica fata e dalle 
persone che incontriamo lungo 
il cammino. ci vorrà un bel po' 
di tempo per venirne a capo. 
Poi. naturalmente. ci sono gli 

Hynde sta al centro della parte 
iniziale del gioco. Da qui 
potremo llllJIJiungere il Castello 
di Hyrule, il Lon Lon Ranch, la 
Montagna della Morte. il 
villaggio di Kakariko, il ragno di 
Kora e il Mercato. 
Se abbiamo bisogno di far 
passare un po' di tempo perché 
uno degli eventi del gioco abbia 
luogo, q.- è il posto adatto. 
Attenzione, però: salteranno 
fuori alcuni personaggi 

veramente bizzarri ... 

trovare 
chiavi e 
azionare 
interruttori. 
Ci 
troveremo 
dawero 
spiazzati. 
Tuttavia, a 
dìHerenza d1 
quanto avviene nella maggior 
parte dei giochi di 
ruolo. in cui finiamo 
per rinunciare. in 
Zelda potremo 

à Abbastaoza mio. bi polretlo 
acquistwe gli oggetti cbe ci serviran11 
per le ooslre awenlure. 

... R Wlll-111 di Zelda. t qui elle il 
gioco ioizia a farsi duri per Link. 

• Già. e se avessero 
preso l'idea daua storia 
di Giona nel ventre deua 
baltna? Grandioso. 

..... 
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In cima all'invitante Montagna della Morte troveremo una città piena di bizzarri 
mangiatori di pietre. Hanno bisogno del nostro aiuto per t rovare nuove fonti di 
sostentamento. Dovremo perciò conquistare la caverna per fornirgliele. Come potremo 
mai far aprire la bocca al drago? Perché in quella stanza senza uscita ci sono tutte 
quelle bombe? Dove ha imparato a ballare il campo dei mangia-pietre? 

a tr'Ovar'e la SOiuzione Se W soltanto ci guarderemo 
un po• attorno. Il più 

delle volte c1 ritroveremo a 
darci degli 1d1oti. qua1ldo ci 
tender'emo conto di quanto 
semplice fosse la solvzione. 
Dal punto di vista della grafica. 
Zelda è un capolavoro. Sono 
nusciti a Cr'eare u1l ambiente 
tndimensio1lale molto più 
dettagliato nspetto a roba 
come Tomb Raider 3. super· 
rifinito ma pieno di piccoli 
difetti. C'è una magg1or'e 
varietà nei diversi hvelh. oltre 
all'ulteriore fascino 

determinato da alcune 
sequenze chiave d1 un realismo 
quasi fotografico. come per 
esempio le ripr'ese estefne del 
Tempio del Tempo. In effetti, è 
soltanto quando compaiono le 
tradizion(lli creature in stile 
Nintendo che ci si rende conto 
che tutto ciò è stato stipato su 
una semplice cartuccia invece 
che su un CD. Il che dà 
un'idea di quanta par'te di un 
CD venga sprecata dalla 
maggior' parte degli 
sviluppaton. Vista la quantità d1 
esplorazioni e spostamenti che 
ci attendono nel corso del 

gioco. comunque. è una veta 
fortuna che il suo aspetto sia 
cosi affascinante. La maggior 
par'te dei giochi d1 ruolo che ci 
è capitata d1 veder'e 11l1z1a con 
rutilanti sequenze di eventi. ma 
non riesce a mantenere vivo 
l'interesse del giocatore per 
p1U d1 metà str'ada. Questo 
si91lifìca che per la restante 
parte del gioco finiamo per 
proseguire solo perché o rmai 
siamo arrivati troppo avanti e 
abbiamo speso tr'oppo denar'o 
per lasciar perdere tu110. Con 
Zelda. questo non ci capiterà. 
Il modo in cui la trama si 

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

(ll 1!RMl1!1l 1IMf j jl!@l:fll 
Dovremmo sapere tutti 0tmai che Miyamoto ha la passione di nascondere le cose. Abbiamo trovato 
trucchetti a dozzine, perciò attenzione: teniamo d'occhio tutto ciò che non ha un 'aspetto normale' ... 

.l IU!slo sembra fuori posto su questo 
muro. Pluviamo a lar1o sabre • stiamo a 
Yeilm cosa succede_. 

.l ... già. ne eravamo sicuri. Abbiamo 
trovalo una mnza segn!la pi•na di 
bonus e di oggetti. 



sviluppa. introducendo 
continuamente nuovi 
personaggi e nuovi elementi. ci 
costringe letteralmente a 
proseguire a oltranza per 
scoprire cosa succederà 
più oltre. invece che 
lasciarci trascinare 
passivamente da un 
settore all'altro senza 
avere la più pallida idea 
di cosa stia 
succedendo e perché. 
Mmm ... 
Diciamolo chiaramente: 
Zelda è un vero 
gioiello di gioco. La 
curva dì 
apprendimento è 
pel'fetta. Non si ha 
mai la sensazione 
di essere 
sopraffatti do 
quanto succede 
intomo a noi e. 
ciò che più 
conta. non ci si 
sente mai impotenti o 
intimiditi di fronte agli 
enigmi e alle ncerche da 
compier'&. Non arriva mai quel 
classico momento di 
frustrazione che ci induce a 
spegnere l'interruttore. e il 
desiderio di esplorare tutto ciò 
che Il gioco ha da 
offri(e potrebbe e 
ve(amente 
impadronirsi della • 
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Al termine di qualche faticosa esplorazione, 
prepariamoci a incontrare qualche boss ... t ipo questo 
mostriciattolo troppo cresciuto, per esempio . Scopriamo 
qual è Il loro punto debole Cgli spunt i per capirlo non cl 
mancheranno) e sfruttiamolo fino a farli fuori. 

• 
nostro vita per intere 
sottlmano 

Potremo anche fmire d 
g.oco 1n un patO d1 settimane. 
ma non evremo encora visto 
tvuo Questo • uno dei pochi 
htot. che r.pogano pienamente 

Tenlemo a pmtalll cl ......, C.-. e vitamine. pen:h6 con Zelda 
-• fse pertulla la.-. Quando cl -emo alfaria 
eper1a. come nel c.m.,o di Hynile, noi-mo che M giomo IMcl9 I 
poeto alla-· Delarminali eventi ｾ＠ - luogo eolo In 
preciel momenti. Per esempio M becchino 11 pre ...... eolo dopo le 
IO di-. pen:iò dcMemo far pa-. il lltmpo e..._ d'occ:ND 
.. plelnt per arrivare al momenlo ..-. i.. - peggloll 
ecmcbw> di ,_, quindi preparlllmoc:i • - I • 

d 1empo 1rascorso a g;ocarc1 
esplorandono ogni più remoto 
angolino. Zelda è uno dei 
91oc:ll1 ｾ＠ importanti cho 
Ntntendo abbta mai prodotto 
per ti N1ntcndo 64 
Da motto tempo N1ntendo 



manco un pezzo do novanta 1n 
grado d1 competefe con 1 

g1och1 per la PtaySuuion. e 
secondo 11 parere d• moht 11 
Nontendo 64 Sto perdendo 
terreno ne• confronti della 
console Sony Zelda capovolge 
la s11ue11one. mostrando a tutti 
che dJ fronte olla vera quahtà 
non c1 sono né grafica 
speuocolare né g1och1 su CO 
che tengano Oconno of nme è 
esattamonte questo gcn1t1htà 
pura al 100 % oppllcoto a un 
v1doog1oco 

Uno dei più pregevoli 91och1 di 
ruolo d1 tut11 1 tempi. e 
senz'allro 11 nuovo asso nelle 
manica del N1ntendo 64 Tutte 
le console non vedono l'ora d1 
osprtare questo gioco. perct6 
deve essere nostro 
Se Mano 64 è stato 11 g.oco 
che con un corpo d1 mano ha 
piazzato 11 N1nteodo 64 m cuna 
afta nostra lista della spesa ol 
momento della suo uscua 
Zelda è quello che c• 
renderà molto f1en dcl IA, 
nostro acquisto. J{I 

"Avanti Link. mostraci cosa sai lare!". La squadra di Cames 
M<>ster svela le sue prime impressioni sul nuovo Zelda ... 

t ...... elle Hial!ndo ba 

'"""* "' ""*' ;oc. lino • perlrJioNrt • ..,.. ..... 
Ci - • saa:o ti palieRla. cesa 
dita1111ipoD1111tmtNKI .. 
UID! E poi. Ulo qo* pn saile 
IUCdll!llse clii ...... "'" "' • là llOll mi piaaiolw per ... _ 
Oelil .-. è "' gioco benissimo: 
cloYe$!Ì mai ...... lii paio di 
selliniane libere. lt4da sartbbe I 
sis1t<na ideale per impiegarle ...• 

"Non nn.. • """"' uti .. roba 
che domi ...... """"' gioco: ci 
ho - secoli solo per""""' 
l'alloro! Però ni sono imamorala di 
link. Penso elle sia ICCllionale i 
modo in aJi ーｾ Ｎ＠ Clliacd1ierare 
"" "' allri penonaggi è d3welo 
belo. perii .• llOll importa .. le 
,,..,...,,.,;,, appaiono per iscrilo . 
....... clii ,;, audio. Al1dle 
raccoglìon Mli quei giiglli è 
...._ lkl""' """"! 

• o .. ndo nu«iamo 
perdiamo tulle le 
n .Pecalll. 
percM-....111 
SK<Otiassali 

i--.tvstnr *' • 
.... liina clii !iilunerve 
"";oc. .• poi""' loggl<t I suo 
ll1Ìallll. quando VOGLIO GIOCARCI 
IO. A dirt hn ho c"'31D di 
8'IÙ1 lt4da I più a bigo 
possllile:. ｾｩ＠ suoi 
wgrn per coolo mio. a casa. 
PtrcilJ. ""' pouo llire elle ques1D 
sia I Mìpr Gioco ､ｩｾ＠ i Tempi 
Non llnCGl1. ...... Ma per qutl 
poco clii ci ho giocalo. IDglie 
ｾｬｲ･ｳｰｩｮｬ ＢＮ＠-----

,.. .... .,.dit .. giDto 
..... Mi.la 
........... il ""*' caso. t 
da llOll cndn .. ..,.iitì ti 
ballibtall illlnli che si 
wrilicaoo. "" Mli che lollano per 
anivart lii po' più..,.,..; dogli allri 
Apptna quaial1o scopre .... par1! 
nuova. i IUllll un "No. dài. non cimi 
nie1111. vorJìti scoprirlo da soi.r. 
Zelda llllbocca di classica magia 
Hinlendo. Tutto e bello come s11e1,1va1110 Il 

prnno yra111le !JIDCO 1h ruolo 11e1 
Umlenilo 64 e 11 11 .1llro cl;iss1co cli 
r.11yamoto f davvero un !JlillUle' 

Se a piact questo p111V11.., I 1m1 d1 
ruolo d1spon1b1h per f11ntendo 64 sono un 
po' scanan.i, ptmo f1rcmo 1t1egllO 1 farci 
un altro giretto con Super hl•rio 64 

I 
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Starshot rappresenta l'ultimo tentativo per Nintendo 64 di battere Banjo con le sue stesse armi. Ci è 
riuscito? Beh, proviamo a indovinare ... 

-·-· ........ ....-.. .,_._ 
_.....,[ 7 ••• -

11 E I 11 .. 1 ,_.r 
-MT A ... _ln -::...-::;-.::... 

abbondenza nel gioco. Saltare da una 
piattafoona plde come un pisello a 
un'altra è già ablles18nza dfllclle. ma se 

conte11ipotao"""''"'rtecl sl-
ITlsurare con una telearnenl manuale, 

- ....... 

alora la cosa """'118 un vero ilcubo. 
Non risUla tnollre cfàrto 1 latto che I 
nemici cl scagiOO addooso di bJttO dal 
p'OCioo momento in cui inlllarno • 
gioan. Nelle sue petti miglori, 
Starshot oonfoode le Idee. Noie 
peggiori, dà una sensazione - a 
quela che si pn:M1 guanlando la TV da 
motto W:t>o. Cer1o non è Mio colpe 
della telecamera. Tutto Slsshot. nel 
CO<f!llesso. è un po' dfllclle. Le 
plattafame sono spesso 
mboocoplch&. e un solo piOOOlssimo 
errore pub costarci Mto la latice 
rrpegata per anMl<e fino. quel punto. 
I che. come è laclle aspettanll. è 
｢Ｇ･ｬ ＱＱＱＸｦ ｾＱｍｍｲｴ｡＠ scoociante quatd> ci 
si "°"" a tre quri del camrrlno lungo 
una sene d salti. Forae l'unica 8f1COt8 
di saM>zm del gioco sta nel latto che I 
punti di """'8l8gglo sono 
ｾｶｩ｣ｩｮｩ＠ tra loro: altrimenti 
•loclle<ebbe d!Mlei'O di far sellare le 
ooronarie • chlurque. Alten2lone pelÒ: 

ottimamente delneatJ ooche ri 
lootanarua. Le cimMsoono 00. 1"""11, 
1nolll'&, sono sbalofdrtiYe. a Si domanda 
dawe<ocomeab!J;anolattoo 

à Starshol Corre di qua e di là 
indossando un costume arancione. 
Viene in mente Ili parola 'pacchiano'. 

PIÙ STIIANO È MEGllO È 

t-lente affatto. Ooè, lnfogrames 
è senz'altro - e V-Rally 99, 

pnMCo su ques1o stesso numero. 
ne è la pn:MI. Forse. però. non è 
ancot8 abi>estanza -dapot..
slldare t pesi massimi di cui sopra. 
Ecco pen:hé Starshol non r1eoce 
nenvneno od awtc:horsi a llerjo o a 
Mwlo. Come tutti sappiamo bene. 
dietro og'i IMIOOlu'8 trtdimenslonaie di 
boon IM!lto c'è una telecamera di 
q.ialitA e quela d Starshot è. 
- ""'J)nll1dentte. qJOSi 
Interamente manuale. ｾＮｬｯ＠
scopo è di assicurare la ｾ＠
libertà possllle al giocatore. ""'"'"""" 
cool zoomare IMWlti e indieCro per 
ct.lometri. fino a Inquadrare I 
fondoschlena ossuto del personaggo 
ｾ Ｍ Tutto ciò va anche bene, 
fhc:M non cl tnMamo alla prese con i 
salti auper1)!'0clsl presenti in 

Stan!hol non è aflatto un postioclo. I 
IM!lli vengono preoentall h modo 
ｾＭ moetreno una rooùMlle 
- ai dettagli e fondali 

metterci dentro tutta questa 
roba. Alcuro settori di 
Tortul'e\'o'()lid, il CUI nome 

·mondo dEle tort'"" • è eloquente. 
e l'ast.rona'Ye Virtua Orcvs sono 
veramente innovativi L"IOSOita trama 
mantiene l'azione testSSlf"OO e frt!OObea. 
offrendo una incredbile vanetà che 
<lClmJlf'!r<le sal>lataggi e rapmenb 
Tuttavia. Starshot non è Mano. In realt8 
non è nemneno MystJcal N1,.... ｾ＠ belo. 
ma non ecx:&ZIOr'lale. Doamo che SI 
pazza a metà strada. 
E un gioco in cli pioooli difetti finiscono 
pe< influire molto. Sul P'8flO tecrw::o. è 
pieno d1 l00Ch1 dell2lOSI. Purtrowo. 
pe<ò. la sua giOCablità manca 
decisamente degli elementi pù A':ll. 
dio.oettenb 00. giochi flore. J:il1 

Space Cucus ha il cora9910 1h ･ｳｳ･ｾ＠
rhverso e c111esce tlel farlo 11eto 11011 
riesce arl ac11ms1re la g1ocal11hta lhmla e 
sconevole ｾ Ｑ＠ 8an10 e rh Mano Peccalo 

n. 
Se c1 piace questD proviamo Ba1110 che 
c1lara 1mpazme quasi come Il PRlf.10 
gtDCO per rhntemlo 64 f.1ano 64 Anche 
r.lysllcal rJm1a vale un occluata 
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Due. •• -·· zero! Terza raund! Nel primo round, con il suo Mega Drive, Sega le ha suonate 
di santa ragione allo SNES di Nintendo. Otlesto peso massimo, però, una volta così fiero, si 
è preso una bella bastonatura nel secondo round, quello dei 32 bit, quando la PlayStation 

di Sony ha fatto polpette del suo Satum. Ora è nu-amente il momento di incrociare i 
guantoni e Sega, con il naso un po' sanguinante ma con gli occhi pieni di fredda 

determinazione, è salita sul ring per la terza volta. E ••• cosa succede? Sega ha dei muscoli 
grossi come palloni! Il suo Dreamcast ha sete di sangue! Nintendo e Sony devono 

affrontare un gran contendente! Sega sta per immettere sul ｭ･ｾ＠ la COlmole più 
pobllllB, più spallacalm9 e più mllalla•llB del pllmetaJ Che rivinc:ita! 

-
\ 
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11 ...... - a •• .... •• .... .. .... ...... alla testa, P@fCÌÒ abbiamo messo disieme questo I 
- _... • La prossima l'IO\lttà nel mondo dele console che fal'à oome(O speciale, che comprende tutto ciò che 
..,..... - - bella mostro di sé ne; negoz; è i Dreamcast do Sega. ch;unque pwelllle vole< sape<• sol Dreamcast. Nel I 

I Come tutte le nl.JOlle console. si presooterà oorne la momento in cui i nostri lettort avmMO sott'occhio 

1 
111• I più potente maoch;na da goocl> del poaneta. queste ng,e, noi saremo onchk>dati davanb al nostro 
ｾ＠ .... - Dopoevtto. questo è i progresso. A rendere cosi Dreamcast pe<SOnale Cimportoto fresco lrosco dal 
- - • speciale ;1 Dreamcast sono le dimension; del passo Qoppone. natu,..,mentel. A leuura conclusa. // 

I - • Ｚｩ［ＺＧＺＧＺＮＺ］ｾ］＠ e E trv'anti che compie e l'eocezionale miglioramento che nessuno potrè fare a meno d1 oontare i g10mi che / Ｎ ｾ Ｎ ｴ ＬＮＮ＠
: - ...- • .... • le ........ è in grado di coslitlJO(e. Si presenta ;nfatti,.. r'òalta ancoro e; dMdono dal ｦ ｡ｾ＠ lancio europeo. Ne 
I - a: I .. 'I I IIIIP N con una potenza increchbile. una favdosa batteria di siamo certi ... Quindi. senza u1teri0ri ｰｲ･｡ｾＮ＠
: - - - giochi e un prezzo molto Interessante. Si sa: noi ci dichiariamo aperto il supplemento esclusivo di 
1 Ile ,... • - • Gamos Mastor andiamo pazzi per le novità. e Gamos Master sul Dreamcastl Che il gioco abbia 
: •l11taaa. llllt • .. - --• questa storia def Oreamcast ci ha veromente dato iniZio ... 
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Questa combinazione di plastica, silicio e anni di lavorazione ha causato a ragione 
mollo clamore. Sotto Il suo Involucro rigido si nascondono Il più avanzato dei 
microprocessori e Il più scattante del processori grafici, oltre a espansioni di RAM e 
svariate possibilità di collegamento. Mmm, che delizia ... 

... 
E 

il_ ... _ principale, 

........ che farà ... ,.._,,, 

..-u--.... 
Sopra cl sono - pulsanti 
.,-al tatto: - serve per 
acce-oto, ranro per apttre 11 
ｾｬｯＮ＠ Possiamo asslcura>e lln 
da ora che Il ｾｬｯ＠ ha un 
meccanismo davvero tunzionalo. -· Quella parte bfillante nel mezzo é l'Wxicatore 
11.minooo del'aocensiooe. A òlJminarsi 
propriamente è la parte anteriore. ma anche 
quela specie di cristallo in stile ,..,.,, oge posto 
s.J oopercNo del'alogglamento del CO. dal 
momento che è proprio vlcl........,. si illumina 
I tutto dà una sensazione di magia ed è 
"""""""te ben fatto: ciò fa parte del'aworente 
c.pacità del Dn>amcast di 'tmsfomwe I noslll 
sogni' in m.altà. da CUi il nome della console. 
C..to. queste sono solo sdocchezze ... ma 
reffetto è fantasbCO. Su11a parte anteriore Ci 

sono quattm ;ng,essi per iOYl>ad dall'oria 
tona, MChe se g. spono<b "'se sooo 
so.p<endentemente p;ecoiì e poco 

ngombranti, cons.clef'ata 
l'enoime quantità di da• desm>ata 
a passare attraverso di bo a 

causa dela ｾ､･ｬ＠ pad. Dall'altm lato Ci 
sono ｾｳｯ＠ per l'olomentatore e l'usata pe< d 
tel<Msore. Tale useita sarà 1J9uole on tutto d 
mondo. In QaScun paese sarà fom110 inSieme 
alla oonsole il calJO adat10. oon una estremità da 
inserire nel Oreamcast e l'altra nel televisore. 
Perciò. in E...opa posSiamo attenderci un 
SOf11Jlice C1M> da oolegore con l'ontema. 
mentre chi ｾ＠ assicurarsi la visione più rWbda 
avrà la possol>litò <i acquista<e un CIM> di 
oonnessione con la presa SCART: molto 
migliore. La più Wlteressante delle aperture 
presenti sul retro della oonsde è 
però la presa per i modem. che 
re<1de il dispooitivo pronto per 
lntemet non appena estratto dala 
confezione. Uau ... un momento 
però. La ve<sione del Dreomcast 
in vendita ｉｮｾ＠ e neglo Stati 
Uniti dispooil <i questa presa. ma 
al momento rimane Wbbio se anche 
noi eompel potremo godere di Wle 
benelioo. Pe<ché? I fatto è che i 
Giappone e <ji Stab Unrti sono mollo 
più 'cablatl dì 1'10i. Là le telefonate 
urbane non costano ""3. quindi• collegameoto 
cor1 lntemet è groturto. lnoltm Sega ha già 
sperimenlato in enttarnbi i paesi il sistema d 

DEMO DREAMCAST: IRIMAJIRl-SAN... · 
Nell'altm demo del Dreamcast appare la tasta del boss di Sega Shoichiro lrimajiri che galleggia nell'aria e viene sottoposta a b'atlamenti 
1piacevoli di ogni tipo. Se i giochi saranno in grado di mostrare solo la metà di tutti questi effetti speciali. ci aspetta un .ero spettacolo. 

