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Nego unimi due mesi si è paltato molto della 
PlaySladon 2 . Ora, ftnalmente, dopo n primo 
annuncio riguardante la nuova PlaySladon, 
Sony svela le sue carte. 

& Una deUe lanl! fantastiche demo 
graficfle apparse quest'anno. 

Pochi minuti potma che 
cllluclesslmo questo numero 
di Games Master cl sono 
antvate le tolo e le 

--- della -· dda n- 9enerulone1 la 
PlaySlatlon 2 di Sony. 
Tanto pef Sliziare. la nuova console 
NON avtà un modem. ooche se 
supporterà il giOOO ooline come il 
Dolphin di Nintencb e il Dreamcast di 
Sega. Il molM> è che. dato elle la 
teenologia è in oontinuo s\filuppo e 
ohe la RayStot;on 2 uSOirll in 
Giappone nella primavero del 2000. 
sarebbe stato invtie inserire oo 
componente hardNare wperato da 
altri prodotti poco dopo i lancio. 
oome aooadril per ese"llio ool 
modem a 33.6 ktlps del Oreamoast. 
Sooy propone ònveoe la possibilità di 
ooonette<e ala oonsole la periferica 
elle meglòo si adatta alle proprie 
neoessità. Possiamo sceglìem 

elementi cfvetsi a secoi'lda che abbia· 
mo un oocesso ISDN. un collega· 
mento via cavo o la cara. veoclia 
ooonessiOne teleloniea. Il ragiOna· 
mento fila. Per quanto riguarda il no· 
me. è PlayStatiOn 2! Un'altro rivela· 
iione shock è stata che noia ooofe· 
lione ci sarà un Ovai Shock 'qua.si 
standard. SI ol'lomero Ovai Shock 2 
e avrà tutti i pulsanti analogici. tranne 
I tasti Start e Seleot. Le buone nuove 
sono che <I' accessori clela Play· 
Station attuale satanno oompatibl 
con la nuova macchina, quindi 
pottemo utilìzzam le nostte memoi:y 
cal'd. anche se ne verranno prodotte 
di p;ù cap;enti, da BMB. Le specifiche 
che abbiamo letto nei mesi scorsi 

sono oooferrnate e 
se ne aggiunge una 
strepitosa: la 
PlayStatiOn 2 leggerà 
i DVD. Sia per i 
giochi che per i hlm. 
Questo significa che potremo 
giocare a Tekken 4 e vedete La 
Mummia con la stessa macchina. 
Eccezionalel Come possiamo vedere 
dalle foto. la PtayStatioo 2 sembro 
molto compatta e potrà essere 
utiliuata anche posizionata sul lato. 
per farol risparmiare spazlo. Infine. 
tutte le periferiche che abbiamo 
saronno compatlbill! Non perdiamo H 
prossimo numero dì Games ,Mlt, 
Master per avere altre notizie. U 



Nuova rete Internet Premium. Superveloci, con stile. 
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Gli eroi del disegno animato l!lù Irriverente del 
mondo, che forse raggiungerà presto anche gli 
schermi Italiani, ritomanoln una nuova sboccata 
scorribanda! 
Ctters Lw Shack è suddtvbo 
in due parti: am quiz e ... -iti-.. --gloc:llL Il 
qoiil è p.ese11tato da Cllel' In 
persona e eocn1prende 

qualcosa - 800 --11150 categorie, tuae In 
qualche
....- alla serie 
-a. 
È nei mirli-g;cx:M, 
tuttavia. che 
O>ePs Lw 
Shackc!CNrebbe 
goront<e I 
massimo 
civeffu1ento. Ce 
ne sono 21 

sono 
varianti di 
!)i:>chi classici 
come Broakout. 
Pape<boy, Donkey Kong 
e Astero<ls. Oal 
momento che sialno a 

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

SOUTH PARK 
CARTMAN IN GO-KART?! 
• MARIO KART CON LE PAROLACCE! • 
Proprio così, South l'alt< RalM Un altro gioco a .-. 
di Irriverenze e aarole colortfe. Gli altri giochi non si 
sono ｭｯｾ＠ all'allena deUa sette, almeno finora, 
ma ... 