" Elti! IJtla - citi galtggia _. il un " Belo dml111. l uci calorlte ruaaoo in 
i1c1ilo! l'9fÙ SIAtlJla ｡ｾｬｬ｡ｳｬ｡ｬｚ｡＠ -· ortiila iltlDntOI alla sua mcca. 
lutlD IMne nic000.,? ______ ,..,,,illl,,m,,.Ìllllt= Hla.,,.,i,n lempo reale. 6<ande! 

. Sul ........... , ........ il. dli 
Dnamcasl -- tlticabri 
doposàoo 11 soa- in un sact:Mao! 

"E .-1 Miliardi ili ,icco9 _dli 
signor lrillajiri .......... i• gin ..... 
senitnlalDsse. 



O 
uesu è la parte del sistema che terremo 
letteralmente nelle nosbe mani. 
Cho ha boooa memoria noterà delle analogie coo Il vecchoo 
pad analogìco del Satum di Sega. Il pad è un arnese breve 

e tozzo. che appar'e pù rozzo e meno precsso deU"affusolato joypad 
del N•ntcoclo 64 e assoo1iglia pù al Doal Shock di Sooy. 
A 00-Stm o sono quauro putsant1 oolomt1 che pi:-ernut1 
ptcdJcono un piacevole scatto deciso. 
Niente tasti latemli: al loro posto ca sono doe 
lrlten\ltlon. AJ centfo. u1l unico e morbido 
pulSMte d1 avvio completa • <p.1adro del ooinand1. 
Solo • ., ptjsanh. quro? Si. e g>à <palche 
SV1ll4)f>atorc ha storto il naso. Pa,.e che 
dovranno fafe qualche sfoao 111 più rispetto al 
solrto pc' adatta,.e 1 loto giochi al &stema di 
coma•>do. Quella gronde apO<turo che si può 
vcdefe nel meuo è la Mcst.m attrovcr'SO la 
quale Sa potrà V1Suahzzam il Vàrtual Me1no.y 
Systom. Senza tale accessorio• sistema di 
comando appare da'tl\,l(l(O bflJtto. potehé lascia 
ontrovederc la p<esa d• oo11c9'lmento del VMS 
nella paote postenom dela cavità. Sotto 
quest'ultima c'è un altro alkwamento PEl' VMS. 
ciò significa che pouemo scamblar·e dati 
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attJ'è'.lVef'SO due VMS. o ullhzzafe gioctj che ne 
1'1Ch1edano due 11l una volta. Dal momeoto che il pad 
non ha la funzione di 'tromrto'. la seconda presa 
pottà anche essere utilizzata per iflser'llVi un 
acoessono adatto a tale scopo. 
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Si possono collegare al pad due VMS 
contemporaneamente, o il dispositivo 
opzionale che fa tremare il pad! 

11 VMS è - ､･ｧｬｩｾ＠ plil 
-del-SI 
-diomaschetladi--dl-. Sopra C• sono <Le pulsanti CA e Bl per 

giocare. conie •1 un Game Boy. un tasto per 

seiez,onare la modahtè d giOco e uno per 
regolare le fu.-.; a oroiog>o. calendario e 
5'egia. A completate i oomandi c'è infòne un 
p;ccolo pulsante d>re-. che funrona 
benissimo anche se maneggato da un adulto. 
La porte postenore'<lel'oggetto oopta 
rologg"""""to per le batteoe. meotre quelo 
superiore p<esenta un cope<coo aprble che 
nasconde uno oomessione <i> grand• 
chmeo..,,., composUl da due parti Dorante •I 
normale ut.izzo d coperch<> nmane ct>uso. ma 
quando """""'° collegare i VMS d nostro 
Oreamcast o a un altro VMS non dovremo 
lare altro che ri""°""oo <facendo attenzione a 
non perderlo> e collegarlo. OltJe ad assicurore 
le onnai consuete funzK>ni de una scheda di 

SBIRCIANDO NB. BUCO ... 
Questa apertura ci permette di vedere il VMS 
ottostante. Uau! 

memoria. come salvataggio de> 
giochi. de> replay e dei tempo e 
possilihtà <i ｾＮｮ＠ .... oonsole 
di un amco. il VMS oonsente allri 
tnxx:hetti ancora più esaltanti. Può Wlfatti 
funronM? come oonsole >ndipendente per i 
g>och" Serè cosi possble che il alcuni INeli <i 
un gooo per •I Oreamcast razione si sposo sù 
VMS. In altre parole. si potrà giocare un mn;. 
QK>OO sù VMS. e i suo risùtato lìnale potrà 
essere utituato nel gioco completo. In questo 
modo pottemo potenziare le .-re armi. 
scopnre codb per aprire le pone o omporore 
0<00• per• goch• anche <pando saremo 
lont.,.. dal nostro Oreamcast. .. per esempoo 
dautobus' Une volta nen1rati a casa. 



I l - migliore per avere ..,.Idea - potenzialità del 
a.eamcast consiste nel mette.., 

a -nto Il suo contenuto 
teenologlco con quelo del suol 
concorrenti. 
La sua gora d qual;ficozione per ;1 totolo d 
Console Più Polente d; Tutb ; Temp " apre 
con prestazioni 1mpressionant1 nella gestiOne 
dei pol;gon" La PloyStatJon ne gestosce ciroa 
30.000. a N1ntendo 64 8''1ncirca 40.000. I 
computer si piazzano piU o meno allo $tesso 
!Nelo. mo i mode!; potenz;,,o oon schede 3Dfx 
o Power VR sono on 9""<fo do sparaoe sUlo 
schenno cent;""" d ｾ＠ d polgoni. 

del'w11>ego <lel'vlUmo gndo on temw>i do 
mieroprocesSOri. A fat girare il tutto è infatb on 
processo<e Hotact; SH4 a 128 b<t. che 
secondo Sega è "'8ttoo "'1te m9<>re del 
Pentium 2 a 226 MHt. E in grado di oorrpere 
t .4 G;ga do opet<>OOno ;n virgola mol"1e al 
secondo. di fronte alla rnsera p<est<IOOne di 
0.4 G;ga .._,nta dai c;oiJ;nato d; Aidge 
Racer. In altre porole. questo p<000ssore è 
&eci volte più polente rispetto al suo 
'!rateino' vtizzato nel Satum• l'SH2. A fianco 
d questo po1entiSSimo pt(X:lessore opera d 
sistema di CirttJb Wltegmti NEC PoY.oer VR2. lo 
stesso che sta facendo del PC la patoia dei 

Wi1Ciows '95 e Windows '98. 
realizzaU da Mocroso/t. Sappiamo che a 

ｾｾｾｬ｡］ｾｾＺ［ＺｾｯｧｾｴＺ＠ l!WMll\l11f:l ij:1111w:1t:111i1r:t1 
3 d Sega, on questo caso ., porla 
di OtCa 1 500.000 po1;gon;, 
fncredi>ilmente. il 

mo11J Mocrosolt non sia $lll1)0loca, ma non SI 
può negooe che I suo possente Sistema 
operatM> Windows '95/'98 s;a ;nstaHato sv 
mllorn e mloono di oomputer. e che Sia IL 
SiStema su 001 si basa lo SVIiuppo. Il risultato d1 
Mto ciò è che sao\ oncredbimente facile 
adattare al Oreamcast o gochl per PC. Inoltre. 
i fatto d ave<e a bordo Mocrooolt. la pou 
grande ｾ＠ pi'Oduttnc<l d programmo 
del mondo. rapptese-nta una garanz.a di 
prim'ordone per la nostra console. Scatrbando 
due choacch;ere ccon uno svluppatooe Cche ha 
ctiesto di nmanere lltlOfWTIO) Games Master 
ha saputo che la sua SOCietè è nusc;ta ad 
adatta<e pe<fettamente al Oreamcast uno dei 
""" mogloori g<x!l; per compvte<. per mezzo 
del suo Sistemo di SvikWQ per Dreamcast. on 
appena quattro settimane1 Se è veramente 
oosi facile. non c'è mgiOOe per noo aspettarsi 
versioni per Oreamcast di rum i gic.Xh1 piÙ 
tosti per PC1 Per immagazzinare tab giOChl. 

Questo strepiloso volante è d'obbligo 
per spremere il meglio da Sega Rally 2. 

Oreomcost polleblJe 
essere on grado d 
battere anche queste 
presta:ooni. I dati 
conoscivb al momento 
par1ano di 3.000.000 di 
pol;gono al secondo. i 
che 519nifica. in parole 
povere. due volte 
megloo di Virtva f'oghter 
31 Questo dato si riferisce potò ai po1gon; 
prM d textixe. mentre in presenza di texture. .,,_,con effetto di luce e altte -... le 
ptestaZ>Onl saramo molto infeoon. Il sistema 
da sala gocho Model 3. cK>è quello di Virtua 
P.giter 3. Scvd Race e Sego Roly 2. è;., 
9""<fo di disegnare po1ogon; _..b do grando 
dimensi<n. Pe< stare al passo. l Oreamcast 
deve invece proiettarne un numero piU 
elevato. pe<aò la grafica delo versione d; 
Vortua P.giter 3 per Oreamcas1 NON sara 

'00. volte 019ìore'. La sua potenza d 
oontmlo dei po1;gon;, però. è ;n 

grado di battere alcu" peso 
massim delle sale gòocR. 

Questi dati 
irrvessionanb sono 

I risultato 

giochi pl1 recenti ed entus0smanb. Il 
PQ'\'ler VR2 è \#'I sistema shidtato per 

m"°"""' o pologoro. Non fo 
roent'altro che questo Apploca lofO 
le texture e li sposta. 

consentencb al computer di 
dedialtsi al gO<>o. È onsomma 
questo dsposotM> 
espressamente nservato al 
oontrollo dei pologon;, 

;nsaeme,. 16 MB di RAM do 
memoria Cla PlayStatK>n ha 2 MSI 

dò che penneue ai gocho per I O""'"'°"st d 
spccare il volo Il Power VR2 è inoltre in 

grado d sfoderare tutle le piU recen• 
claYolene in leonini di ammorbdimerito dele 
textl.M"t? Un S*Stema detto "tri·linear m1p· 
mappng' sfumo i bo«i de> pologoro ed ehmona 
l'effetto ·o cubeW' dcMito ai pcxel. Pe< fi,.,re, 
tutti i pi(J recenb effetti ci illl#llinaoone. 
trasparenza. nebbia e nfrazione sono 
supportab e a portata di mano. Più facile sarà 
creare giochi per il Oreamcast. più giochi a 
sarenno in circolazione. e a fornire un ulteriote 
｡ｩｵｴｯｾ＠ sviluppatori c'è il sistema operativo 
Windows a. Si tratta semplicemente di una 
veroone dei sistemi opemtM per ｾ･ｲ＠

• Oreamcast si serve di un 'attore CO 
OOOl)letamen.te noe:wo. che gira a una 
,,.!ootà sei volte supenore a ..,.Oa del 
lettooe 'o doppio""'°°""' della PlayStatoon. 
Questo lettore utiliua ｾ＠ nVOYO <beo da I 
Gogobyle 11.000 MB>. Un CO 
oonvenoonale ospta 650 MB <lo dab: 
questo disco è C1Jindi più 'grande' <fi ｾ＠
normale CO. anche se non raggiunge la 
capocità del OVO. A<:ordoomo che la ""' 
memonél è otto volte wpenore a quella 
clela PloyStatJon. ma i lettooe gora a una 
veloClt8 solo sei volte svpenore. C1J•n<i non 
potremo"""""' llJerom del tutto delle 
schermate di cancamento. Veniamo quindi• 
parte sonora I processori sono fomrb da 
Yamoha. che al momento sta_ 
tonnellate dele sue ｦｯｮｮｾｬｩ＠ schede avcio 
per PC. Per il Oreamc:a.st viene utdilzato...., 
sistema analogo. che può vantare ｾＱｮ＠
processore a 32 bct in grado di emettete 64 
suoni 1n una volta sola La oonsole 0$plta un 
sintetllzatore. grmie al quale non è necessano 
trasmettete la musica dal disco. mentro i 2 
MB di RAM Cii doppio della memoria 

"'1Queste dita cicciose ci mostrano 
le dimensioni del VMS. è grande 
come un moscerino! 

Incredibilmente. il VM$ è stato messo in 
vendita io Giappone diversi mesi fa. molto 
prima quindi della console stessa. Il VMS io 
questione ero una versione speciale dedicata a 
Godtilla. di colore ve<de·lucerto&a scuro. che 
cooteneva un gioctlino tipo Tamagochi. Nel gioco 
dobbiamo 311evare Godzitl3, Proprio cosi: dobbiamo 
nutrire e accudire il nosb'O piccolo locertolooe e poi 
;11segnarg1; a oombattere. Collegando due God:illa VM$ è 
inoltre possibile far combattere il nostro bestione contro quello 
di oo amico. è': davvero divertoote. anche se un po• buffo ed 
elementare. soprattutto se si sa il giapponese. la cosa migliore. 
però. è il fatto che quando uscirà il gioco Godz.illa completo per 
Oreamcast i possessori di Godzilla VMS potr..lnno collegarsi con la 
console e utilizzare nel gioco le loro ｢･ｳｾ ｩ ｮ･Ｌ＠ b'asfonnate in gigantesdii 
mostri composti da milioni di poltgoni. in grado di disb\Jggere intere città! 

I fanatici del joystick non vedranno l'ora di 
mettere le mani su questo delizioso comando. 

destinata a questo scopo sulla 
PfayStahoo> si prendono canco det ronzii. 
delle urta. degli scricchiolii e di tutti gli altri 
effetti sonori presenti nei giochi. A 
completare le versioni giapponese e 
amencana del Dreamcast c'è infine il 
modem oncorporato da 33,6 Kb al 
secondo. opportunamen1e cost1tu1to da 
una scheda mobile. 1n modo da po1er 
essere sosrnwto all'occorrenza da un 
modem più veloce. Speriamo d' poterci 
dare un'occhiaia anche noi .. 

ＱＱｾ ｷ Ｑｾ Ｑ Ｑ ＱＱ Ｑ Ｑ ｴ Ｚ Ａ＠ 11111@1:!; r: • 
&rà disponibile una tastiera specifica per ｾ＠
Dreamcast da utilizzare per le funzioni lntemet 

VMS 
p 45-; 
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Uau! L'unico modo pe< procurarsi uno di questi oggettini. però. è di acquistame 
uno di importaiione. spendendo come minimo 75.000 lire. 



Domnnda: Sarà possibile 
utilìua,. CD di tutto il mondo? 

GM: Sono convinh che. OOfne al solito. c. 
soni qualche Sistema di protezo0ne a codice 
d'acc>!$S() spooloeo pe< coascul poose pe< 
ofl'll"dirlo. 

Domanda. Sarà possibile ascoltore 
CD audio? 
GM, Cer.o. Anche se utliua un """"° tipo cl 
CD da 1 Gigabyte. I S1Ste«0 sora on grado di 
leggere anche o """°" CD audoo 

Domandai Vorrei sapere se con il 
Dreamcast si potranno utilizzare i 
giochi del Satum. 
GM, No. E çho """1!bbe mao farlo? 

Domandai Ehm ... &i potranno avere 
joypad di diversi colori? 
GM: Sì. finora abbiamo visto almeno sei 
colori dversi. Non si sa ancora oon certezza 
qoale sarà quello lomto onsaeme ala oonsole. 
ma è probabde ohe., ttatterà dela sol1a 
ve<slOr'le 9r9a· con accesson d1 tivel'SO 
colore d1spon1bii separatamente. 

Domanda: Perché non si chiama Sega 
Dreamcast? 
GM, flen:M tutto oicxltdano n Sega Satum e 
Sega non vuole cattova f)<bblotà. Questa 
nuova console v.ene presentata corne una 
"°"'tà ossoluta nel mondo oo videogochl. non 
come un Satvm 2. 

a Chiara l'idea? Sommando lutti i fati.ori si ottieM? 
il Oreamcast che appare a4 centro. Grande. wro? 

Domanda: A lla Sony si staranno 
strappando i capelli dall'invidia, o no? 
GM, E possobole. Anche se pnibal>lmeote la loro 
ve<soone dello 'stmppo"' ; capello' pnMlderà 
l'investimento d1 ll)iliarci allo soopo di creare ..... 
sastema anoom pili potente .. diamo terrp:> al 
tempo• 

È probable orMJCe che darli al poù p<esto " "" 
a una campagna 'de distlSbo', OOttando d1 
convincere la gen1e ad asp<>ttare la 
PbySta110n 2 •'IYOCe d1 acqu1stam ｾ＠
Droooncast. La """tà però è che la fllayStatKlfl 
2 1)()1l doYf'ebbe uscim 1n Giappooo almeno 
fino ai pM'ì mesi del 2000 <e non pnma del 
Na1ale del 2000 " Europa>. I che dora al 
Orearncast 1.#\ intero anno di tregua 
la PlayStauon ha potuto godere di un anno 
1ntero solo per sé quando i Nintendo 64 non è 
usoto 1n tempo per d Natale '96. e tutti hanno 
visto che razza di ｶ｡ｮｾ＠ è l"IJSCrta ad 
accumulare! 

Domanda: Voi di Cames Master 
sembrato proprio su di giri per il 
Dreamcast ! 
CM : Lo siéMnQ. La prospettiva d• una estrema 
fac,f;tà di ""°"""''°"" al Dreamcast per ; 
g<x:m pe< PC e dell'oscota cl ve<siom pe< 
Drearncast di rutU ; OOin-op d; Sega promette 
ona qoanmà di gooct. eccez<inale pe< questa 

Domanda: Appunto. Per quanto tempo il nuova console. 
Oreamca.st avrà un mercato? Non c'è 
dubbio che Sony metterà in vendita la 
Pta)'Station 2 e lo batterà, proprio come 
la PlayStatlon ha battuto il Satum ... o 
no? 
GM: Mmm ... si. è possibile. Ola 1n questo caso la 
doffere<12a è che 1 VMtaggoo d; Sega è daw<!ro 
notevole. Sony sta MOOfa vcndoodo m sacoo d1 
fllayS""'°"· qoondo ｮｯｮｾ＠ tagl;aro 
p<ematommeote le gatrlle olla soa console 
mettendo &.A meroato oo prodotto più avanzato. 

Domanda: Quanto costeranno i 
giochi? 
GM, Domonda clossicao S"1mo tutti 
abttuati a pagarli circa 100.000 ke. e 
non ci aspettiamo che la cifro cambi 
cl molto. 

Domanda: Ci saranno 
giochi per Virtual Memory 
System? 
GM, Non esattamen1e. I VMS è 
sost.anz&almente una scheda cl 
memona con uno schermo. I goochò 
per il Drearncast ｊｘＮｬｬｾＧｉｏ＠ comuncpe 
occaSIC)(\almeote utmarto per 
100.tabvi il proprio ll'li1,i·soltwam. Il 
che ceoderà il VMS una speoe d1 espansione 
del gooco. ｾ＠ omprobal>le che appariranno 
dischi che i1Qf101l!f"81'11'IO OOfl'C>letamente la 
potenza det Oreamcast utilizzando 
esdoslvamoote il VMS. Potrebbero ;rwece 

.t. Un po' di Yirtua Slriker 27 E che dire allora dì 
una versione per Oreamcasl di NìGHTS \In basS<ll? 

essero1 pù VMS 'a tema'. oome Godzilla. 
Avrarno ptoooli gochi incorporab e i dati in 
essi 1mmagaimab poltanno es.sere cordMsi 
con i giochi ＧｾｴｩＧ＠ per il OJ'eamcas1 o oon i 
v>deog<x:ho da sala gooct. prodotb da Sega. 

Domanda: Perbacco! Devo mettere le 
mani su uno di quegli oggettini! 
Qua.nto costano, e dove se ne può 
trovare uno? 
GM: Il Dreamcast è stato messo in veoclta in 

Coawo<ie ｾ＠ 27 """1fl'bre. pemò pe< quando 
USCm'à questo ｾｴｬｏｏｬｯ＠ ne saranno già stati 
Yl!Odub mi.o.11 cl eserrjllan. Costa 29.800 
yen. pan a C•f'Ca 360.000 lire! Tuttavia. '1t ston11 
onsegoa che pe< ciò che g;,,pponeso e 
｡ｭ･ｾ＠ acquistano a buon mercato noi 
siamo ｾ＠ oosttetti a pagare una fortuna 
Ne possiamo acquistare uno di importazione. 
ma dovremo preparart::i a pagarlo almeno il 
cloppol In alternativa. ｾ＠ aspett0te fino 
ol Natale del 1999. quando la ve<Sione 
europea sarà in vendita a lWl prezzo che 

potrellbe essere do c;rca 600.000 Ure. 





L a colorata !Diiia del giochi per 
Mega Dlfve della sette Sonlc si è 
lraslonnata In una vattoplnta 

91.....-ia di edillcl e percGf'sl 
tridlmenslonall da -lfoo. 
In effetU. dopo la pnma occhoa•• dala da Games 
Master al gioco 111 ocx:aSione del recente Tokyo 
Game Show. ci eravamo meravigiati di quanto 
&ne A<Nen1ure foose s;mle ai vecx:hl g.oct. dela 
sene Deciso a non abbnndonare la fonnuk"l 
"'""""'• °"'*""1à + porcospono'. Yujo Naka. 
creatore dt tutta la sene Sonic. è riuscato a 
mantenere i tw1tinnio degb anelli, ie corse a rotta di 
colo e i 

vortognoso gn dela morte ad alla ""'°"'"' che 
corattenzzavano; classact Sooc del tempo che ru. 
Il r<M>SQO della medaglia do ques1a -
trxlomen- è la parziale peroola ci iberu\ '" 
alcme parti ｾｧｩｯ｣ｯＮ＠ in cui Sonic s; tlOV3 
costretto a pe<oorre<e strade e piste aie cui 
estremrlà si trovano 
rone poù grarxli e meno 
frenebCf>e da esplorare. 
AN:.c<a una YOlla I 
OOIT'j)<lO do $onc è 
battere ;1 malvagoo 
dottor Robo<rOk, che ha 
scatenato con110 Sonie 
e i SUOi amici Chaos. oo 
mostro lqu<lo. Tale 
｣ｯｭｰｩＧｏｾｵｮ＠
sacco <I peregrinaz;on 
attraverso vari moncl. 

ｾ＠ oome l'innevato kie 
J Camp e I vasto 

"""""'""' <>bano <I Speed H;gt.vay, aia 
riCerca ｾ＠ smeral<l del 
caos. Fra le scene p;ù 
ｩｭｾｴｩ ･ｩｳｯｮｯ＠

quella ;n cuo T aols prabea lo 
snovdloard precedendo 
una ｾｬｏ￩Ｇ＠ e quella ri cui 
Sonic ｾＮＬ＠ vertieale svi 
laU <Je; grattae;ei. 
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C----cli - da sala 
glochlche,_uso del 

sistema - 3, come Vlrtua 
Rglat' 3, è possllllle. - In 
- però se I --potenziam 
Sega Rally 2 rtusclrà a -nere 
le - carattettSllclMI sulla console 
casalnga. 
Si -che rJl angoi $M0 stati s.,...sati. 
facendo di Sega Rally 2 un gioco certo 
spettacdare. ma non al lvelo del'origònale da 
sala giochò. Le immagni q" riprodotte 

ｾ＠ J J . I ｾ＠

: E grosso, rotondo e rimbalza per terra! 
• • p repartamo la -· Il 519. 
• Gocl2llla viene a - da 
: noi! Il dinosauro tanto amato 
. csabltllhaglà,_una 
• _..,._ In scala ridona sul 

: - grazie al gioco -
• VMS, ma la sua ve.-.e In 

ﾷ ｾＭＭＢＧ＠......-nc1a-... ientncante. 
E un altro gioco oooostanza 'giapponese'. al 
centro del <µile ci sono God' Cper rJl anici> e I 
suoi vari nemici. i petfldi esseri squamosi e 
dotati di broochie _,.; ,,.; classici fìlm di 
ｦ｡ｮｴ｡ｳ｣ｾ＠ ｾﾷ｣ｨ･＠ si impossessano 
di una Ciii/I radendola al suolo. Uoo. GI eclifi:i 
ttaballano. le au1o sbooc!ano per sfuggre aie 
zampe del mostro e la ge<lle se la dà a 
gambe. I tutto ., una festa di de1taglo 

dimostralione dole poos;blil/l del Otoomcast 
in t.,..,.,. di gn>hoa. è tutto da vede<e. God,;i!a 
non è esattamente H massmo quanto ad 
ag<ktà. vem? Un elemento parooolarmente 
esaltante sarà tuttavia la possibilità di trasfenre 
noi gioco le bestiacce del nostro VMS, 

t.ridimenSIOOélti. ｾ｣ｨ･＠ f'MU'a 

po; questo& ""9ienl dawero 
un goco di combattmento. 
piuttosto che una sef'f1)11ce 

ＮＮＮＮＮＬ ｾ＠

!An:S. 

lasC$andole ｾ｢･ｲ･＠ d1 dbattersi e 
di rugQÌ1"8 nela loro OUCMl 
veste composta da rròlonl di 
polgori. dopo 8'erle alevate 
emorevolmeote con ogni cura •.. ·: perqU!lf1toentlJSl.'l:Sm!IDte 

somiifiano in modo 
soopetto a "'°'le di un gioco per PC. Sen'l>ro • 
improl>abo1e che I gioco esca,, tempo per il 
lancio giapponese della console. ma quando 
apparirà dovrebbe garantire tutte le emozionii • 
del'ongnale. oon raggwta cl macchr>e • 
bonus. vane possab6tà d1 messa a ponto. : 
modalrt.à spl1t·SCl'OOO. poss1bd1tà ti • 
oollegame110""' moclem di ben otto giocatori • 
e 40 ofCUrti. Alla faccia sua' • 

ｾ＠ 6eo lllltlai••d 
....... hMnio 
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P raprio cosi• Virtua Flghter 3 A 
CASA NOSTRA. Il Virtua 
Rghter originale è stato Il 

direno re._.salolle della vendita 
di mlllonl di esemplaoi del Satum 
In ｾＮ＠ e sembra probabile 
che Virtua Flghter 3 farà lo stesso 
perllllreamcast. 
Questo giooo ha dMso con Sooc A<Mlntum ol 

ruolo di pnmodonna al Tok)o Game Show. e 
n>gl;a<a <I pe"'°"" non vedevano r.,.,. do 

sapere se il Dreamcast fosse davveto in 
9mdo do eguagliam la scheda Model 3. 

Le opmioni clvefgevano ne,.amente 
a propoooto del grado cl fedeltà 
della """'°""do V.rtua F'ogl>te< pe' 
il Dreamcast rispetto all'ongonale 
da salo gio<:h. I fanatici del 
Dreamcast piiJ oaoichi <I 
aspettative sono rimasti.,... po' 
delUSl. lamentando I fatto che il 
goco non ns.Jtasoo po1 molto 

do"9rso da cose come 
T eld<en 3 pe< 
PlayStauonl Grosso 
modo. però. la nuova 
"""'"""' del gioco ha 
mantenuto l'ecoezionale 
Wello di dettaglio, l'anima2i0ne scattante e la 
velootà del'orignale. I parteopanu ala fì<>ra 
hlwWlO cosi potuto giocare Calla W?loc:ltà di 60 
fotogrammi al secondo. la stessa del <X>n-op) 
nei pan,. di Al<ira. Jad<y. Jelhy. Uon e l<age. 
mentre s...11 B<yant. Poi Chan. U.. Chan 
Wc/I Hav.idìeld. $1>.Jn-Oi. l>d Unenokoj. 
Taka-Arashi e Durai samllbe<o slati aggiunti 
piiJ taro. Questa è la ""fSione 'Team Baule' 
completa. che oonsente a cìasoun 
goocatore cl assoldato una squadoa 
dì k>ttatori da utihll8re In 

combot•mento oontro <M>'onaiogo 
squadra se.Ila dall'""""'5Mo. 



Dopo aver messo a ferro e fuoco il PC, il fiammante 
sparatutto volante fa rotta per il Dreamcast 

M algrado non si tram in sé 
di un titolo particolal,.tenle 
degno di nota, lncomlng si 

pub conslclerare come .., 
precul'SOl'e - future 
conversioni per Dreamc:Mt di 
giochi per computet'. 

Creato dalla britannica Rage, è 
anche H primo gioco per Dreamc:Mt 
svi"-"> In Europa. 
locomng, che ha riscosso un notevole 
successo nela versione per PC. si è seMto Il 
misuro mossocoa delte più recenti scl1ede di 
acceterazione 30 per spremere daifo impacciati 
computer prestll2'00 grofìche ed effetti sonori 
di tNelto da sola giochi Confennando le 
promesse <i Sega. serondo OJi ta OOflVersione 
per Oreamcast di giochi per PC sarebbe stata 
un gooo da ragani. Rage non ha av\llo 
p<oblefno nell'adatta,., i soo Mvribole Sj)Oflltutto 
al Sistema cli (;irQ)rti Powrer VR2 di cvi si serve 
d Dreamcast. Un gioco che so ol fatto soo. 
quindi. e che ･ｯｳｴｩｴｾ＠ la prova vNente dela 
possi>ktà di fa,., veiooe"'"'1te perfette 
conve<siono dal PC al o,.,amcast. 
Che bela cooa! 

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

Un nuovo GdR per sfruttare tutta la 
potenza del Dreamcast 

U n altro titolo che punta a 
soddisfare I bn1cland 
desideri degli appasslonad 

giapponesi del GdR è Evolutlon, 
sviluppato dalla sezione Stlng di 
Sega. 

• Ancora una volta. gh amboen• del g.oco sono 
• resi.,. uno spettaoolaire 30: ca sono un s.aooo 

sotto torchio altri personaooi. mentre la 
protagonista Mog l.wncher è impeglllta nel 
tentatM> di ritl'(Mlre i propri genitori. Se a 
questo ｡ｧｧｩｾｩ｡ｭｯ＠ una ricca trama. piena ci 
SCQntri" stile mal Fantasy VII da affronlall) 
per noo e per la nostro banda. o<teniamo 

• Un po' a sinistra. 
Un po· a destra. 
Fuoco! fncoming 
sembra distaccarsi 
un po' dal reslo dello 
schieramento. 
aggiungendo 
un'oppomma dose di 
vìoltnza. 

ＺＺ ｾ ｾＭＭＺＭＭＭ［ＭＺＺＺＺ［ＭＭＭＺ［ＺＭＭＺＺＺ［ＺＭＺｾ［ｊｾｾｉＺＺＭＢＢｬ＠ • di angolini il ovi ｩｮｾ＠ la 00$-lra testolina 
: poligOnale. tnoltll). oon vna strizzata d'occhi<> 

dalMlroun 
gioco di 
pnm'onJ;ne. 
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• ai giochi ci awentura ｾｭ･ｮｴ･＠ diffuSi 
• in verstone per PC. non mancano 
: nemmeno scambi di domande e nsposte 

a scefta multipla. Potremo cosi mettere 



S llendo, sllenzlol Cosa 
succede? All"improvviso, 
arriva dal nulla Blue 

Stinger, Il nuovo splendklo 
sparatutto per Dreamcast, 
totalmente ootglnale e 
assolutamente entusiasmante. 
Sega ha sempre dichiarato che i goocho per il 
0.-eamcast non san?bbero stati solo 
oonvef'Sion• d1 g10Ct. pef PC e pcl' sala 
goocho. e Blue $"'1Qe< ne è la conf.,.ma. A 
metà fra resp1oraVone in stile Tomb Aalder 
e il massacro tipo Aesident Evil. Blue 

ｾ＠ ｾﾷ＠ r-1 j D 

L_J '---'LJ ｾ＠ 1LJ ,____ 
E' uno dei giochi del Dreamcast dall'aspetto più 
esaltante ed è completamente originale! Fuoco! 
Stinger potrellbe ben presto ooourare gli 
astri di Vortua FoghtM. &....: e Sega Rally 2 
e cos11tu1l'e per tutti noi il maggiO( inceotrvo 
all'acquisto del Ot'camcast. 
Finora si sa poco sulla troma. tranne i1 fatto 
che ci saranno quattro personaggi: EJliot Cun 

tizto>, ul\é:'I Stgnc>ra senza nome. Dogs <un 
altro tiZJO. più muscoloso) e Nefilim, una fata 
volante e splendente che illuminetà il 
camO'WIO del g10Catore. L'aZJOne si svolge in 
una crttà tealistica. e pate comprenda lo 
stennineo più bn.1tale di una grnnde varietà di 

... Ehi! Guanla dove vai. con 
quel bazooka! Polre$1i far 
mate a qualcuno. 

ｾ ｕｮ＠ pizzico di Resident Evil 
una spruzzalina di Tomb 
Raider. ed ecco fatto! 

enoom mostri ala Resident 
Ew. Eccelonte! 
L'aonarnento è ricoo e 
nutrito e compr-eode gle 
obbligaton fucili. nitra e 
lanciarazzi. Tro un 
massacm e l'altro è 
inOltre inserita una buona 
dose do esplorazione e 
d1 risoluzione di 
enigmi. Sicurome1ne i 
questo giooo si i 
Pfcparo a diventare 
un classico del futuro. 

111111: 116 -s.._s. 
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A hhh! Una - aurora - Il che voene operata collocando quacl-atini 
mondo dei videagiachi. Un cok>rabsuunatavoladi 10caselleper 10. 
tizio nudo che vaga Cascun colote mpp<esenta una carattenslJCa 

• albaue1so un'Isola! Coptttl, che dNersa. oomc la fona o lavekxrtà. e 1& nostta --''---------------------------- • _....le-! personaleco<rbinwonedari>Vltaa uo 

L o sparatutto più favoloso al secondo. : Questo gioco. i'lsieme a Sengoku Turb 'embrione' unico e originale. che util&zzeremo 
di tutti I tempi. Malgrado la Si vola ava.ntL si scende e ci si tuffa nello • <vedere sotto>. è ｳｴ｡ｴｯｾ＠ primo titolo nel giooo. Il piccoletto potrà crescere e 
grafica lperreallsdca e scenario per fare fuori tutto ciò che si • annunciato specifìcameote per il Oreamcast. prosperare se riusciremo a tenerlo k>ntano dai 

sbalorditiva, le Immagini del muove. Grazie al fatto che la grafica sarà : malgrado tutti Si aspettassero Virtua flghter 3 guai e a uccidere oon svooes.so le ellre forme 
gioco sono tutte generate In generata in tempo reale. si prevede una • e Sega Racer 2. E che razza di coppia fanno ci vita presenti sull'isola per procurarg1 il cibo. 
tempo reale e alla lncredlblle notevole varietà nelle an<JOlazioni delle • que$1• duo (l>Othi. L'"2JOOO di Sevooth Cross. Più a 1"'90 soprawN<! d pe<SON199<>. più 
velocità di ben 80 fotogrammi inquadrature. : per così dim. ha inibo con la scelta del ON.A impara e Si adatta all'amb.en1e circostante . 

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

Il primo gioco di ruolo per Dreamcast... sembra un po' 
un vecchio gioco per PlayStation. 

L
'eroina di 
que
stralunato 

Gioco di Ruolo Cli 
primo an1M1nclato 
per Il Dreamcasu 
è Jlno· Cban,. che 
si schianta con la 
sua astronave su 

-

un pianeta abitato da creature 
simili a galli. 
I galli riooooscooo 1n te. una &vinrtà e J1no
Chan. giusto per' non de\iderl1. si adatta 
alla parte. Tale parte COl'Op'eOOe un sacco 
di folle esporozione e la possibilità d• 
irrp8rtil'e ordint ai suoi seguaci felini. 
perché portino a termine lncanchi o 
combattano. Jino dovrà però fal'e 

attenzione. o i 
suoi micetti si 
rivolteranno 
contl'O di lei. 
Pazzesco• 



Era ora. Il seguito di D sbarca 
finalmente sul Dreamcast. 

E ＺＮＢＮＺＺＺＮＬｾＭｳ･＠un po' -· gioco originale 
per Satum è staio in lavot'azlone 
per ｡ｮｮｩ ｾ＠

Sfumato I progetto onooale. che voleva ol gioo<> 
oome titolo d1 lanct0 I*' la coosole M2 di 
ｍ｡ｾｳｵｳｨｴ｡Ｎ＠ la cui uscita è stata poi arrlullata. 
SI è passali al lavor'o di 
.,,;l\.oppo per Oreomcast. 
che ora appare finalmente 
quasi IA!ffllto. Gli sfon<i 
prerenderinoU del g<>oo 
onginale sono stab 
50$ll1Ull> da fondali 
ｾｯｮ＠ tempo reale. e 
• ｾ＠ pnncipale è 
C<lfll>OStO da ben 10.000 
pologono. Del gocxo. Rnora. 
SI è VISlO ben poco, a patte alcune 
soene che mosvano la pnllagonista 
arrancare attraverso ooa lancia 

della si1uazlone e costituisce 
lo prima slìda del Oreomcast 
a blol• oome Aesiclent Ew. 

• 
Ｑ ｰ･ ｲ ｳｯｾ｡ｧｧｩｳｴｭ｢ｾｯｰｲｯｰ ｲｩ ｯ＠ : Resident Evil 3 sul Dreamcast? Non può essere' ven. Ouasa troppo ven! Gasp! • • • 

l' È e'lidenle elle i lìp> non è lrOllllO • 
allegro. $u am la >ila, figliolo! • che cl venga .., colpo se ooccabl Po .... mo dofe addoO agio sce<mri 

...... •• • q-non è Resident Elril pre<endctizzab: 1u1ti ｾ＠ sfoodo del goooc> 
ｾ＠ : per Dreamcast! Ad saranno geoetati in ｴ･ｾ＠ roole. • che 

• accompa.,.are rannundo che consenbrà alla telecamem ci SJXlSlarsi in 
• Namco voleva far uscire nuovt lungo e ui largo mentfe Cta1fe <e fcYSe Chns 
: giochi per Il Dreamcast, si erano e Jil: ci sono voci a propo&to di un loro 
• dllfuse voci secondo cui ca- rientro> si dii da fare contro zomboe 
• si preparava a fare lo stesso. E om'bhente det18gjiati. 
: cosa tira fuori per prtmo? 
• Nientemeno che fulllmo 
• epi- dela saga di 
: Resident EviU 
• Malgrodo sia sta10 Fano ogni sfono per 
• chiarlm che non s. trotta dì 1..11 ResK:tent 
: Evi 3. Elio Hazafd: Cocie<>M>e Veronk:a 
• presenta uoa Claim Redfleld 
• SlCOOfond1blie già 11 queste pnme 
: 111magin1. L'azione inoltm si svolge a 
• Lonmi. ciOé 1n <p.1ela che si vocifero 
• sarà l'ambientazione di Aesident Evil 3! 
: Ala Sony devono essere un po' 



Un sistema adotto a chi ho un po' ci solei da spende<e. Q primo posso consiste 
ＭＭ ｾ ＿＠ ｮ･ｬＧ ｾ ｴｯ＠ di un biglitfilo aereo di onda!B e ritorno. In classe eoooofrica ce lo si può 

ｾ｣ｯｮ＠ lSl paio di Mib. vogliamo inYece un bel sedie spazioso. un sacro cl 
rollo da bete e j cinlto ci salili ultin> e scendere per prirro, tutto c;ò Ci costef\\ un 
bel po' di più. U.. volta gun11 a l . dovremo pemoltare una notte in albergo prima <I 
npome. che Ci costef\\ altre 600.000 . • e avremo bisogno do due taxi per raoooungere 
e iasc..... f quart""" do Al<lburu. dooe j,t<Mlno tutti i ""90Zi <I g;oet.. in cu lfM!Sliremo 
altre 120.000 loro e.rea. Qu.ndo, dovremo 'i!"" la Ila nella speranza <I poi.,. acquostam u11 
Dreamcast: le scorte sono limitate, e Segi ha recentemente anr'lU'IClé)tO d1 essem 
oostreua a razionare 1 Omamcast fw1 dal giomo del lancio! Perciò. dopo tutta <pQSta 
fabca, r\scNefemo anche do 4 
tomarceoe a casa a mani 

wote. Atrvnettiamo però <I 
trovarlo. a nostro Oreamcast 
Se avremo la foltuna do 

scovarne uno in un nego.?io. i diritto di ix>rtarèelo a casa a costefà circa 360.000 lre. 

Inoltre dovremo comprare qualche aocessorio por non """"' problemi una volta a casa. 
/lJ ritorno ci•- ;nfìie pagare allre 100.000 !,., orai ci lassa ci 1111portaoone. 
Insomma. ｾ＠ \'efll O'V\lefltura. U'l sistema 1.r1 po' costoso per procurarsi un Oreamcast. 