• .$outll """' Rally ....-be 
quantonteuo dinlOSbae 
che I gloctli ｾ､｡＠ South 
Palt<nonsiesa-.0 
-le ba- volgari e In 
una azione di gioco troppo 
scarsa. 
I gjQoo viene presentato come un 
' titolo di avventura a base di go.kart'. 
Perciò. malgrado i numerosi tratti 
oomuni oon titoi tipo Mario Kart o 
Speeò Freaks. Sooth Park Rally si 

preaoolJl'ICia come un giooo 
basatosl.le 
missioni. E sulle 

parolacce, ovviamente. i: dMso in 
tre parti CCha.....,.,..,shps. Arcade e 
Mu1u.p1ayer>. sebbene solo la p.ima 
delle tre Sia attualmente COf'l'llleta e 
funziOnante. Si comincia con una 
scelta di Olto personaggi su un 
totale di 28: ｾｵｮ｡＠ delle circa 15 
miSSiooi è legata a una partiOolare 
vacanui ... meglio non fare domande. 
Non si tratterà co1T1..Jnqve soltanto di 
percorrere un paio d piste alla 
maggiore velocità possibile. Nòente 
affatto. Se affronteremo la Chioken 
Loo.er Race. pe< esemp;o. dovremo 
raccoglòe<e quattro poli e supero<e 

determinati check point e-.iitando 
che rappassiOnato di polli in persona 
ci anM prima di noi. C05a intenda 
fare oon i poli non viene spiegato. 
Tra i variopinti bor"M.Js ci sono i 
vomito. le Salty Balls di Chef e oltre 
bizzanie. Potremo anche Investire 
top e spalmorii s._.. strada per 
ostacolare la tenuta c:i strada degli 
altri piloti. ｔｾｬｩ｡ｭｯ｣ｩ＠ forte: questa 
esper1en2a di gara totalmente 





FINAL FANTASY 9 

!! -
I 

Che la serie Flnal Fantasy avrà un nono capitolo 
è confermato• ciò che non è certo è se si 
chiamerà o no Flnal Fantasy 9. Potrebbe al 
contrarlo trattarsi dell'lnlzlo di un nuovo 
capitolo per la serie d i Square. 

Presto la nostra vita potrebbe Improvvisamente 
prendere una nuova direzione. Pérché? Perché 
Pokemon è uscito finalmente In Europa. 

t 91à .., inten9'e con altri personaggi e 
meaa· misurarci in una marea di mini-giochi. 
- In Oltre a raccogliere I van Pokémon 

Glapplhte, potremO allenari e veder1i dNentare 
-. e semp<e più potenti. il che d consentirà 
Australia dì catturomo altri anoora. Ardle se 
ed è In -..00 ruscire a soop<ire tutU I 
gran parte mostri presenti sulla nostm scheda. 
per merilD conu.nque, il !jOOO non ftnirà 6: 
- - Il Pol<émon è disponliile infatti.., due 
6- Boy d""rse scllede. una rossa e una blu. li 

si - gioco è lo St0$$0 su entmmbé le 
ancora scllede. ma il belo è che su ognuna ci 
come H sono cirea 1 O mosbiciattol assenti 

pane. Insomma, a - è S<laltn>. Perciò. se """"mo 
- tullD q- clamot'e? possederil tutti. sarà essenziale 
Pokémon <.ebbreviazlone di Pocl<et scambiare I mostri con quelli di altri 
MonstetS. cioè 'mostri tascabili'! giocatori. colegando I nostri Game 
mesoola il megHo dò altri g;ochl pe< Boy ... a meoo. 
Game Boy. aggi.lnges'ldovi tutte ie natumlmente. dì non 
varie magie giapponesi. I risdtato? voler' sborsare più 
U>o dei gicchi più entusiasmanti di soldri pe< acqustare 
ogni tempo. In sostanza Si tratta di un entracnbe le schede. Noil si 
geco di ruolo a base di combattimenti, tmtta soltanto di oo simpatico 
in cui il nostro arduo compito sarà gioco tascalJile. comur>:jue. Le ragiOni 
cott\.Wllre l)ntere pcipolo<ione dei pe< le quali Pokémon è d""°uto un 
Pokèmon. Dal momento che ce ne fenomeoo CO$i impo<1ante sono 
sono 150. non si tratta: di ｵｮｾｳ｡＠ legate tanto alla straordnaria 
facile. Oltre a OCC""8rci dei nostri quantita <l p<odotti a esso 
Pokémon dovremo nsoM>re enigmi. colegati quanto al gioco per 