Il totale? Circa 3.180.000 lire 

ｾ＠ molto più sef'l'lllioo Ce meno fatieoso) contattare 1 nootro illl'Of1at0<e <I fìducia. S. tratta ci personaggi che Si recano ci persona in Giappone al 
nostro posto per__.._ un saooo ci Oreamcast. il che è dawero gentile da porte loro. Di cooseguooza. i nostro Dmomcast ci coste<à mollo 
meno che se fos&mo andati a pteflCle<oelo da soli. ma anche questo SiSI...,.,. presen18 qualche problenW>o. Primo di tutto. prepariamoci a 
..,.OO.re un po' ci poù delle 360.000 lm che i nostro importatom <I fl<IJCia pag1'!tà per aascuna console. A questa cifra andranno 1nfa11i aggiunti ol 

oosto del biglietto aereo e le tasse di imporl82:ione. lrdtre. l'importatore deve anche mantenere mogie e fìgb. In totale. 1Wl1remo per pagare la 
nostra console - 700.000 alle 900.000 lim. L'aope<to più triste è però lo prospettiva che il nostro irrlJO<latom. a meno che non abbia fallo per 
l""'l'O un grooso onJne In qualche nego2io in Goappone. impieghi un sacco di t""'l'O per proouraro la console. In tal caso. a meno <I pagam 
anticipMamente per il nostro Dreamcast non lo rioeveremo ehe dopo secoli. Inoltre. il nostro importotore potrebbe incassare il nostro assegno e 

ｾｲ･＠ mesi e mesi per procuraroena uno. Andando ci persona .n Giappooo, almeno. sapmmo con certezza quando avmmo I nostro 
Drearncast. Il sistema m9i<>re ｾ･ｳｳ･ｲ･＠ oontattare un importatore su ｾｴ･ｭ･ｩ＠ per sapere se ha dei Oreamcast in .magazzino e pagare 

1ran>1e carta ci ete<lio per il nostro esemplate In questo modo dovre<r<no pagam solo quoodo ｣ｩｾ＠ spedito I prodotto e Ofdinare gli accesSOri 
che ci ｳ･ｾ＠ in contemporooea. In definitiva. questo è un sistema più eoonomico. anche se o priYer'à della romantica emozi008 di un v1aggo 
nella '""" del Sol Levante! 

Il totale? Circa un milione, spese postali incluse 

È roplione più sicura. Pot""'°mo pagare citea 600.000 Um per una oonscle COft'!lleta e dal runziOnamento garantito. e potmmo portarcelo 
a casa il giorno stesso in cui &a acquisteremo. Più importante ancora. non Ci seMnlmo tutte mille fesserie di ｩｾ＠ per fatta 
runziOnam. Lo svantaggio è che. per avete un Dreamcast. dovremo attendere fìno all'auturoo del '99 !Sega riAu!a tull0<8 di fe>nWe dlettagli 
sulla dola esalta del lancio europeo>. e ｰｯｴｾ＠ divtJ<t;rcl con ; gooci. solo molti mesi dopo il loro lancio'" Giappone. 

Il prezzo? Circa 600.000 lire. Fra un anno, però ... 





RISOLVI, COMBATTI, SUPERA,TREMA: 

E' POKER DI EMOZIONI! 
LIATH 

A111it11/11ra p1111/a t di«a 
i111111mondo1e11zu tempo 

pieno di magia e 111iJttrQ. 

Telttamere dinamiche, 
grafica J()YP[tnde111t t 
ricca di animazioni. 

an1b1e111azio11e 

1ipicame11te fi111/t1J)': 
grazie <Jll

1i111rod11zio11e 
di e11igmi di tliffìcolt1ì 

cre1ce11te. 111a sempre 
dotrtti di 11110 logica 

ferrea. l, iarh offrt 111111 
gùxabilitd d'eccezione. 

MADTRAX 
Alla«iatt le t i11111re, 

11ra11de1e il motore. 
chi11dere gli l)Cchi e 

a11g11ratevi soltr11110 di 
1opraw ivere: Aiad Trax 

è 11110 dei gil)Chi di 
a11tomobiliJ1110 pùì 11tioci 
e violenti 111ai f't4/hzati, 
dqpe biJogna J11perare gli 

avver111ri o ... farli 11 
pezzi: 12 rirr11iti, 8 
a1110111obili, 20 armi 

divene e 1111a fisica che 
rende il rompor1a111e1uo 

del veùolo mo/10 

,·ealiJtiro. 

pe r PC 
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PRO.TECT TWO 

J:N TERA C TJ:V E 

ｾｾＵＬＱ＠ .... ( ______ _ 
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EMOZIONI MULTIMEDIALI 

TUNGUSKA 
L'an1i-RtJide111 Evi/ è 

1111'avvt11111ra ro11 ele111e111i 

di romba11ime11t1J 30 in 

tempo reale; ha 111u1 
grafita <1« 11ralis1ù1111. 

11111intellige11w <trli/icitilt 
1110110 JOjiJti(tl/(I t ltl!llÌ 

puzzle app1111io11a11ti. 
S<tnflri dal prtare11di11g 
di otti11111 q1111lità, t/fetti 
11111ltip/i di traJp<1re11Z11

1 

111111101ore grafico 
del/'11ltim11 ge11er11zio11t, 
spettatol11ri ttltcfllllert 

di1111111iche. 

REAH 
Per quelli rh< hanno 

an1ato J\1yst e 11011 hanno 
Jflp1110 resistere (11/11 
tentazione di Riven, 
l<eah è la proJJillla 

111agicn ft vve11111r<1 "" 
sroprire, a«fJ111pag11ata 
d111111a tolo1111a sonora 

che trt.<1 atmosfere 
sopra1111at11rt1!i t che 1i 

rivela esse11zù1ft per 
ri1ol t1tre i q11tJiti di 

q11esto gi0<0 t!111lt1 lrt1111a 
11011 li11eart. 
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Cinque ore. 
Trecento minuti. 
Questo è quanto 
c'è voluto per 

raccogliere venti del 
venticinque crtstalll, per 
correre, batyre, scivolare 
e girare In quanro del 
cinque mondi di Crash 
Bandlcoot 3 . 
lnoltte. a quel punto eravamo già 
un po' annoiati. Non preciptiamo. 
pero. Queste cifre non raocontano 

proprio l'intera storia. 
Prepariamoci a riawolgefe il 
tempo di 18.000 secondi nel 
passato. quando la nostm copia 
do Crash Bandicoot 3 era 

ancora nuova, sçintillante e 
impacchettata nel cellofan. Crash. 
eh? 11 suo primo e secondo gioco 
hanno riempito un woto nella vita 
dei possessori della PlayStatiOll 
appassooati df giochi di 
piattafonne. In una terra colma 
do giOchi di gu;da. di 
combattimento e di sparatutto. 
il Crash Bandicoot originale 
era u1l benvenuto escmplafe 
d• gioco di piattafoone. 
Certo, non ha fetto 11 

confronto con la 
popolorità di Mario 64 di 
Nintendo. Va bene. era 
pe< la ma.gg1of parte 
bidunenS101lale e c 'efano 
poche opportunità di 

csplofafe hberomente. ma questo 
non ha impedito a tulti di adomr'e la 
sua natum d1 gr'ahOso cartone 
animato a base di enigmi. Quando 
è arrivato il seguito. Crash 
Bandicoot 2. già e 'era un po' di 
genuina competizione sotto f0<ma 
do OddwOOd: Abe·s Oddysoo. 
Mentfe Odctwotkl em serio e 
ompegnativo però. Crash Bandicoot 
era immediatamente accessble e 
imbottito d• fenomenali attreziature. 
Pensiamo alla tavola da surf d1 
Crash. i jetpack e la cavalcata sul 
cucoolo d.O<SO! Una vittona ai 
punti per Cmsh. quindi. Le cose. 
comunque, sono un po' diverse 
stavolta. Non softooto il seguito. 
Crash &nclicoot 3. deve affrontare 
un nuovo e migliorato OddwOOd 
<Abe·s Exoddus> ma anche un vefo. 
eccellente giOCO di piattaf0<me 
tridimensionale: Spyr-o the Dragon 
do Sony. Ce la farà il marsupoale 
contro un awer'Sario più duro'? 
AJ principio gli auspici sono a 
favore di Crash Bandicoot 3. Ci 
sono me1l0 sezioni "' fuori dallo 
scher'mo ｾＮ＠ in cui non riusciamo a 
vede<e dOYe stJamo andando. Il 
salto e i mo\limenti sono stati 
migliorati. col nsultato <i minori 
initanti ｣ｯｬｬｾｳｩｯｮｩ Ｎ＠ Sembra anche ci 
sia motta più varietà. anche se la 
groRca è s1m.le a quella del QiOCO 
precedente. Possiaino far'e dele 
immersioni col respiratore, usare g1i 

Mettiamo al sicuro 
gli oggetti fragili: 
Crash è tornato, 
con un luccichio 
malefico negli 
occhi, per il giro 
numero tre .. 

skt-jet. cavalcare motocic&eue, 
CUCciOh dr tigre e di dinosauro e 
perfino duellare su un aeroplano 
della Prima Guerra Mondiale. La 
maggior parte dei livelli comunque 
segue un fonnato di giOCo più 
tradiziooa&e. con "strade. che 
entl'OOo 1lello schetmo e sequenze 
d1 peauaforme che si dimrnano a 
destra o a sinistra. Quindi è il 
momento per il nostro eroe di 
saltare oltre baratri. volteggiare 
sopra delle casse. trnnguglare del&e 
mele. scoofiggo<e i cattM ed 
eV1tar'e ostacoli appuntiti o 
esp&osrvi. Nonostante le stanze 
warp a terna che portano ai vari 
livelli (medievale. orientale. 
egiziano. futuristico) è tutto 
mischiato. Specla!meote elementi 
egiziani e medievali compaiono 
ovunque. Ovviamente Cmsh ha 
delle nuove super.mosse ottenute 
dalla soonfitta <lei boss che gh 
permettono di saltare pili in alto. 
distn.iggere ancora d1 più e 
scivolare più del normale. ma è 
cambiato poco altro rispetto ai 

prirm due Crash Bandocoot. S. 
richiede ancora di saltare su 
piattaforme che si trovano al ci là 
dello schermo e di considerare dei 
salti latefal1 senza una v;suale 
dlffe<ente. Il peggJO è che. 
nonostante 1 lrvelll sull"aefoplar'o e 
gli skt·Jet siano eocellen11. le sezioni 
di guida e di nuoto sono piuttosto 



nooose I gronde p:cblema di C'8sh 
Bandic:ool36chencnè 
ｾ＠ In con/ron10 •<Iodio 
mondi di $py\'o lhe [)qgon. I 
or>que do Cmsh Bandic:ool 3 ncn 
$Mlbnlno mollo C..ocuno deo 
-bConque !Mlii di bese do Cmsh 
Bandicoo1 3 cont""'o conquo 
cnstall1 da ｾｲ･＠ mentre i lrvetll 
d1 Spyro ooiitongono centoventi 
draghi che -mo ｬｾ＾･ｲｯｲ･＠ pnma 
d• poter te,mlnam 11 gioco' Ve bene. 
cl sono degli oggetti, follqulo o 
gemme da r&ecogllore per ofl'fv8re 
a una oonclusiene plU bella. mo 
Cmsh Bondicoo1 3 non 1M1bf8 
comunque ｭｯｬｴｯｾ＠ Allhamo 

..,_,io un "'8flO di ab che offre 

., uno goomo1a di gioco Lo """1à è 
che ' pnmi due C'8sh Bandic:ool 
""""' po) frusttanb che dolfd. Se 
abbiamo gocca10 a uno do ｱｵ･ｳｾ＠ è 
omprobobòe che • modelo do gioco 
lutto salti. avvitamenti a corse Ci 
mena in d1ff1coltà. Nooncha le 
nuove sezioni sono tmppo 
1mpegnatrve, spec..almentB quando 
rispuntano più tardi e.on olcunl 
ostacoli <iversi. ma J)'ù o meno lo 
stesso bpo di gioctibilrtà. 
Se non avessimo m0t giOC&to a 
niente del genere prima e se 1 

personaggi 1in shle disegno onimoto 
e le eccenllld1e actobeve fo...,ro 

A Il mini-$1AJ ì decisamente la cosa mìgtiort ott ''"°"'"' subacqueo. Che giro! 

.t. Ho. non è uno specchio. ma una 
cosa biu<lffil simù a un pesce con la 
tHta di Crash. Che s1rantml 

una,,.,.,...;. lor'Se questo noo 
｡ｶｲ･｢｢･ｾＮ＠ ma., un 
segu10 di un seguito ne ha Non " 
può negare che Ctash Bandic:ool 3 
soa poeno foo a1·ono do cose 
veramente simpatJChe. ma è 
passato molto tempo da quando un 
g.oco di p.attafonne poteva farci 
entusiasmare semplicemente con 
le animazt00i e gli effeni. 
Oddworlcl: Abe's 
Exoddus è 
meno 

-t• ma po; profondo e 
... e1ogen1. ,_,.,., SpyTo lhe 
Dragon è di p> lungo po) grande 
e mo110 pou ongona1e 
O.sh Bandooool 3 ha deo grandi 
momenu. ma non ci sono 
obbes1anza nuove idee o 1.- pel' 

ｦｯｾｉ＠ duf8rO • loogo 
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SI diceva clii DDD poteva essere fitta sul Nlatendo 84 sem pePll8P8 Il CllODDI SODIPI Chi IVIVI 
PISI 11 tllCI CISÌ lnvldlullmalltl f1nt1sdc1. Cl si s•qllava di UPISSD ••• 

oua-• 
ｾ＠
originale è 
uscito era uno 
del primi giochi 

che eslbba100 realmente H 
--della PlayStatlon. 
ｾ｡｢ｬｴｬｬＮ＠
Non c'era niente che riuscisse a 
uguagliare la sua grofica e le sua 
incredobile velociUI. La colonna 
sonora fatta da grandi nomi aveva 
aiutato inoltm a et00re I' 1mmagioo d1 
Wipeoot. renclendolo uno del gk>chi 
p;ù alla moda mai prodotti. Assodato 
che f·Zero X è ol migliOre giOco di 
corse futuristiche del mondo e data 
la mancan.w di sparo sulla cartuccia 
per contenere una oolonna sonora 
talmente bella da (arsi strada nelle 
classifiche musicali da solo. può 
Psyç,losis conferire lo stesso 
fasooo del'aoquisto obbligato a 

questa OO<Nersione per I Nintenclo 
647 La risposta. per essere 
perfettamente onesti. è no. ｾｴ＠
64 probobilmeoto non calan>torò 
l'attenzione del pubbliCO oome ha 
fatto l'Originale. ma è ancora oo 
gioco molto belo. In tennini di 
struttura. giocabilitè. tattiche e 
OOfltrolo. è molto simile al suo 
superiOre seguoto. Wipeout 2097. ｾ＠
inoltre quasi identico alle ve<sìori 
PlayStatioo. cosa non negatM>. 
Laziooe è un mix. d1 OOO'lbatt .. nenb. 
effettuati utilizzando le ic:One d1 
potermamento che trove<emo lungo 
il tracciato ogni ｣ｩｾ＠ secondi ()tç8 

e corse ad afta vek>cità. Per essere 
padroneggiato richiede incredl>le 
precisione e pazienza. Questo è 
Inoltre Il più veloce e scorrevole 
Wìpeout di ｳ･ｾ･ Ｎ＠ Quando ci 
sammo unpmtichiti a sufflCI002'a da 
fam un gil'O plAto •ltomo ala pesta, 

passando sop<a 09" '°""" blu clelo 
spnta 11 Vélocità che inoontm<emo 
sulla piSta. il 9i0co uguag.era f.Zero 
X quanto a pura veloolà. Inoltre 
questo giOco non rallenta mai. non 
perde fotogrammi e non ci.iene mai 
neanche minimamente scauoso. Le 
'auto' galleggiano sopro la 5'Jperficie 
del trocciato e possiamo sollevarne a 
muso J>ef salire sopra le cunette o 
""'3re sopra le buche. I Joystick 
analogico del Nont.000 64 è pedetto 

• Un veicolo Wipeout 
ad atta velocita. col 
turtlo e la corazza ci 
sta per super.ire. 
Spostiamoci di lato! 



per late pocooli __..., .. e 
dopo .... """'" do glOCO " chedE!f emo OOtM: Si è potuto 

- .-wipeou1 usando un 
oorr•me pod dogllale. I g10CO si 
oontrollo mcgllo che mol. ma non ò 
migliorato molto In tcrmllll O 
aurottlve >ASIJ!lio. A porogone do oltri 
gi<>Cl1i per Nintondo 64 cl """° 
mosse di poligoni che oppalono e 
scompolono. e ol<lmo ..,,,..,ro 
OOS<>Cf1b che I dettq 8 bordoposta 
sono Ò80glOO eolo oon abJne 
CM""""' di motti ci enbClpO t 
11'1\tantemo•-..,-....o 

nspeno 
al'elfutto 
netbala 
ｰＱｾｴ･Ｎ Ｙ･＠
abbomo 1111enrone di spendete I 
nostn sdci 111 questo gioco. è che ci 
dureril ..., vita. Non ha mol1J trocclotl 
<sette> e ,,,,_ <ooquo> mo lo 
modàtà cronometro è ececlonto. la 
modàtà Challenge sar/I <lfldo eia 
battere e possaamo COfTet'O nella 
lega contro tre avversan un'ltw·u 
Inoltre o sono anoom 1 
Propele"-ls .- ooloMo 
sooora. Ot..,.,. 

•••••••••••••••••••••••••••• ... r....,.._11,_ 
... ,miliantà ............... 
...,...,.;;oca. 
" Ouak:uoo hl Il ....... . 
posle<iori bloc: ..... ... 
oonlbbiomopiti i 
cootnllo dtt nowo 
m<!l2'1. Brutte nolìzie. 

.,. Facciamo HplDdert il 
dispositivo ptr i terremoti 
facciamo saltare lutti gli 
altri corridori. 

l{lAeeo ..-sfla 
Ｌｾ＠ ...... .... . .,.. ...... .,,.. .... . _ ..... .... 
... ,,_p•d• ............. 
.... 4M••--l _ .... . .. , .. , ..... ..... 

rnlt1tt"9 f 

E la n11gliote ve1s1one th ｳ･ｭｾ Ｑｲ ｣＠ 1h 
\'Ji11eout Quttllro IJtOCillou 11101!0 
11tff1cile colo1111;i sonar.i su11eil1a e 111111 
veloe1!<1 mue1hh1le Co-rn1ma111olo1 

Se c1 p11ce questo prov11mo 
htreme Ci2 che e s11111le SCARS 
Lthe e rl1ve1sol o f Zero X lthe e 
m1yllorel 

I 



Ritaglia e porta questo buono sconto al tuo 

edicolante e porrai pagare il primo numero di 
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girerà lo sconto di 

lire 5.000 per l'acquisto di una copia della 

rivista PlayStation Speciale Corse agli edicolanti 

che consegneranno il buono ai distributori locali 





Mimi•• 11 a:iJ ili 
sotloVMJlldD lii DDDI! In 
è ili veD:e e ci SIDI IUMI 

leai:lle e 'flHllBi'. l'tll 
lillll mto a 111SS111 m 

ｾｉｊ･ｬｬｬＭ￨＠
vel'llllllle simaie" 
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La prima 
Impressione, 
come si dice, è 
quel la che 

conta. Ouesta è la 
ragione per cui I giochi 
della serte FIFA 
sembrano sempre cosi 
lncffdlbllmente 
spedall. Spesso, però, 

nel caro vecc-hlo calcio, 
apparenze dimesse 
possono nascondere una 
fenomenale giocabilità. 
Qu; è dove World League 
Soceer '99 entra in scena. 
Interessante ma dall'aspetto 
pove<o. l'uscita dello soorso 
anno è stata p<esa di mira da 
alcune critiche sfavorevoli: era 
troppo difficile. non era troppo 
ｾｬ｡＠ a vede<sl e. cosa più 
cnminale di tutte. non era 

-,.,_ 1 : •/' V'• ' 

abbastanza stimolante. Certo. era 
difficile e non aveva u1'a gmf1ca 
bella come. die.amo. quella di FIFA, 
ma dore che Wortd Le<igue S<xx:er 
'98 non fosse .mpegnatl'Yo sarebbe 
come dire ohe lnzaghi è un pochino 
in sovrappeso. Non è vero. Per 
questo siamo detenninati a 
c0«eggere subito questo dato: 
WO<id leogue Socce< '99 è 
calcìstic&mente fantastico. 
Ve&amo esattamente pe(Ché .. . 
Le dil'OOflsioni comploessive d1 
W0<1d Leoguo Socoor ·99 sono 
incredb11i e. fC>r'Sé, llll taohno 
intimidatorie. La quanhtà di 
movimenti differenti assommano a 
oo totale di trenta. for-se anche di 
più. Con una rapida pressione dei 
tasti A I o A2 e uno dei tasti 
d' alione c ·è una speciale aggiunta 
di, segrete combinalioni di 
movimenti. come gustose 

rovesc.ate. colpi d1 testa •l tuffo e 
tiri al volo che si d•nge>ilO ve-rso la 
rete alla velocità del suono. Questi 
colp sono i più sofisticali di una 
sene di movrmen1i normali, che già 
di per se non sono comunque per 
mente normali. Si traua piuttosto ci 
tiri sofisticati come palloni filtranli, 
passaggi corti. palloni lunghi. 
passaggi che tagl$ano il campo. 
colpe di testa acrobatici e uno 
spec.alc bro a metà stmda fra un 
1l01male passaggtO e un pallone 
f1ltmrue cOO permette una 
J)(ec1sione m• l1metnca net tiri 
attr'3Ver'SO le difese stattche. 
Inoltre, 11 gioco è abbastanza 
intelligente da avere sempre un 
giocatore che tenta di sfuggire ella 
trappola del fuoogioco e tenta d• 
inserirsi con un lungo passaggio 
fiftrante Non è fantastico? 
Workl League Soccer ·99 utirlZZa 



t. Rigore da parte di Tony Adams. Il 
portiere è sparito. 

tutto ' 1ash sul pad dello Ploy$tolion. 
ed è questo 11 motrvo per cvi 
all'mt00 è ebbastanza dlffic1le 
Come on ISS'98. dolllloamo 
abituarci a capire cosa fa çosa 
pnma di poter scnamci1le sf.dctre la 
PlayStatoo I sistema d1 controllo. 
comU01que. è ﾷｾ ﾷ＠ quondo lo 
pad'°"egg"""° Pooehè ol goco non 
c1 lascia Méll sempllC4l«l(!Ote vincere 
ma tenta invece di rendefCI le cose 
i po<i onciedobdmente doffooli 
possoble. saremo obblogato • 
ut.iiltzzare • nostro .-.ventano 
cobshCO "' ogro deluigloo Per fllflo 
potremo çonvneuere alcuR ttron 

t. Scegiamo i nowo uomo pe< la rimessa 
lattralt. o ｾｭｯ＠ a fa11 un lancio allo 
veno 1'1m. Carino. 

mo qlobolmcnto. è 11 gt0eo dt calct0 
p.l1 scorTovolc che obblamo mai 
ｶｩｾｬ ｯ＠ World leDguc Soccer ·99 
''Of'I flf'SC8 per' poco o essere 11 
(JllOCO c• calcao perfcuo: se avesse 
lMJ10 In stupefacente 
f)fewn1a110ne d1 flFA e d sistema 
do geaoone do ISS '98 snrcbbe 
' "'"' c001plci10. Il 9'QCO pe<O SCO<Ye 
fluido 1n ogni tue parte e ogni 
ocrol>Mo poo.- nel caloo è 
onco<potala nel pad C'è uno 
,,..,.,. s.ilutil<e do semplo 1oc:ch e 
1111 apcttacdnn e cosa pU 
itnpartDnte d tutte. • g.cx:o è 
ｾ･＠ e gnit•ficante 
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Non e nncora brillante come ISS'98 
11111 ne é l'avversarlo piu diretto 
sulla PlayStalion Un matr1momo 
strnhiliantc d1 mo\!1menli 
lncrcd1h1ll e gol eccezionali 

Sa Cl piace QUIHtO 0VV1c1Jlltllte 

si.amo .tµ11.tuul11.tll eh calcio 
Q111111t1 ,·t1lo1e1en10 ISS 9S 1l 1111gho1e 
111oco eh c.1lc10 1h srmprt' • 



A Sto parlando con voi. orrendi mostriciattoli nascosti qui 
intorno ... cominciate ad avere paura. molta paura .•. 

A. Avwamo sempre 
desiderato s.ipe11 
cosa si prova a 
mettere te mani su 
uno strumento 
d.avvero potente. 

• 

Cosa c'è di più 
Incredibile che 
spargere per H 
pianeta una nuova 
drvgac:he 

b'asfonna dviii innoçend in 
onendi mutanti? 
Una cosa sola: vestife ì panni 
dell'uomo che può fafe fuori 
eottani>e le categ<>OO. se ne ha 
\/Oflla. Sul è arrivato. e questa ultima 
convetStOOB d1 Quake 2 ci pefrOOtte 
di gooc<lf9 nel ruolo del buooo. cl>• 
pero può anche ttasf0tmal'Si "' 
cattivo. se l'idea ci dovesse 
piocem ... S.l pr'OllteOO da una casa 
pmstig10sa che ha awto a che fate 
oon le pnmo n-.ss""' di Quako o 
con Duke Nukem. In altre parole: 
pm1'1diamo 11 l'neccan.sl'no d1 Quake 
2 . .-..glooriamolo. aggouogoamoco una 
buona dose d1 1nter"aZiooo e 
otterrerno S.n. Coè il pt'lno 
spt)n'ltutto 1n pnma persona con 24 
lovellò dostoiluru lungo .., doverse 
misSiOn. Scl 1noft.re è davvero 
innovnWo. In primo luogo. è 
estremamente rea5slico. Il realismo 
Si riscontra nella geografia del liYOlr, 
nel oomportamento delle persone 

che ìnoontnamo llngo il peroo<so e 
nella voolonza che onfloggioimo lo<o. 
Se colpoamo quolcxono " faccoa oon n 
fucole. quello andro g.ù ... la pomo 
volta. li nostro f\JOlo è quello d: 
Biade. membro dele fomi do 
SIOUre.ua. ｬ ｾｩ｡ｭｯ＠ il 9IOCO 
ｳ･ｾｉｃＨｬｦＧｬＧｉｃＡｬｬｴ･＠ OOf'cando d1 impedire 
IJlél mpina. ma ci aooorgiamo ben 
f)l'esto che questo episodlO 1'10n 
ｾ･ｳ･ｮｴ｡＠ che la punta di un 
inquietante .ceberg. Se por l'idea ò 
giocafe net ruoto del buono ci 
risultasse fastidiosa . .-.ente paura: la 
buona ootwa è che la nostta l!Cer\la 
d1 uocdere non è Wmtata Dli nem1Ct 
annali. Nel OOl'SO del giooo ci 
u'rbattefcmo in pctSOOC pt'OOtc ad 
aiutatc1 1n cambio della loro V'lta. 
facciamoci pure aiutare 1n ogf11 
modo. ma alla hne ri(:()fdiamoc1 che 
possiamo farle fuori oornunque. In 
effetti le es.gE!l\Ze del!> stona 
prevedono che noi ･ｬｭｾｭｯ＠ anche 
personaggi d1SMl'W)ll in detenrunate 
part• del giOco. Il cl>e è dawe<o 
real1Slie0. anche se matvag.o 
Gli altn passi avanti sono met'IO 

vist0&. Cè una sez:.one d 
allenamento che ci permette di 

Rltual ha preso Il 
meccanismo di 
Quake 2 e lo ha 
potenziato, 
producendo 
qualcosa che va ben 
al di là del soliti 
sette peccati 
capitai! ... 

affinare kt nostte abilità. ma la 
maggoo< parte do noo probabilm<lf\to 
non ne avn\ bosogno. L'ontellogenzo 
artiflCialo che gestisce ìl g10C0 è d1 
buon llvalo, ma non ｾ＿ｉｏｬＧｬ￨ｬｬ･Ｎ＠ I 
nerruc1 scappaoo quando Wf'lgOl'IO 
oofptt1, ma poi fìn«Seono pertomMe 
1rdetto. Sotto questo aspetto gli 
sceflM collocati ptù avai:u1 nel gioco. 
come per' CSCffipiO 1'11ltl\JSi()(IQ rurtrva 
1n una fOObrica ｾ＠ di allatl'Yll. sono 
I ptÙ COllW'ICQll lJ. ｾ＠ Pfopno questo 
tipo d1 soonark> Olb che confensce a 
S.n una dunensiooo 1n ptù. Il goco è 
teso e &wwloonte perché non 
ｾｭ｡ｩ＠ cosa sta per 
succedere. Dobbiamo veramente 
cOOrc. nella storta e fC3QlfC 

autenbCDmcnte come esser\ u1Y1M1, 
e 1'10n come tipe che stanno seduti 
davanti a un tavolo fooendo fUOl'I 
tutto 00 che St muove con un 
mouse e una tastiera ... pet quanto 
questa idea possa essere alettante. 
P\Jrt(()f)pO jl9fÒ AclMSO()(I è 
ｩｾｰｰ｡ｴ｡＠ oelo stesso identiCO 
errote comrnesso con Quake 2. 
La Wl'SIOflé defìnitrva da OOi 
esaminata è penalizzata da tempi d: 
cMcainento molto looghi e da un 

• •••••••••••••••• •••• • •• ••• • •• •• •• •• ••••••• 
• ·ordino una triglia e mi 
danno questo ridicolo 
pasticcio ... ma .adesso 
torno ur. 



audto dt:sturbato e intcnn1UC1Ue oon 
rvtàzzo d1 alcl•le schede. oome per 
esemfl'O le ""°"" Soonc181aste< 
Abbiamo oomonque deciso d• non 
atXlassare ecoosSNarricntc 11 91uchzio 
del 910CO a causa d1 quesb d retb. 
perché senz'al1ro ci Sc"lf'à presto un 
aggiOmamento sol sato Internet. 

Inoltre sc-mbra eviderue d 1e, l.l'la 

volta messo a punto. Sin si rivelef'à 
ll'lO sparatutto alta QoDke 
veramente maS&CCIO. I nosto nllevi 
vanno q..1rd p..-cs1 sdo a btolo d1 
awert1mento. per evitare pOi 
di strapparsi i capeli 1n preda ｾ｜Ｎ＠

alla frvstrmione. ｾ＠

••••••••••••••••• •••••••••••• 

.t. Se proprio dobbiamo mori" giovani è 
importante che lasciamo un cadavere 
ornndamen1' mutilalo. no? 

Ｍ ｾＭＭＶＮＮＱＮＺｊｊｾＮｊ Ｎ ｊＺｔＮａｗｗｊｾ＠

ｾｾ＠

. d tJ. .... · ""'"'";l6'1'• 

Sin è favoloso e valeva senz1altro la 
pena aspettarlo: ma sarebbe stato 
anche meglio aspettare ancora un 
po' e avere una versione del gioco 
senza difetti. 

Se ci piace quesm c1 sono moltiss1m1 
altri giochi del genere nei quali investire 
1 nostri soldi. Proviamo Hall lite 
ll'al1icolo e a pagina 761, per esempio. 
OllPU" Un ... L o Quake Z, o. .. 
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IJm APts ì da ... Il ... dalle IVV8ll1n •-•-dea.,... 
• • I' .. cao • ｾ＠ .. st at181118va l'asclla Il Citi 
fil .... 

• 

In Grfm Fandango --·panni di Manuel l:alavera 
CManny, per 1• 
amk:il, ... agente 

di viaggio mono palticolare. 
Quando le ｰ･ｲＧｓＰＱｈｾ＠ muoiono 
no1l vengono trosportate 
automaticamente all'inrerno o in 
paradiso. ma devono aspettare 
nella Terra dei M orti in attesa di 
un passaggio per l'aldilà. Ha un 
certo senso. Dato che M anny 
ha qualche d1fftcoltà finanziaria. 
si é messo a vendere del 
passaggi altfaVCr'SO la Terra dei 
Mon.1. 10 modo da r'acunolare 1 
soldi pet compiere lui stesso il 
viaggio. Per sua sfortuna si 
trova coinvolto in una 
cospirazione. 
La prima cosa che si nota in 
Grim Fandango è l'eccezionale 
grafica 30. I fondalì sono tutti 
renderizzati e inquadrati da 
ptintl d1 vista parttcolari. Sono 
così belli che. più che giocare a 
un videogioco. sembra di stare 
1n una galler\a d'arte . . . solo che 
ci si annoia molto di meno. 
L'atmosfera è così coinvoJgente 

che sembra di essere in un film. 
Il sistema di controUo punta·e· 
clicca delle precedenti 
avventure d1 Lucas Arts. come 
Day of the Tentacle. Full 
Throule o The Cur'Se of Monkey 
lsland. è stato soslituito dai 
controlli da tastiera. I 1as11 
direzionali ci permettono di 
muoverci. il tasto E d1 
esaminare. U di titi!ii.(!:are gli 
oggetti e P di raccog1ier11 In 
questa maniera non dobbiamo 
più muovere il cursore sullo 

A "Che dici. mi ｩｮｧｲｯｳｳ｡ｾ＠ sed<re? Ah. 
dimentitaYo: non et1 l'ho più il s-edere. 
vero? È un bel vestito. comunque". 

schermo per vedere quah 
oggetli si illuminino: se c 'è un 
oggello di qualche ulteresse. 
Manny gli da1'à un'occhiata. 
Come si può facilmente 
ｵｮｭ｡Ｙｩｦｾ｡ｲ･Ｎ＠ la tr·a1na si sviluppa 
man mano che avanz1a1no nel 
gioco, ed è intricata come nella 
migliore tradi7.ione 
hollywoodiélna. Il solito problema 
di questo tipo di avventure è 
che non riescono a trovare un 
buon equilibrio tra la linearità di 
gioco. che ci dirige da un 



enigma a quello successivo. e fino dcll'owcntutD Ci vorrà un 
la libertà d'azione. ovvero la bel po' di tempo. perché Gnm 
poss1b1l1tb di indagare Fa1ldango ò dDwcro enorme 
In Gnm Fandango questo lnolue. 11 fotto che sia 
equ1l1brio è perfetto St inizia complctomcntc 1n 1tal1ano è 
con un pat0 dl cn1gm1, tanto per SiCuramonte prat-co. Non ci 
OSC8ldars1 In seguito questi SI IOl'\O molli giochi che mentono 
molt1pl1cano, e ce no sono ｬＧ｡ｰｾｬｬｯｴＱｶｯ＠ dt •nuovo 
dwCf'S1 che c1 consentono d1 espenenza•. ma quosto lo 
ottenere k> stesso nsuttato met•ta Gnm Fandango ò 1n un 
Non c'è qu1nd1 11 nscht0 d• gtOCO cho 1 possesson d1 PC 
nmanere bloceah. e potremo dovrt-bbcro 
continuare a gtOCare fino alle avere .. . . . . . . . . . . . . . . ·.-.·.:.;, ... ('--.; . 

...,...,.. ｾ ｬ Ｍ I ,.._...,.,. ｾ＠

... Nini? .... 

DALLA PARTE DEI LITTORI! 
Non vogliamo svelare troppi enigmi di Grim 
Fandango. dato ehe une buone parte delle bellezze 
del gioco sta nel risolverli da soli. Comunque 
qualche indizio non guaste mai ... 

... Alllllno lmm n caMidllt.,.. t 

..,,. .... plf llllrn in-dliu. 
Dict dlt ci ,.... ,.udii lllGdilica. .. 
solo CG11 n - di i-. scrilll. 

• 1.1 ...................... 
perlwhllti1-.M1lt1111t ...... 

f L ci-.a•o 
••olli&iodlichc 

Maitato 

• ..... p ·-lr'O cli 
n_.Ollila 

&'Il ... ÌCi -··' ...... &rAolo 
••aaita.t .9 

Gnm fandanuo e 111 assoluto una 
1lell c 1111yllot1 ｾｶｶ･ ｮ ｬ ｭ ･＠ 111111ta 
e chcc.1 1h semine Ruleflmsce 
li IJClll?fl? 

S1 c1 p11ctt questo prtvta:•o Tht 
Cufse ol f.•onkty lslanll o Full 
Huottle C t inthe I 01t1mo Sim anll r,,,. Htt lite Roirt 

I 
i 

I 
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La sicurezza sul 

• 

pn1D di lavoro è 
lmpottante, specie ..- s1 -111 
""""'ac:befare 

con sosaanze provenienti da 
un altro pianeta. 
L'OZIO!le p<ende I via oon "'viaggio in 
treno in drezione del nosm:> posto di ""'°"'· Siamo del 111110 <lsarmati e non 
ci sono ollri posseggen. Qvesto 
tmnqvlo ma pioce"lle viag\;o. che o 
oonduce nele viscere dello Bose <li 
Rioerca di Block Mesa. oostituisce 

rnltO<Wone del g;ooo ... e<i è 
<l<>Mlro ""'"""'°' Invece del ｳｯｬｾｯ＠

filmato do doeci rrir"1i. Vii.ve ha 
creato un'intn:x:luzX>ne che 

contrit»sce dawefO a preparate 
rwnosfera. in Cti abb0mo pieno 

oonlrollo ci Goo:lon Freemon. • 
nostro petSOOaggiO. Per il momento. 

però. lill'WtJ!WnOC:i a starcene seduti e a 
goderci i viaggio. mentre uro grozlosa 
signoma ci informa attf8Vef'SO 

1'1n1erlono su ciò che sta accadendo 
nella base e &A nostro compito 
laggoù. Sarebbe un vero dellto 

! le imcriziori suu· abbigliamenm sono 
mollo rigitle nel lalloralorio sperinentale. 
perciò laremo me!jlio a indossare queta 
fantastìca ruta prole!lìva. 
ｾ＠ Rtcarsi al lawro è t1ta ..,.. gioia pe1 chi 
lavtn aUa Base di Ricen:a lii Black Mesa. 
l'Molto bello. ma oon c'è proprio il tempo 
per mettersi ad ammir>re il panorama. 

miamtropp 
panicolari della 
trama: 
rischieremmo di 
rovinare uno degli 
elementi più 
ｩｾｴｩ＠

<lel'esperierua ci 
gioco con Half.LJfe. 
Umiliamoci a dire che 
nella base acoade 
qualcoso (h cU noi ｾ ＢＧ＠
nJOlo fondamentale> e dlO la ,,,__ 
ｾｴ｡Ｎ＠ Dalo spazio aniva og> sono 
ci creatuie aliene che UCQCiQno fii 
scienztMi. distruggono le costose 
attrezzature e. nel oe>tnplesso. ｦｾ＠ di 

La notizia più 
bella su Half-Life 
è che ... è uscito! 
Presto, mano ai 
portafogli e 
precipitiamoci in 
centro: questo è 
il miglior gioco 
per PC uscito da 
anni... 

tuno per creare fastidi. 
UI trama si sviluppa 
man mano che 
proc:ecliamo nel gioco 
e<i è petfe<tamente 
equlbrata: ci Si sente 

come ｾ＠ protagonista <li 
un flm hollywoodiano. 

Prendtacro I meglio cli 
tu1t1 {li sparatuno -. prima 
ｾＮｾ｣ｯｮ＠

uno trama <iegli> dt "' Oscar. 
aggilrlgiamo una ｾ＠ e una cxt>nna 
sonora carichi di splerdda Mmosfera e 
potremo falci una meua i<lea dt cosa ci 
attende. tn Half.LJfe c'è tutto questo. Se 
fosse una macchina. sarebbe la più 

"""'°"· la più bela e la più 
entusiasmante da guidare. Siamo arrivati 
""""1o o tl>e<ere più "'11te la sezione ci 
elenomento. tanto è ""1lrtente do 
giocare. Sul piano visil<>. Half·Life è 
semplicemente sbak>tditivo. e gift'I 
ottimamente anche su...-. sistema 
me<locre Cpoeto che. notuo*nente. si 
<liS!Xl'lQO ci cno sche<io 30fi<J. 
Porticolatmente degni ci notB sono g; 
effetti di illrMazione. cosi come le 



me<IMgliose arima2lori che m"""°"° i 
cMtso pcrrooaggo. ogrwo deo qualo ha 
una JlC'SOOOl•UI spcofoea Qucsu 
pcrsonagg CO<>trola!J dal oomputCf 
sono m altro elen'ler'\to che dà 
ＬＮｾｵ･＠ ... ..a marcia ., più al QK>OO. 
Non ., ha mao la sensazione dt tn:MlrSi 
soli nel'universo. Gb sc:ien2Jab e i 
responsabili dela sicurezza vanno 11 

gro. faoendos, glo affan loro. aie Si 

bevano qoaloooa. che •• "'"""'"' le dilli 
nel reso o che l)l'Of'lzolino. ｾｳｴｩ＠

pcrsonagg sembnino - ""'"" una vita propna L'1ntelgenza artificiale 
è '"' "'1o deo goooel dei& oorooa di 
Half·llfe. Certo. abn de{#o "'""" sono 
moli oomc fdli. ma aspctbafflO di 
1mbatte«:1 001 soldalJ delle FOrN 
Speciah. quello non s. gettano ala oeca 
nella nostra lnea d fuooo. ma Ci. 

attirano al:> sooperto per pot assaltarti 
quando meno oo lo aspeu;amo• A ..clte. 
• • • • • • • • • • • • • • 

utiliz.zando una vera e propria tattJca di 
squodra. abn do loro s. rotolano sul 
pavimento e si gettano al f"IPIWO. menttc 
altn SCMllano alle nostre spale pe< 
hccafo una granata ""'pootalon<! Coo 
tutte queste me'""9foe, che bosog>o c'è 
d un'opz.one a piÙ gocatOri? 
GiocOOno. """"""'° " fondo. e Ml 
oiconWlClamo da capo. ICI 

• • • • • • • • • • • • • • 

.t. Da ogri 
parie sallano 
fuori fac• 
ｨｵｧｧ･ｲ､･｣ｩｾ＠

a compiere 
una mas,gccia 
"l'l!llllli 
disbuzione. 

HaH-Life significa 'mezza 
vita'. Ma vediamo quanta 
parte di vita ci rimarrà 
veramente quando questa 
perla di gioco si sarà 
impadronita di noi! 

ei 
ｬｬＢｃＡｨｾﾩｲ［ｩｾ＠ ｾｩｬｩ＠

ＱｾＱＱ＠

ａￌ｀ｴＮＱｾ ｂｂ＠

V ｲＭＱｾﾩ＠ ￌｾ＠

6)Ì1!'0 

f eer11 · e.bn i 
hltti ler>©" 

Grarnle svtemhdo e 11erfettamente 
strutturato Half·ltfe e veramente uno 
ilei g1ocl1111111 hell1 eh tutti 1 tempi 
com1u1amolo' Com1mamolo adesso1 

Se ci piace questo proviamo Sm o 
Unreal O m altemat1va 11otremmo 
1novare Qual1e 2 guardando nello 
stesso tem110 un buon film ｾ ﾷ ｡ＱＱｯｮ･＠

I 
i 
ｾ＠

I ... ... 



A Ecco l'inizio della gara. quindi 
prepariamo le parolacce, in pod!i minuti 
ci troveremo a spararle senza ritegno. 

T CGntromano? lo sappiamo. ma spesso 
può essere un sistema per sfogare le 
nostre frustrazioni. 

•••• Se abbiamo iniziato l'anno con H buon proposito di smettere di dire parolacce, è meglio 
che ci rinunciamo. TDCA 2 ci farà usare Il nostro peggior vocabolario! 

"

Gran Turismo, 
Colin McRae 
Rally e adesso 
TOCA 2 . Cl 
dispiace per I 

fan dei giochi di corse 
per PlayStation, ma 
sembra che si troveranno 
di nuovo senza una lira, 
dato che Il seguito 
prodotto da Codemaster, 
superando se stesso, è 
assolutamente da 
comprare. 
N on pensiamo di f1ml1o 1n quattro 
e quatu'olto. TOCA 2 ò 1n tutto e 
per tutto una s1mulaz1ooe delle 
COr'Se con le Tour11\9 Car'. il che 
significa che dobbiamo faticare 
per ev11are ohe la nostra veuura 
temimi la gara in condizioni 
pietose. Per affrontare 
corretlamente le curve bisogna 
scegliere t•na buona traielloria e 

• ••••••••••••• 
i 

frenare 1n anticipo, Basta 
sbagliare un mlnimo per a1ldafe 
mcsombilmente 1n testa coda. 
orue che fuori pista. ｾ＠
fondame1Hale 1n<tinonzzare ogrn 
circuito e le curve per evitare 
brutte botte. Per rendere Je cose 
ancor più elellrizzanli. g li awersan 
contl'011ati dal computer sono 
davvero perfidi. A parte quak:he 
errore occasionale. è probabile 
che ci sbattano fuori pista come 
presi da una follia omicida o che 
sfreccino via quando la nostl'a 
Honda tutta ammaccata cerca d1 
ra991unger1L Con un po' di prot1ca. 
comunque, TOCA 2 è il massuno 
per quel che riguarda la gwda 
veloce. I controlli analogtei sono 
perfetti: basta sfiomre il jOyStic-k 
per affrontare al meglK> le curve o 
superare i p loti awersari. Il 
realismo del gioco è aumentato da 
alcune caratteristtehe secondarie: 
per esemp.o le fermate ai box 
sono fedeli alla realtà e le 
concfott0ni climattche cambiano e 
influenzano le prestazioni della 
macchina. Inoltre possiamo 

cambiare 
l'assetlo della 
veltum. come ul 
Cran Tunsmo. 
iulo ad avere 
l'auto pil'' bella e 
potente. La 
grafica 
impreziOsisce il 
gioco. Ora è m 
alta nsoluzione. 
a differenza che 
nel cap1tok> 
precede1lte. e 1 

c1rcu1h sono 
molto fedeli agli 
orlg11\ali. Inoltre. 
tutte le auto, 
dalle classiche macçhine TOCA 
fmo ｡ ｬ ｾ＠ Porsche a d1spos1ztone 
più avanti nel gioco. sono state 
riprodotte rn maniera 

. dettaghat1ss1ma e fanno gh 
1nciden11 come le macchine vere 
Che bello' Il megho però viene 
con la velocità. Rancnta un po' 
quaJldo ci so1lo troppe auto suno 
schermo. ma 1n fondo è un bene. 
N elle fasi d1 qualif1c-azt0ne. a pista 

libera. lo scenario scOfYe a una 
velocità da far spavento. e Ci 
potremmo far prendere dal panico 
e ritrovare still'erba per poi partire 
dall'ultima fila A completare il 
lutto. c'è un'ottima modalità per 
due g1ocaton che ci farà scontrare 
pe1 nott11ntere con un amico. 
olt1e a van t1p1 d1 gioco. 
le gare 1n stile arcade sono 
eoceUenh, mentre le prove 



cronometrate c1 farnnno SIMO OfG 
e ore dava1111 al "'deo 1>er s1ob1llre 
11 tempo m19hore. Concludendo. 
TOCA 2, con la sua grafie.a 
fan1as11ca. velocità rnoz7of1a10 e 
realismo perleno. è un gioco d• 
corse che btsogna avere a 
IU-tl11C0$11 

ｾ＠ ....... . 
ｾ＠ ....... . 

ａ ｬＮ｡ｭｯｾＢＧｲＡｍ＠
giocllori. Oli c'ì slalo 

ｾ＠
brullo incidenll. 

Tutti pronti al via. 
siamo anche noi. 
fondo. 

. ........ ...... 
vclae4f.f 
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ViaggiatOri del tempo alieni hanno deciso di farsi • bella mangiata 
a spasso per la lllS1ra storia. Dovremo iQedi'e loro di procurarsi 
cibo a nostre spese, o presentare loro il cooto? 

ｳ･ｾ＠
che una 
ｾ､ｩ＠-gigante a 

spasso atb awerso H -...--- arlndletro dl.....,.....,.per 
saaccare con un 
morso la - di una --. 
sarenvno certo un po' 

preoccupati. 
Nei p.1Mi di un soldato del futuro 

"""'to oon l'flgel)nerio genetica. 
almeno. potremmo tenlllfe do fare 
qualcosa pe< "'1>edirlo. Il nostro 
rompilo. cioè <rJello di Adam Orake. 

ste<minatore di aieol gfgaoti in >Aaggio 
attf'8Yef"SO il ten,.x>. consiste nel 
YiaggWe all'indietro oolla storia 
ｾ＾､ｯ＠ ;yJ insettoodò ogni onOObta 
seorpaoc:aMa di crani umani. Ci sono 
miglia.a di c1'eni, annali fìno ai denti con 
laser. razzi e bava. Dovremo aprirci la 
sttada combattendo altl'!Mlt$0 Cinque 
zone ｴｾ＠ infestate. affrootondo 
una varietà dei più improbabili e onibili 

boss. Niaiue paura, però: con noi ci 
saranno la nostra piccola pistola laser e 
la nostra ragazza. di nome ｾｩｳｹ Ｎ＠ Uno 
dei motM del lungo ritardo oon wi è 
stato prodocto Body Ho,_!. uno dei 
primissimi giochi annunciati per il 
N<>tendo 64. è a fotto che N<ltendo ero 
assolutamente decisa a tl8Sformario 1n 
un g;oco di ruolo. Malgrado rallo 
f'UOOro di eoigm da rlsdvere. tuttavia. 

a <;jot::JS non è cec1o solo questo. 11, 
Body HolWSI bisogna uccidere. e su 
vasta scala. I Mali brulicano di insetti 
aliet>. molti dei quali fanno "1polli<lre 
<rJelli <i Stofflhp Troope<s in tem>ni di 
immaginazione. ed è ･ｳｾ＠
ue<:ide<I tvtti ool minor lOlllJO possl>le. 
Se non distruggiamo in tempo""""""" 

ondata di insetti, faremo ma 
eonoscenui molto 11'N\'icinata (.'(In i 

disgustosi mutanb ... e non è proprio il 
caso <i spenmentore tale esperienw. 
Per fottuna spazzate \.\a uno sci1lme di 
in.setti è d.:rweto piocevole. Ula volta 
- gli alieni più picxx>li potremo 
far saltare via la testo al C8IJO eleo 
pamssrti e OSSCM'lre 1 itn di liquame 
Che SI rove:soemMO fuori dal SUO 

CO<po. prima di .00.rlo fìnamente 
esplodete. ç , sono poi alt"' ceotinaia 
di aliet> da massacrare. Nei Mli piU 
avanzati Si tratto d groosi mutanti 
armati di laser che ri<l'iecletanno ruso 
di un lancio,.,,;. mo nel corso dei prirri 
livelli non incontreremo niente di oosi 
pericoiooo. In effetti possiamo pe<sino 
scliaccl!we alcune laive oon un 
furgone. senza dcMl< sprecare 
O'UliZiorli pteZiOse. I fneUi dì tmsporto 

di Body HaM!st sono eocezklnal. Ce 
n•è una varietà immensa: oll.re 100 ｾ＠
diversi ds1tbuiti in ciascuna zona 
temporale. Elicotteri. llTt>a<CaZioni. 
automobili. carri armab. hovercraft. 
troni ... e chi più ne ha p;ù ne metta. Se 
c'è qualcosa che si ""°""· lo 
troveremo senz'altro nel (joco do 

-
, ... 
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Belle lJiltuhe 11eccato 11er la laccia 
A suo 11101to e all iilleua 1h 111osl11 
sacn come Turoh 2 

Se c1 piace questo proviamo Turali 
2 Tmolc 1 Goldenfye 007 e Quake 
Questo 111oco 11ero fa ljenere a se 
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Schluiamo lungo strade di campagna! Sbalordiamo gli amici! 
Spaventiamo I porcospini! 

• 

Perc:hl 
desiderava 111t 
gioco di rally 
decente per 
Nlntet-84, ... -era-.-taa1 

CMW10 ma fiacco Top Ge• 
Rally eal-
Rac:in!IChalnpioo..,,., ----------del 
migliori &iocN -
ｾｉｮﾭ
--è --.. 941111, 1a-..---po· più-. 
V-Rally '99, questo è• nomo del "'""'° gooco. è 11lauo do ben altro 
Weflo nspecto ai SUOI Imitali 
awe<san. OK. ques10 polo\ non 
sigl;fìcare gran c'1e vis10 cl10 I OOUI 
awe<san sono modesU. ma V.Rally 
'99 è 1'llmente m;gliom nspeuo o 
tutto • resto. che 1 pos.sessori di 

N1ntcodo 64 affamati di ..., po' cl °''°"" rally di prim'ordile se lo 
ciM>reranno"' un boccone. 
Cl>unque abl>a p<QValo l'ong.nale 
peo: Flay51a00n ., sentotà o caso 
propna anc;lie con,._..""""°"" 
del IJ'OCO• c;he è SOS-mente 
dentca ., tenTW"9 di mancM8biità e 

.... di IJ'OCO le - ·come- o sfttare luon 
contJOlo., o.ava. e.._, uso prudente 
deo lren è'""" modo peo: 
..,,-., lo"""""' lOSla -· """--oompulCflllab l.)\o"""" c;he 
avremo preso lo mano. tuttavia 
nuscircmo a setVll"tl del freno a 
O'l;)n()., C:UIV8 ｓｉｉｾ＠ dcl 
mlgloOO poloo ò roll)< L'a:oone è ropoda 
e scattante. ;:inchc se gli elementi 
>AsM non sono proprio al'altezza 
dolio giocobohlà. Pcroomamo 
8'1cgmmctltc un tmtto O stmda 
troncpJ1llo, pensando ai fatti nostn. 

qu1111Cfocoocho .. 
SBAMI Dotto d.:waot1 ' 
a noi 81 mala<ioloua ｾ＠
una gloar1tosca '"'-
montagna. c;he ce la 
fa '"'° OOllO dalla 
pnumeo fa 
petde<e non 1011an10 la 
concoolfllllOnO. ma-lo 
fO.oo nolo...,.,.,... di 
-dei-È 
- molto pou belo. """""""'· 
ｗｯｾｾＮ･ｯ＠

"""° molte .,., oooe da lare che "' 
Top C.W RDlly La varietà 
ﾷｾｴ･＠ di outo diYerse. 
piste. eonclllOfll etmosfenche e 
mocfolrlil O IJ'OCO gornnlosçe O y. 
IWy '99 uno longevotà mollo 
ouponoie o quella dellii me<l•a eleo 
QiOChl do OO<SO Peccato solo clle e• 
818 cosi poco ooncOfrenla per 
questo giOCO eulla oonsole A 
N1ntoodo ｾ＠

Il gioco s1 prenrle mollo sul scrio e a 
lraltl e uu 110 troiipo severo ma 
ahllCllO I llOSSCSSOll ｾﾷ＠ IJ111te111!0 64 
hanno trnalmentc hil le ma111 un y1oco 
d1 rally 1h 11t11na catcgorrn 

ｳＮ｣ｳＬ｟ｾＭ ｯｮｬｴｲ｡＠
liO'St rh ot11111a sm1ul.111oc1t ii. ijt111ta ain 
fl \'Jorld G,iind Pt1;1 ( d m1gl10' gioco d1 
corse d1s1J0t11lule pe1 llmttmlo 64 

I 
i 

Il 
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I cinici + poll'ebllero 
obiettare che non è 
altro che ... 
mediocre gioco di 

corse con raggiunta di .., 
espediente destinato ad 
aumentarne la popolarità. 
Non pouemmo da<e loro •orto. Nel 
caso do Carmageddon. SI è parlato 
molbSSlmo propno del lnJCCO che 
avevano e.ccg1mo. poù che del 9'000 
1n sé. li trucco. " questo caso. 
COllSiste nello sparger-e sUle strade un 
bel po' <I budela per ottenere denaro 

e temp:> 1n pù per le gare Ora Oi 
npresenLano lo stesso ll\IOCO per • 
seguito, e non si tratta più nerrmeno 
di oo espediente nuovo. Una voti.a 
IMIO, però, i lnJCCO è daw<)O) parte 
integrante del gooo. Non abbiamo 
ptatieamente mai tempo suff'oente per 
tenn1nare lN gara. e dobbiamo perciÒ 
90ttaroi ala dosperata ncen:a do gente 
da inves-t.e e bonus da onenere se 
vogloaino anlvare flno in fondo. Inoltre. 
mentre cen:tuamo di mettere da parte 
d tempo per la corsa, dobbiamo 
setll>'O preoocopafti defli alln 
CO<tidori. Dobl>amo fare a loro ciò che 

loro farebbe"' a ne>. e 
as-sQJra11;i di farlo per primi. 
Quindo poosiamo anche 
sconiarOi accurate messe a 

punto dela macchina e strategie cl 
guKla' q1.1 s; traua solo do peslare a 

""'°"'"" e do •ravolgere qualSlaSi 
cosa trQ\'\amo sula nostra strada. 
L'11telt;genzo artificiale è stata 
pcogettata in modo •aie che. ona 

volta iniziala la ｢｡ｴｴｾＮ＠ dovremo 
prepararci a OClfJtlatterta fino il 

fendo. La s.fdt sta proprio qui. con il 
crcnc>metrQ che oonta 

inesorablmenle ogni "Olla che lo 
!PJOldamo nel """° dello scont.,. 
Dunque. VlSIO che lo paO)lo d'or<fine è 

massacrare senza sosta. 
Cannagedclon 2 dev'essere propno 
fantasbCO. no• Beh. no I p<OOtem non 
mancano. I Sistema d1 manovra è 
sensibile quanto un hcx:ligan. e 
flrwemo per pe<dere i oonto dele votte 
in ｾ＠ 5a'efflO oosiretti a premere il 
tasto per ntomare il psta Questo é d 
dofeuo p;ù !J""" del g«o. Quando poi 
so passa ala modallà a p<\ goocalori. 
emerge con ｾｺ｡＠ ancora 
_.-e. I ｭｾｭ･ｮｴｩｯｦｦ･ｮＱ＠ da 
Carffia90ddon 2 nspellO al gQco 
orignale non sono 1ali da ""1Ciete 
necessano avere tutti e doe i gochi. 
Se soomo Ira o neolìli <I Cannageddon. 
però. diamoci sotto e prepananoci alla 
corsa più mortale d1 tutta la nostra vita. 
Non fosse per il Sistema d• manovra 
delle mac.chne. saremmo inclini ad 
adorare ques10 g;oco. È bello. 
ma non all'allea• delle 

Sarehhe arduo dchnulo ongmale o 
11movat1vo ma e wr1uendentemente 
d1ve1tente una volta superati 1 
problenu 111 gunta um1ah 

.. 
Se c1 piace questo provu1mo TOCA 11er 
PC Poi.temo ancora y1ocate un 110 
s11orco contro gh avvetsan ma c1 
occorreia maggiore at11hta nella giuria 



Spyro ci svela tutti i &ames Bond anche questo 
suoi trucchi! mese ci tiene aggiomati! 

JI 
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Potrà anche essere violaceo e avere 111 Insetto per 
amico, ma Spyro è lllO degli eroi più forti In 
m.:1111t1111 an 111cr ｾ･ｾＬＬＮＮ＠ 1 
•I Nlll . ..,... Ì I mlPI lllllcl --., I 

11111 VIAlll I cm iltl&ll ... 

S l'Y"' .... .,.._è - ....... _ _, ..----· ·---.... --più ..... -......-
su..,. pallone wost"adco, ma ---· ｾ＠ ... tietetmNtl 

........... poCIOrd .......... --. --rei In vlllfflo . ........ - di 
Spyro .... .,,._ - del 

.......................... _., ..... _ .... _ ----· ......... QllaeSll - -veramente dllftdll ù 
completare, • meno dMt non 
conosdarno l 'flNllD ........ 
secondo cui ｲ｡｣｣｡ｾ･ｲ･＠ la --- ...... - ......... -....... _ 
rispannlare temi"' e hltlca. 
lnlloc:a811upo 

Attloona 6 il primo mondo noi quale Spyro....,. ambò.m.ral. Qui tutti I nemici cl afuggono, parcl6 non 
abbiamo molto de prooccupwd. S.. ooderll la Uber1à poich6, -Imam.. • un lt..llo di al-. e poaaiamo prendoto c:onflcMnu con Il elatema cl controllo del - plccolo amlco -I 

·.tJ ＮｦＮｯｯ ｾｊｊｊｊｊ＠
N- di --rbl difRclla 
qul. ln...-n..uo6"""°"' 
mollo t.clla ucddenl I nemici e 
tnwete I dnight !:unico che 
cl potrà dent dei problemi 6 
quello nel pouo, ella 
1lnlttra d i dove iniziamo. 
Buonoe-rail 

Questo livello 6 Il primo In cui 
incontreremo I grossi nemici che 
possono es.sere attaccati 
solamente con lo firunmo. Alcuoi 
dei nemici più pliocoll Mnno Uf'la 
corazza: ciò slgnlflca cli. dowemo 
caricalti per moHore .. mani 
sulle loro 110mme. 



Sono necessarie akune abili planate 
per prendere tutti i draghi. Questo è 
anche il liveUo in cui inoontriamo per la 
prima volta i ladri. Inseguiamoli e 
colpiamoli per prendere l'uovo che 
stanno trasportando. Potrebbe risultare 
difficile ottenere l'ottimo drago. poiché 
dobbiamo salire le scakt quasi 
fino al termine e poi voltarci su 
noi stessi prima di planare olh'e 
l'angolo sopra la sporgenza. 

i. 0 ·1.'b--J.! 111!11 /.i 
•f ).:.i.') jy 

t .....- lecilo oca'l)lni di qi.- boeo. """uocldwo I cani, 

- """prime - • poi eoltiomo .... ..-.-. 
bruciocdllemoll---. ｾ＠ d ｾ､ｩ＠ ucdcloi11 eenza 
lord melo. Alillemo quolc:he fiemme eu TOMly e_.. via. 
Uccidiamo i cani nella stessa maniera che abbiamo già ---··-poi colpiernolo-. Salppefà vie di""""" 
Segililmolo. ｾＭＭﾷ＠ tnl coni. -ancora e sarà tutto finito. .,.,, __ __,,"! 

Co•c trovarle - Dopo 
aver liberato i primi due draghi 
dal mondo dei Magie Crafters 
ri torniamo qui e andiamo 
verso la cascata. Saltiamo 
sulle cinque piattaforme vicino 
a essa e apparirà l'arco. 

Dall' i"isio •• • 
Scendiamo volando e 
spariamo al pdmo treno. poi 
dirigiamoci nel tunnel verso il 
quale si stava dirigendo. 
Quando usciamo dal t unnel. 
scendiamo sulla sinistra verso 
il treno successivo sull'altro 
binario e continuiamo sulla 
strada dal quale proveniva. in 
pratica contromano sulle 
rotaie. In questo modo gli altr i 
treni verranno verso di noi. 
D istruggiamoli entrambi poi 
svoltiamo bruscamente a 

A li primo treno con il primo paio di 
bariij, Ouosti sono mol1D facili da 
dislruggere. 
sinistra. Q ui c i sono gli aerei. 
Dovremmo essere in grado di 
distruggerli tutti senza troppi 
problemi, poi v oliamo verso 
l'arco più distante e 
attraversiamolo all' indietro in 
modo da trovarci di fronte al 
resto degli archi. Continuiamo 
passando attraverso tutti gli 
archi e quando attraversiamo 
l'ultimo. prendiamo il 
successivo tunnel a destra 

cho si trova a circri 2·3 
secondi di distanza. Qui 
troveremo i tre scrigni. 
Quando entriamo nell'ultima 
stanza prendiamo per primo lo 
scrig1\0 di ce1\tro e poi quello 
che si t rova di fronte a noi. 
Giriamo a sinistra e 
percorriamo la s tanza in senso 
antiorario prendendo gli 
scrigni rimanenti. La prima 
prova di volo lt terminata! 

--
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ｾ＠ moodo ci fa """"""'"9 I 
prwti-pinguino ""'11Zmti. SI, P"'!>ri<> 
cooll Ci aoooanc:ho maghi che 
poooono menipolaro la temi intorno 
O loro, me IOOO più 1-ooi che 
pericolool. Cerchiamo della -
oltematiYeoeun.,_ciblocca. 
ｾ＠ • - Il primo IM>No In 
cui .. ho bioogno -
oupen:erico. .. 

,..Questi sc.alini una volta 
erano una scarpata e presto 
lo s.aranno di nuovo se non 
uccidiamo quel mago ... 

"" Slai facendo un !Pf1 bcl t...ro 
SpyJol Co.-Oua cosi e awai llJlli i 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＮＮＮＮＮＬ ､ｴ｡ｧｾ ｾ ｵｮ｢｡ｬｬｩ｢｡ｬ･ｮｯ ｟＠

A 'DeYo prendere il drago o laS<iar1o qui a matcire?' - Riflrtte 
Spyro. Proctdi. salvalo e. ascolta I! sue cianct! 



Un altro livello in CtJi $000 necessarie le 
supercariche multiple. Inoltre ci 
imbattiamo in alcuni nemici 
veramente pericolosi. I maghi non 
solo modificano il terreno, ma ora 
possono anche evocare dei grossi 
nemici. I più pericolosi che troviamo 
sono quelli picçoli che hanno una 
sorprendente somiglianza con Ori<o di 
He-Man. lanciano dei fulmini, pen:iò 
assicuriamoci di farli fuori rapidamente! 

｢ ＮｯｾｬｦｩｬＧｊ｝ｲｪＧ Ｌ Ｇｦ ｽ＠
C-"-19-SegillomoH .,.._..,, - r-. 9>oriomo I -·-lplngl*ll. QuoncloonMornoof--
- ... - - monlligrlo prindpole, ..... I ... quolche 
plr9*io e ._ e - Ulgo I poncio. Quonclo nigglunglomo la -
--la-lnculd_.._._ ....... """' ... _ 
- • ｾ＠ punlo-. Glriomoci ·-gli) pwla ......... 

pnnc1onc1o1a-. 0opo--·--·_.........-, grwclni. ConWm- In _.il, ollo'I' I 10 I 
plr9*io • inltllomocl nell'orco. 

Dal•iMizio ••• 
Voliamo attraverso tutti gti otto anelli. 
poi dirigiamoci verso gli archi. 
Ignoriamo gli &erei e gli scrigni e 

limitiamoci a oontinuare verso gli 
archL Quando abbiamo attr'aversato 
l'ultimo. segui.amo gli oereì 

Continuiamo a seguire il percorso. liberiamo 
l'unico drago e alla fine incontreremo 
Slowhard. Carichiamo fino ad avvicinarci e 
bruciamolo rapidamente prima che abbia 
l'opportunità di colpirci. Afferriamo la 
gemma e poi seguiamolo. Usiamo la stessa 
tattica per altre due volte e sarà sconfitto. 
dandoci tutte 'e gemme che ci mancano. O 
almeno quasi tutte. Continuiamo in 
direzione del Vortice del Ritomo a Casa e 
vedremo lo gemmo verde finale. 

distruggendoli mentre procedi.amo; 
se riusciamo a dìSb'uggetli tutti in 
tempo per quando siamo tornMi 
v'oeino agN scri!l"i ... è fan""'1ko. Se 
così non è, protxibilmente abbiamo 

c:--.--Contomo In -............ -.. 
.. _Ido • .,...,_ ofallrlco 

• --la piollllormo .... 

ｾﾷＭＭＭﾭ-.- ......... ｾＮ＠
-dll'·lolii>-la 

-laola --ScordMN> doj buco noia piollllormo od 
-no1Wldfli11111. 

.._ Dimostriamo la nos!ra abilità ntl volo 
superando questi anelli ro1anli. 
mancato due M<ei. OiSb\Jggiamo il 
primo aereo e afferriamo '° scrigno 
di me:ao. Distruggiamo il secondo 
aereo e dovremmo avere abbastanza 
spazio p&r una strettissima ｣ｵｾ｡＠
destra per raggiungere uno scrigno 
davwro molto in alto. per poi 
scendere e raccogliere gli scrigni 
rimanenti. Que-sto è il più faci'8 dei 
livelli in volo . ma non montiamoci la 
testa: abbiamo ancora motta 
strada da fMl ... 

I 
i 
ｾ＠
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Dream Weavers è il mondo più complicato da superare. Abbiamo 
bisogno di planare molto spesso per andare da un'isola all'altra. e 
i nemici intorno a noi hanno la capacità di cambiare dimensione. 
Questo rende alcuni di loro invincibili. 

ＧｊｬＩ ､ＺｊＱＧｾＡＮＡＺＺｬ ＺｊＮＺｩ＠

Un livello davvero lungo e tortuoso con alcuni nemici veramente strani. come 
per esempio tartarughe che lanciano paUe di fuoco e cagnolini che si 
trasformano in enonni segugi infernali che ci mangiano in un sol boccone. 
Accertiamoci di prendere tutte &e gemme mentre procediamo in modo da poter 
dire dove siamo già stati. Dovremo planare per raggiungere i livelli più bassi. 
quindi salviamo il gioco ogni votta che possiamo! 

Anoora fate che rfl9illano super-fiamme, 
necessarie per uccidere le armature animate 
e oltrepassare le porte d'argento. ｾｦ｡｣ｩ ｬ ･＠
perdersi in questo livello. quindi oerchiamo di 
mantenere l'orientamento. Quando andiamo 
a raccogliere k! gemme. ricordiamoci di usare 
le super-fiamme sia contro le armature cadute 
sia contro quelle animate. 

4 No, Spyro! Torna indielm ... llai appena 
man<ato qu.lla fala nella gabbia. AiiJ1ala! 

Procedendo loogo il percorso incontriamo il primo drago. Per uccidere 
Jacques. dobbiamo saltare e bruciare la sua metà superiore. mentre ano stesso 
tempQ evitiamo le casse che ci tira. Facciamo questo per tre volte e morirà. Ora 
possiamo prendere il secondo drago. Vedremo un grande pilastro che si alza e 
si abbassa quando colpiamo un nemico. Cab>liamo bene quando muoverci. in 
modo da riuscire a saltarci sopra quando è in basso. Rimaniamo l'i fino a che il 
pilastro non si alza. Poi sattiamo e planiamo sul drago. 

C-"-le-Contomoln 
-. .... .., I .... glgonlo • 
ｾＮＮＭＮＮＮＭＮＭＮ＠
-.Contorno ... ., Ido 
r- c1o1 o.tt "-• _ ... _dol_ 
!.-..... ..... In-• 

ｾＭＭﾷ＠-poi--
..-.-con n glgonti In llL ..-..... pi-... s..no ·-·-·-... --Quonclo • ttno 
--.O. lo-proprio 
- ........ dio t. I pcMr'O cl -1--. ｾｉＧ＠ __ poi punllomo 
......... cM lrMncibll glgonti dio 
bloc:ceno to v1o cr-• c1no 
1uoco•mtccio. r-....... 
- In - pio) plcooll, poi 
ＭﾷｾＭ｣ｬｬｯｲｯ＠

....... ｣ｬｾﾷ＠ --- ·-M1QO to - cl legno. Quonclo 
glungtomo .. ._con u .-
nom1c1--. bruclomolt -. 
poi, • ..,.,. ..... --·---,, .. -. --... -....... nol'lcy FtiQIC, 

.............. 
Prendiamo la pcima lampada. poi 
abbassiamoci per prendere I.a 
seconda. Infiliamoci nella fessura alla 
sinistra e prendiamo il primo scrigno. 
Rimaniamo a sinistra per preodere la 
lampada successiva e lo scrigno 
dietro di essa. Continuiamo in avanti 
per ixendere la lampada seguente 
ignorando lo scrigno nef centro • 
rimaniamo sulla sinistra. Afferriamo 
un'altra coppia lampada/scrigno, poi 
oontinuiamo a volare per prendere 
una lampada sofit.aria. Quando ci 
avviciniamo alla prossima. rimaniamo 
bene a sinistra e iniziamo .a girare. 
Colpiamo I.a lampada sulla curva e 
ritorniamo indietro per prendere 
l'ultima. Colpiamola e scendi.amo .a 
destra verso lo scrigno. Andiamo 
avanti e procediamo su1 passaggio. 
Dirigiamoci a destra e vedremo il 
primo treno che sta uscendo dal 
tunnel. D;struggiamolo, poi 
scendi.amo nel tunnel d.a cui ｾ＠ venuto 
il treno. Distruggiamo il secondo 
treno e per ora ignoriamo l'elicottero. 
Teniamoci sulla ferrovia fino .a che 
non eliminiamo l'ultimo treno, quindi 
voltiamo a sinistra e qui drstruggi.amo 
gli elicotteri. procedendo in senso 
anti0<ario. prima di scendere nel 
passaggio verde. Quando usciamo. 
eliminiamo tre elicotteri e abbiamo 
fatto! Bel lavoro! 



Nella schermata 00. titoli 
p<cm1amo • .. . . . +•.• ••.• + 
• . • • • . • i- • . • +• .AI •Lt. 
R2 + L2. R2 + L2. Poi prcm.amo • 
o • per sclc1t0ruuo urlo seqvenla 
r.lmata e • por gtocorc 

...,.,, -Ne41'ascensore. premi.amo L 1 • 
Al per elencare i truccl'li sbloocati. .. 
V"""""'° la ｗｗｆｾ＠ con 
MANKINO, al 11vo1o dt dtffic:Ql1à 
medtooallo 
liìtaot .. 
En1namo - modalolil r,_ e 
..__ CUSTOM seguoto 
da TRAINER ... .,.,,.,dola 
sele"""4! eleo pe<aonaggo 

"-
Vinciamo la modal1tb WWF 
ChaHenge con BRET 
HARToOWEN 
HART. al INOllo do 
cl<ffìcollà modio o 
aho. 

Nniti 
Vinciamo 18 
WWF 
Chalenge con 
l<Me.allivelodt 
diffic:Ql1à medio 
o alto 
Onerremode< 
ｾ｣ｯｳｴｵｭ･＠

.-moc1a1o1àdt 
creaz.one dei -btrJ 
Vinciamo la 
modalolil 
Chalenge con 
GOLOUST. al !Nello 
di doffocollll modoo o 
alto Poi. qoondo 

ｾｇｯｬ､ｵｳｬｮ･ｬｬｯ＠
scl1etma1a dt selezo00e eleo 
personagg., teoia.mo premuto LI 
Rl o A2: Ogni pulsante C• d.\ un 
nuovo costume 
bini Celll 
Vine.amo la VVWF Challe1'lg(t con 
STONE COLO AUSTIN. al lovollo 
d1 difficoltà medio o atto. Potremo 
otter,ere tre nuovi costumi di 
Slone Colcl. O""'>do scegUorno 

GOUlVST nela schermala do 
seleoone ･ｬ･ｯｾﾷ＠ 1......,,., 
premuto L2. Hl o A2 ogni 

pulsante C• dà un nuovo 
fl6.... costume 
"""" llMll I 

Vine.amo la modalità 
VW!/F Chollcngc con tnl 

pcrsonaggiO cromo. al 
lovello d• doffocollò 
medioool10. e 
otterremo una nuovll 
""""°"odiS1cve 
Aus11n nella modol1t.è 
C<eeuon 

WWF Chaléoge con THE 
UNOERTAKER. al lrvello 
dt difficollil medio o 
al10. 
l'IMllililìlllllll 

Villc1amo ln 
modahtà 
WWF 
Challcogc 
con THE 

ROCK o THE 
BRITISH BULLDOG. al 
hv<lllo di dtffocol1à modoo 
o alto. 
llMalitì Sml ....... 
Voncoamo la modalolil 

WWF Chalenge con 
KEN SHAMROCK o 

FAAROOQ. al lovdo do 
dolflCOllà medio o allo. e non 

""'"""" blocc8'e ... 
VW>COOlO la modalolil WWF 
Chaleoge con MOSH o 
THRASHER. al livelo di doffocoM 
medio o alto 

tallo 
Vinciamo la modalità VW!/F 
Challcnge con AHMEO 
JOHNSON. al livello di ddf1<:ol1à 
medio o alto. e qvando la folla ci 
acclomc<à ci crescerà la testa La 
fola scontenta sortu'à leffetto 
Oppo$10 ........,_ 
Teniamo premuto • e 41 nella 
schermala di selerone der 
pen1ona990. 
c.m Mn 
r_,,., p<emulo L2 e scegùmo 
un """'Ile< .- schermala dt 
selezoone der per.ionoggo ............. _ 
VIOCIOfllO nello modahlil Challenge 
e difendiamo 11 titolo dagli ahn 
lottaton Lo scontro per 11 htolo s1 
s"°'9efà trl un nng WresUemania 

Se vogliamo davvero 1rritaro 1 
nostri avversari prem.amo • ••o•+•. 

ｬ Ｚｆｾ Ａ Ａｬｩｩｩｩｩｭ＠
Pll1I lolln - Haw1ìi 
Nola modalolà exhibolOCWI 
scegloa<no WIWAMS e camti.amo 
nome on VACATION Torrnomo 
quot>dt ... schermata ......... 
facoamo scorrere le pos1e 
Dovremmo poter oonere .-. '-"'il 
pgla -..ana con palme e un 
..Acano 
&IOUJOal EXTU 
5alol0ri.w 
Nella ｭｯ､ｯｾｬｩｬ＠ eidlobotOCWI 
seegloamo WILLIAMS e comboamo 
non1c 1n Pynte. Tom1amo quul(f, 
olla schermata 1n1z1ale per avere 11 

p1bta d'oro 
Cbrltlt lrim 
Lo SICSIO me1odo. mo quesia volla 
cambiomo nome on CHROME 
Vear1 i CrM.11 I Il &alllry 
v._mo....., modahlil 
ｃｨｯｭｰｯｮｾ＠ con ROOKlE e.
IChermoia dt aperlU'11 con_,ra la 
poaollO lil do "9de<e e<edib e 
gallety 

IGCY'Saam 
llW 11&4 

Mena •ti lnlcdli 
Nella schcrmota d1 apcttura 
ptCmi.llmoR o Z 
con1omporoncamen1e. 

lrtti i 11111dì 
Nel menu dc• trucchi rcg1striamoc1 
come THEUNIVERSE 
lrtti i pmon191I 
Nel menu del trucchi rog!striamoct 
come HAPPYHEAOS 

lilaàrt llla 
Nella schermala eleo hloli. "'"'""'° 
premuto 5e'ect. • e • per ottenete 
una s.tel8 naseo&ta di nome 
CRASSI 

Nella schetmo10 dele PasSWO<d 
s.:nvoamo GOLVL. seguoto dal 
lovello che desod<lnomo (pet 
esempt0 GOLVL 14 per avere il 
livello l4> Se avremo osegu1to 11 
trucco CO((Ctrnmcnto companranno 
le parole 'Choo1 Enoblod' 

Tn. " .... 
Per avere tuuo te ormt, potenza d1 
fuoco 1lltm1tat8, 1nv1nc1bildà e 
accesso a 1u1tt 1 livolll. tcrMOmo 
IGOTPINK8CIDBOOTSON 
nella scl1etma10 dolio PassWO<'d 

AttrBli Ulilllllli 
Andiamo ... schemlnt• dt modtfu 
del ｾｴｯｲ･＠ e p<emomo LI . L2 . 
*·• e• 
SI Uocaril dbWlt 
Andiamo nela oe"""4! Club 
Transfers e pt'em1amo • . C>. • . L2 
e LI 

I 
i 

i 



ｬ ﾷ ｦｲｾ Ｇ ＿ｦ ｬｬＺ＠ :W!!!I 
ｾｅｭ｡＠
Nella schermata di selezione del 
pel'SOnaggio inseriamo: 
LI . •. ' · . per e$Se<e MINION o 
• . L 1. ｾ＠ • per essere SWEET 
TOOTH 

ｬｮ､ｾ＠
Nella schermala di selt}zione OOi 
live41i in una sfida a due inseriamo: 
• . • . • . R 1 pe< JET MOTO 
• . • .Al . • per ROOFTOP 
• . • .LI . Al perCYBURBIA 
Allacdli ._. 
Nel col'So dello scontro inseriamo: 
• . • . • . • . R2 - MINIONS SPECIAL 
• . • . • -BACK FIRE 
• . • . • - FREEZE 
• , • , • -MINE 
• . • . 1 -NAPALM 
• . •. • - SALTO 
t , 1, • -SCUDO 
• . •. • . a - INVISIBILITA: ....... 
Possiamo usarli anche 1n gal'a, ma 
funzionano solo con le impostazioni 
nomlalì del sistema di controllo. 
Armi infinite: Teniamo premuto A2 
ed L2 e premiamo t . • . • . • . • . • . 
t , I , 
lnvinc1bi1ità: TeniaJOO ptemuto R 1 
ed L 1 e premiamo • . • . • . • . • . • . 
'· .. 
Napalm a ricerca automahca infiniti: 

Usiamo il cheat deUe armi infinite e 
o raccogliamo ue napalm poi 
spariamone uno. teniamo premuto 
il pulsante e premiamo t . • . • . • , • . 
•.•.• 

'' ·iJ:: Ｇｩｾ＠ ｊ Ｑ［ｾＺＱ＠
Piii ... 
Durante una partita premiamo e 
teniamo premuto R 1. poi prem.amo 
•. •. •. •.•.e. Abe potrà ora 
emettere una nuvoletta di gas 
ve<de ogni volta-che peta. 

-.-MCUEUUY 
'511 

l'mwn 
Turoo' KITCAA 
Doppia potenza, MOREOOMPH 
Modalilà Forl<lih, FORKLIFT 
Modalità 60 fotogrammi al secondo: 
SILKYSMOOTH 
Gravitò ridolla' MOONWALK 
Mocro maccMne, DIDDYCARS 
Pe(corSi al contrarlo: SKCAAT 
Percorsi specchiali: WHITESUNNY 
Nouuma' NIGHTRIDER 
Hovercar: HOVERCRAFT 
Macchi"" cromata' TINFOILED 
Tulli I percorsi, OPENROADS 
Tutti i percorsi con la nebbia: 
PEASOUPER 
Manovrabilità da cartelio da 
Superma>i<e1, TROLLEY 
Diverse telecamere nei replay: 
DIRECTORCUT 

CMici 
tnseriamo questi netla schermata 
UserName . 
SPOtLT: Tutte le macchine e i 
pe<eorsl regolari 
XCAV: Circuiti nelle caveme 
MCITYZ, Circuilo Emp;re Cily 
XCNTRY: Circuito Auto Cross 
GLDFSH, Circullo Scorpio 7 
MNBEAM, Circullo Space Race 
PLAYTM: Circuito The Room 
ROCKET: El Nu'o 
lJAGK Jaguar XJR· 15 
AMGMRC, Mereedes Benz 
CLKGTR 
SEEALL: AStre inqvadrature della 
telecamera 

｣ｾｲＱＱＬ＠ ［ ｾ ｾ ﾷＺＱ［ Ｑ Ｚ Ｑ＠.___. 
Andiamo nella sezione delle 

macchine usate di M1tsubishi 
e scendiamo in fondo alla 

lista. Dovremmo trovare una 
macchina che si chiama GTO 

95 MA • circa 30.000 CA. 
Aggiorniamola al megfio in tulio. Ci 
ttoveremo con una macchina con 
930 cavallì e sei marce! Non 
conviene affatto comprare un 
modello specia&e. perché questa è 
molto meglto. 

ｾ＠
S.-..lleilwlli 
Inseriamo t<e volte questo codiCe 
nella schermata delle password per 
selezionare un livelk>: 
• .e. • .e.e.e. • . • .e. • . e. • . 

CbHI 
Ne-I CO<SO del gioco p<emiamo f1 

per aprire la schermata di aiuto e 
inseriamo: 
HEALME, Enefgia 100% 
ILIKETOLOB, Mortaio 
INEEDABIGGUN, Super 
mitragliatore 
KILL Sui<:idiO 
NASTYSHOTIHANKS, Granala a 
puntamento automatico 
TORNADOAWAY, Tornado 

SRIDGW WIRRJDR 
PC 

Che1t 

Per attNarii bisogna premere T nel 
CO<SO del gioco e tenere premuto 
CTRL scrivendo, 
SWCHAN: Modalità divinità 
SWGIMME, Tutli gli oggetti 

i!t.\ ·l 1l i·I ·t Jf:C·W i .\ J 
Codici 
MOTHER TRUCK 
Mettiamo il gioco in pausa e 
prerniarno B. Sinistm, A. C. C, A. 

Deslra <BLACCAR>. 
TRUCK$ ANO TANK$ 
Mettiamo Il gioco in pausa e 
prem.amo A. B. Destra. A. C. A. 
Giii. A. B. ｾｉｲ｡ Ｎ＠
A <ABRACADABRA>. 

SDNIEJD SAI 
Selezione del livello 
Nella schermata Press Start 
premiamo B. A. Destra. A. C. Su. 
Giù. 

AMDK SAI 
Uvello nascosto 
Finiamo i tre obiettM della Missione 
1. fase 2. Oirigiaoci a sud verso il 
canyon senza uscita e troveremo 
un· uscita alternativa che porta a un 

livello segreto. 

ｾ＠
MMllilà- hdo 
Selezioniamo la misSione Arcade 
nella schermata di selezione 
principale. In quella successiva. 
quando ci viene data lopzione d1 
sceghere fra Time Attack o Story 
mode. spariaino fuori dallo schermo. 
Dovrebbe ｡ｰｾｲｩｲ･＠ la parola 'easy' 
sulla modalità StOI)'. Selezionandola 

avremo 5 vite e più tempo pe-r 
completare i1 gioco. 

Inseriamoli u' qualsiasi momento net 
corso del gioco: 
IDOQO: Invincibilità 
IDCLIP: Passare attraverso 1 

muri 
IDKFA: Tutte le armi e le chiavi 
IDCLEV nu1ooro del hvcUo: 
Anda(e al lrvelki desiderato 

._. 
Se vogliamo selezionare 11 liveflo, 
inseriamo HEVYFEET. 
Per avere tutte le atmi scriviamo 

attivali no.:l registriamo i tempi. 
In alternativa. possiamo inserire 
queste password per I INelll •.. 
Livello 2, DIYGIXRA 
Livello 3, KCSVJTJB 
Livello 4 , AWU<LPBC 
Livello 5, YQFZMLTC 
Livello 5, FLZNOHLD 

Inseriamo questi coc:hci in qualsiasi 
schermata di menu. 
SUBSLES: Attiva tutti i trucchi 
THEFULLMONTY, Selezione dol 
I.vello 
AMZEUS: Modalità divinità 
TITSOOT: Attiva le texture per gli 
adulti 
LUMBERJACK Alliva I ｭｩｳｳｾｩ＠

• . • . ｾＮｾ＠ . • . • . ﾮＮｾ＠
Full Me1al Jackel' 

Ｎ Ｎ ｀ＮｾＮｾＮ･ Ｎ Ｎ ＠
Invincibilità: 
• .e. • .e.e. • . e.• 
Rimpicciolimento: 
Premiamo pausa e 
premiamo ｾＮ＠ • . • . ｾ＠

Wci 
Porsche nera: 
• +• . • +• + 
Selec1 
Voci alte: .. ｾＮ＠ ﾷ ﾷｾ＠Avversari tonti: 
•. • . • + Select 1------------ Far saltare la macchina: 

MAXPOWER. Per $Cogliere W 
livelJo. l'invincibilità e tutte 'e armi 
scriviamo HEYBUODY. 
Ricordiamoci ohe con questi trucchi 

•.•.• 
Far saltare le altre 
macchine: 
•+•.•+•.•+•.•+ •.•+•.•+et.•+•. 
Modalità specchiala' 



.. •.•. .. . . 
Macel\lna super 
Select • • So1« t • Selecl + • 

•• 

hcdli 
Pnma dr tutto. SCtwtamO 

1982gonzo "'"'"" good1oamo pe< 
poter attivafe 1 cheot pot 
premiamo 
CTRLtSHFT tN M1-.s10flc 

COmolOla 
SHFI .-X Spost't1moc1 aubtto su un 
ｾｵｮｴｯ＠ a scotto dcli<> Ollil>J>D 
CTRL+I fnv1oc1bttitb 
SHFT •V V1surito <iot ncm1c1 
Passwonl 
2 A qu101 blow up. YJJX8 
3 Roverse ｅｾﾷＬＬＮＮＬＮＱｮｧ＠ 4FQ8F 
4 Restore Pndc 50NCQ 
5 811nd Jusl_,. 6SSTL 
6 Menoce or the Leopold 

ATIWN 
1 Chase of tho ｾ＠ 09VT8 
8 l'yrotod>nc• WQ9X8 
9 A Court .. y Cal Q2AXT 
1 O Opero1'°" lcJO\Js TUCPO 
11 In lhe Soup 'i1NOON 
12 Up on 11>e rool l.MiOC 
13 Dav.d ond Qol.11h FBK•8 
14 O Day K..k Off WAIJCYW 
15 The end or lho 8utchct 

KEWD3 
16 S1op W11c1r"o R71P3 
1 7 Beforn Dnwti FXIMV 
18 Tllo Force of C1rçums1ance 

ZZMJV 
19 Frustralo RClollotlon BHCWN 
20 Opernllon Volhollo C7KWW 

ｴ Ｚ ｾ＠ '. ｾｩ＠ :?tiìiìi! 
Cedici 
SNFFRR Mod.llot• dooco 
8LlTSAAFANO Munoloon ... tate 
TH8ST (lalety 
FRTHSTHTTAlSCK Vole "'"""" 
THSStKSCL Modali.I Spo1 
CMGTSMMGCTS Tulle le""" 
GAGCHN Modal•t• Dona 
NSTHMN Moltra 1 ntm1C1 
LLTHCLASFTHANB 8et colon 

eLLTHTNMTN Modolotà Ooock 
NTHGTHDGOCRTOTAK 11 

1rucco totolo 

ｾｉ＠
t.lil:i 
ｉｮｾ＠ momento durante una 
c:x:irsa mettiamo il g.oco -.. peusa e 

onsenamo ""'°" oodoca • *· · ﾷ Ｍ ｾ ﾷﾷﾷﾷ＠ •• acceleta • gooco 
Ｎ ｾ Ｎ ＠ Ｎ Ｎ ｾ Ｎ ＠ • rallen1ogli 

altn giocaton 
• . • . • _ • . •. •. • . •. • - e- fa softore 
più 1n alto 

I SII 
Saltar• I livelli 
Livello 2, Z8CA8ZAe 
Livello 3 ZeAB8ZeA 
Livello 4 Z8CAA8CA 
Livello 5 eAZeBZeA 
Livello 6 ZAOCAeZA 
Livello 7 eAZeB8CA 
Livello 8 eCABCAZe 
l.ivello 9 ACAZCAZA 
l.ivello 10 ABAAZ8CA 
l.ivello 11 CZAtXllA 
l.ivello I 2 CC/>CAZA 
l.ivello 13 ABCABZCA 
LM!1o 14 ZBCABCAZ 
IJvolo t 5 ZBCAZ8CA 
l.ivello 16 ACAZ:Zeze 
l.ivello t 7 · AZBC8CAZ 
Livello 18 ZAZeCAAB 
Livello 19 eACABBCA 
Livello 20 8BeAB8CA 

Saltllt j llvell 
Mettiamo 1n pausa 11 gioco. 
teniamo premo io LI + A 1 • L2 • 
R2 e prermamo: i». e>. •.• •. • 
ｉ ｏｖＧｬｦｬｃＱ｢Ｑｾｴ￠＠

Mctoomo 1n pausa 11 ｾﾷ＠
tenl3!00 premuto L 1 + R 1 e 
ｰｲ￩ｭｾｭｯＭ ｾ Ｎ ｾ ﾷＪﾷＪ＠ • • 
irMsblotà 
Mettiamo .,, pausa i g.oco. 
ten-amo ptemUlO LI •Al e 
pre.m.amo: • • • • • • • • • • 

Arllisegrm 
7 6Srnm - con $1lenz1at0<e Alto e 
L. Destra-e. S1n1stm-e. 8ooso C 
P.stola 9mm· R. L. Bosso.e. 
Alto-e. Basso.e 
Uz1. ｾｳｴｭﾷｃＮ＠ 510.stm-C. Dcstm 
e. Basso-e. Basso-e 
Turbo' Alto-e. Z. Alto-e. Z. 
Alto-e. Z. 
Quando sarà 81l1va10. Mr Hunl dub 
.. Ah. thafs bette.1 .. 

• .Al. A2. L2. L1. oe•. Appat>rll 
un lune< che conta da 30 a O 
Ulumir\100'10 ropzione dei cre<hll e 
premlflmo * npetutamente, Una 
v04to scaduto il tempo. non 
potremo npetere l'operaoooo fino 
olla po1t1ta successiva. 

hta ....... 
Plt otl.,,.,e ｾ＠ｾ＠ ... , break del 
quarto M!lo do Tda. "1senamc> Tola 
- nost<a squadra. ..-no da 
- e suonoamo i pano 
lnsenomo *· e ｾ＠ Al • ｾ＠ Al • • e• ａｬＪＮ ﾷＪﾷ Ｊ ｾ＠
Vedremo anche cosa le è 
OUCCffSO dopo 1"""""1dl0 

Codici 
Nel COr'&O del 91000 premiamo 
< TAB> per attivare la modalità 
trucchi, poi 1nsen.amo uno dei 
ｾｾ･ｮｴｩ＠ codici: 
GOO Modol1tà d1v1n1tà 
ALlAMMO e; dà 999 colpi per 
tulle le On'l'IL 
FLY Fa volate 
GHOST Fe ClNTim•nare attraverso 1 

mun 
WALK 0.S.ttJVa le ....., modalo1à 
precedenti 
Pl..AYERS ONLY I 1empo so fetma 
f.-.o a che non pret1"11éNTIO < TAB> c:ti ._ 
OPEN <nome - rnaiipal· Per 
""'""' doreltametlte a ｵｮｾ＠
Mio basta setrveme • nome 
SUMMON <nome dell"ogge110> 

Per ottenero d1rettMnenle un 
quatsaa5' ogoouo basta scnveme il 
nome 
BEHINDVIEWI O dà una -
.,.,..,TombA-. 
BEHINDlllEWO Fo tornate ala --

1 
Andiamo ncltn schermata 
dell'Wlventono premc!(ldo Seleet 
Poi prnm1omo li . • . A2. L2. L2. 
A2. • , LI Sentiremo Lara 
CIOOttoro un :,uooo Ora p<em1amo * Tornl(uuo otln sc::hc1mata 
<ktll'lo\IO'l1to110 o I.I gioco è fatto. 

Codici 
Nella achormata del rnet'IU 
pnncipele .nsenamo 1 seguen11 
oodoca 
80MBEA U.. Cl""'Y omo 50 
TOMBSTONE ｾ＠ Daytona 
FZA2000 Mooc'*"> futunsoca 
RUSHHOUA p,;, tmlfoco 

Cocfld 
fnsellflrno <tuosti cod1c1 nella 
schcrmota dcl'9 Po.ssword; 
NXCVSZ Turni 1nf1nit1 
GTTBHR 1.000 vile 
eRVDTS erodili 
TOFCLT lnw1c1b1l1tb 

Garganey 
Kaoloang 
Marocaon 
Obtemper 
Tastew"I 
Borocho 
Coolamon 
FOO..rden 
M1r11ton 
&mbash1 
Peristock 

Sei-' " LAMPWleK 

....... 
Per goocore nel ponnl di Soul Edge. 
coml>ktt1amo l'1nt0to 910CO al livello 
d1 d·fhcoltà nonnole con tvtll l 
personaggi Tomiomo qu1nd1 allo 
modalità arcade e trove<emo 
r .::ona per selel""'8<e Soul Edge 
Ira qvelle deglo oltn ｾ＠

ｾ＠
..,.., Ilei lnlCài 
Andoamo nolo sche<mato .,.,nc.pe1e 
del titolo e spooamo ella A delo 
P"'olo en .. s Spel1M10 
d1reuamene net m1(1no al fianco 
d&lla parola llme 
Se i nostt1 llri SOllO occurnti 
compare un menu dci tn.1cch1 

I 



I -

........ hlllt ....... 

ho avuto mai il 
coraggio di scrivervi per 

paura che voi non pubblicaste la mia 
lettera. Oggi ho vinto questa paura 
e. per non annoiare né voi. né gli 

altri lettori . vado subito a porvi delle 
domande: 
1) Certi m1e1 amici mi dicono che la 

serie di ·romb Aaider" si fermerà 

dopo il terzo capitolo. Altri. invece. 
dicono che. visto il successo di que

sta saga. i produttori continueranno 

a sfornare. anno dopo anno. nuove 

avventure di Lara. Altri ancora mi 
riferiscono che i produttori di Tomb 

Raider si prenderanno una lunga 
pausa . per poi sfornare in un 

futuro novembre del 

2000. un "Tomb 
Raider 4 • shoccan
te! A chi devo cre· 

dere? 
2> In Inghilterra 
è in giro un 

libro su Lara e 
su Tornb 
Aaider chia· 

mato M Lara 's 

boo • . Ci sarà una versione di que· 
sto libro anche in Italia? Se si . quan
do uscirà? Vi confesso che sono 

passato da una rivista all'altra. ma la 
vostra. rispetto alle altre. è più ricca 
di notizie e voi siete molto com· 

prensivi nei nostri confronti. Eppure 

ci manca la classica ciliegina sulla 
torta .. . ECCO! 

3> Perché su ogni numero non 
dedicate un minimo di due 

pagine a Lara 
Croft. nelle 

quali noi letto
ri le potrem
mo fare 
delle 
domande su 

di lei e su 
Tomb Raider? 

Potreste chia · 

marlo " L'angolo di Lara·! 
Non è una fantastica idea? 

4) Non avete mai pensato di 

inserire nella posta di Games 
Master la cosiddetta .. Lettera del 
mese'"? 
Sl Pubblicate anche eventuali dise
gni? 
6l Rispondete alle domande anche 
per corrispondenza? 
Ho esaurito tutti i miei dubbi e 
aspetto con ansia la vostra risposta. 
Pubblicate la mia lettera. vi pre-
9000011! 
Continuate così che andate fortissi· 

mo!!! 
CIAO! 

Gianluca Giordano 

Caro Gianluca , 

le tue ansie su 

Tomb Raider 
sono pro-

babil· 
mente 

ingiu

stifi· 

• • 

cate. Innanzitutto perché la signo· 

rina Lara è un personaggio molto 

famoso. e sicuramente vedremo 

nuove avventure su console e com· 

puter. Difficile dirsi se la vedremo 

prima sulla PlayStation o sulla 
futura PlayStation 2000 (o 2, o 
come altro si chiamerà>. Più facile 

invece dire che è molto probabile 

che il Dreamcast ospiti per primo 

la prossima avventura della corag

giosa avventuriera . Se poi uscirà 

anche il film ne vedremo davvero 

delle belle ... Il l ibro su Tomb 
Raider. che tra l'altro è più un libro 

.. di costume .. che sui videogiochi, 

è in vendita in Inghilterra e indiret

tamente anche in Italia. Non esiste 

però ancora una versione italiana 

del libro e difficilmente ne vedremo 

mai una. Un angolo dedicato a 

Lara? Sai, Lara Croft è uno di 

quei personaggi che si 

amano o si odiano. e 

non vorremmo scon · 

tentare i lettori che 

non la 

amano uti· 

lizzando 

ogni mese 

alcue pagine 

della nostra 
rivista par-

lando solo 
d i Tomb 

Raider. E poi 
la nostra rivista 

vuole parlare di 

più cose possi· 

bile e utilizzare 

ogni mese uno 

spazio per un 

solo gioco 

sarebbe pro
babil· 

mente un peccato. Per finire. sì, 

pubblichiamo disegni dei lettori, e 

no, non possiamo proprio l'ispon

dere privatamente alla posta elet

tronica o cartacea. Grazie ancora 

per' i complimenti e scrivi ancora! 

.... dawlllltNa:llil 

Ciao soggetti di GM. 
tralasciando i dovuti complimenti per 

le recensioni. i trucchi. i poster. le 

anteprime e cosi via. vado subito al 

sodo. 
1) La PlayStation ha solo 32 bit. l'u
scita del Dreamcast le dara fuoco. 
perché non la buttate nell'immondi· 
zia oppure me la regalate? Per il 

momento si salva solo per titoli 

come Tomb Raider 3. Tekken 3. 
Gran Turismo o Aesident Evi! 2 
Cmiticol. ma cosa succederà 
quando 
usciranno 

quelli a 

128 bit? 
2>Perché non allegate demo. spille. 
poster giganti (ma veramente gigan

tD o adesivi per personalizzare la 
propria console. magari aumentando 
il prezzo della rivista? Anche dei tap
petini per PC non andrebbero male. 
ma naturalmente dovrebbero esser
ci copie ｾ ｮｯｲｭ｡ ｬ ｩ ＧＢ＠ a costo minore. 

3l Le vostre modifiche sono stra
ganze. soprattutto per i poster. Una 
sola protesta: dietro. i poster 

dovrebbero essere bianchi e non 
avere l'ecensioni o altri elementi. 

quindi perché non ripubblicate 

tutti i poster? ｾ＠
4) Avete detto d1 aver bisogno · 
di materiale per il mercatino 

o/vendo/ scambio. per
ciò beccateve chist': 
VENDO/SCAMBIO i seguenti giochi 
per N intendo 64: 
Mortai Kombat 
Wave Race 
Pilot Wing 
lnternational Super Star Soccer 
64 +codici 
Fìfa 64 
Clay Fighter 
inoltre VENDO/SCAMBIO giochi 
per Mega Drive 2. Super Nintendo 



E ora beccateve sti truc· 
cazzi: 

1- Golden Axe <PC> 
Alla selezione del 
personaggio 
premere da 1 a 
7 a seconda del · 
livello. 
2· Baby Jo-Jo 
<PC> 

3° livello -
MUMMY 
3· Logica <PC> 

25° livello - THE 
WONOERER 

Livello 8.6 -
MAHEGSLN 

5· Duke Nuken <PC> 
DNKROZ oppure 

DNCORNHOUO 
GODMODE 
DNSTUFF 
DNVIEW o F7-F8 

na 
SNCASHMAN 

premendo spazio <o tasto azione> Duke lan
cia i soldi 
DNSCOTTYab 
da episodio ·a· a episodio "b -
E anche consigliabile premere pausa. azio· 
nare il GOD MODE e con il SET PACK but
tarsi dall'ultimo piano con la visuale in terza 
persona. 
6· Goblins <PC> 

Livello 2 - VQVQFOE 
L3 - ICIGCAA 
L4 - ECPQPCC 
LS · FTWKFEN 
L6 - HQWFTFW 
L7 • DWNDGBW 
L8 - SCSCSHM 
L9 - ICVGCGT 
L10 - LQPCUSV 
L1 1 - HNWVGKB 
L12 - FTQKVLE 
L13 - OCPLQMH 
L1 4 · EWDGPNL 
L15 - TCNGTOV 
L16 · TCVQRPM 
L17 - IQONKQO/O 
L18 · KKKPURE 
L19 - NGOGKSP 
L20 · NNGZRTP 
L21 - LGWGFUS 
L22 · TQNGFVC 

Siccome mi sono fatto un mazzo cosi. m1 
potreste mandare qualcosa (poster. ecc.> 
più le foto con gli autografi? Grazie! 
Vi saluto perché penso di avervi rotto abba
stanza. 

Leonardo Tornassi 
Via I.lii Cervi 9 
00041 Albano L lRMJ 

L' indi tizzo è per tutti i metallati che 
volessero corrispondere con me. 

Caro Leonardo, 
grazie per ci complimenti assottiti e sin· 
ceramente non crediamo che la 
PlayStation vettà artostita dal 
Dreamcast. La nostra ce la teniamo ben 
stretta, anche memori del fatto che di 
giochi a 64 bit ce n' è già molti e pochi 
sono più belli di quelli per PlayStation ... 
E poi, noi preferiamo avete la 
PlayStation E il Nintendo 64 E il 
Dreamcast, senza buttare nulla! 
L' idea di inserire oggetti nella rivista è 
valida, ma purtroppo poco attuabile. 
Abbiamo già cercato di " regalarvi "' qual
cosa inserendo i postet. che speriamo 
siano di gradimento dì tutti i lettoti. A 
ptoposito dei postet. purttoppo non pos· 
siamo ripubblicare quelli vecchi , ma 
d'ora in poi cercheremo sempte di 
lasciare un altro poster o della pubblicita 
dietro ogni postai'. Grazie pet la mil'iade 
di trucchi che ci hai mandato e mi racco· 
mando, scti vi ancota! 

I I 
I 

I Eccoci dunque ol nuovo numero di Games Master. Grazie I 
delle lettere che ci avete spedito via posto e via mail. Ci 

$0nO $IOie molto utili, mo non pensiote di over plocoto lo 

I 
nostro sete di commenti ... 

Siamo sempre onsiosi di sopere se lo rivisto vi e piaciuto, e I 
se vi è piaciuto coso vi è piaciuto di più, e se non vi è pia · 

ciuto <:0$0 vi è piaciuto di meno e se vi è piaciuto di meno 

I coso... I 
Insomma, ancora uno volta, diteci qualcosa! Mandateci una 

lettero, $troppote questo pogino e compilatelo, fotocopiate 

questo pogino e compilatelo, fate quello che volete mo diteci I I quolco$0 

Ouol/ sono le rubrld1e, gli ori/col/, gli spazi che vi sono I piaciuti di piu? I 
I 2 I 
I , I 
I Olr, non vi è piaciuto tullo. Ouoli sono le parti di I 

Games Master che vi sono piaciute di meno? 

ｾ＠ I I 
ｾＺ＠ I 
I Altri SU!lfJ• rimenfi? I 
ｉ ｾＺ＠ ···:·:·····:·······:··--:-••::••••:•_H::::--:·.::--:• •_•_:--::·.·_·_·_·: ........... · ..... ·.·· ·••••••••• ••••••••:•••••: .... : .. ·11 

:--•••••••• i 

I ｾ＠ m
•( Spedite Il lullo o: 1, .. Il' Games Master e/o ICID 

e.so Lodi 59 

I .,j 20139 Milano ...I -...;;____ ｾＧ＠







La guerra perfetta non fa vittime 
I . I ... so o eroi. 

WARGASM 
Battaglie all"ultimo sangue, avversari da ogni 

parte del mondo, fuoco, fumo, pioggia, neb

bia e altre condizioni meteorologiche cosi 

vere che potrebbero condizionare anche il 

tuo umore... WARGASM stabilisce i nuovi 

confini dei giochi di guerra! 

Con la sua iper-giocabili tà . la sua s1>ettaco-

C--167-elli77] www.leaderspa.it 

lare tecnologia 3Dream firmata DIO e la sua 

perfetta simulazione arcade 30, anche l'eser

cito più esperto pagherebbe per averlo! 

Aria, terra. faccia a faccia con il tuo nemico ... 

Potrai combattere ovunque vorrai, tra sofisti

cati effetti luce e force feedback che com

pletano il tutto. 

SoftwareFor PCs.corn 

o 1998 INFOGRAMES UHITTO KINGDOM UMITEO 
• 1998 OIGITAL IMAGE DESIGN UMITEO. 

All RIGH15 RESEIMO. 

P1ogramma t manuale in italiano. 
Requisiti tttnid: Ptntium 200 Mhz. Win '9S. 32 Mb RAM, Scht'd3 
accder.nritt 30. Scneda Audio romPiltibile Windows. ｦ｡ｳｴｩＨｾＮ＠

MOUS(, Netv.'Ork.: Lan, Modtm, Seriale:. 

I N F O G RA M E S Qualiti1 lnteratti"1. 