ｉ ｾＡ＠ ｾ Ｌ＠ ... , . Radi ｾａｒ＠
... I &.S/ ee 

• Link ua•d 

Game Boyvero e proprio. In 
Giappone sono disponibln un 
sacco di giochi per Nntendo 64 
legati a Pokémon. pe< non dire poi 
degli in""""'6Ydl giocattol. della 
sene televis>va. dei portachiavi. dei 
poster. dei fumetti. del gioco d 
corte, del film ... Nei pooti ""ndda 
ufficiali di Pokémon a Tol<yo e 
Osaka sono dispon;l>l perlìno le 
colze dei l'«l<et Monstet'S. Ne 
vedremo delle bélle. gaianmo ... 

'Final' ha resistito fino a 
oggi, Tuttsvla. come 
ha rivelato Il vice 
p<esidente di Square. 
la società è p<oota a 
r1nul\0Ìam a questo 
titolo. 'Non è 
anoero stato deciso 
se il p<OSSimO 
gioco si chiamerà 
o no Fìnal Fantasy 
9. Cerchiamo 

eee••• d 
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CAPCOM SUL DRfAMCAST. 
• È CAPCOM, NON È IN DUE DIMENSIONI E NON SI CHIAMA STREET FIGHTER • 
Capcom ha pensato di cambiare console per la 
seconda uscita del suo plcchladuro 
tridimensionale Star Gladiatori Plasma Sworcl. 

C8pcom è convinta che la _ .. _ PlaySla-. 

non - mal In..-di 
-....a1-con180 
fotogrammi al - del 
gioco, pef'Clò -- valta I - .. - .. -delllreamcast. 
Malgrado si<! nota soprattutto per i 
SUOi picX:h;ad""'. due dimensioni. 
C.poom"" ...,, raz;one di gioco più 

frenetica e spenacolare che mai. 
gtaZie a t.rl nlJOIA:ssino sistema 
automatico pe< le OOfYtlo che 
ooosente d' effettual'e ｾ･＠ ardle 
d I Smosse c:oosecutMI. ｾ＠ stata 
inollte introdotta l.W'l2I strotegia di 
con-battimento oompletamente nuova. 
basata .... tre tecniche Plasma. Il 
Plasma F',.lcl blocca l'awersano. 
meotre i Pla$ma ReRect se<Ve per 
pa<are gl attaoohi lasciando ';/i 

awe,..n scoperti e pronti a 11eev<!re 
un oolpo Plasma R""'nge: '"510 che 
'revenge ' sig:lifica 'vendetta'. questa 
tOC'1ico si spiega <la sé. Ci saranno 22 
personaggi tra cli scegliere e l'azione 
sarà «nbientata al'i1temo di numecosi 
11\.elll futuristici oostellati <I luci al neon. 
Secondo C.pcom la gafìca delle 
vetSione per Oreamcast &Va pari e 
fo<se perilno superiore a quela della 
vel'Sione da sala gioctt possiamo 
prevedete. qt..ìndi. che tutti i limiti in 
termini di giocablrtà verraMO nascosti 
sono effetti pWotecnici e sbab'drtM. Il 
giOCO uScirà a flne settembre in 
Giappone e in ｳ･ｧｵｾｯ＠ sa<emo 
in grado <I dare aftre notizie in 
ｰｲｯｰｯｳｾｯ Ｎ＠

SI TORNA A PICCHIARE SUI PULSANTI! 
• UN GRANDE RITORNO NEI VIDEOGIOCHI DI ATLETICA LEGGERA • 
Prepariamoci a scaldare polsi e dita perché Konaml sta per lanciare Il 
seguito del celebre gioco di aUeUca leggera spacca-pulsanUl 

Eccoci ancora qui a 
spaccare I nostri 
joysllck con un 
grandissimo vldeoglocol 
In questo seguito del celebre 
Track & Field pl'epariamocl ad 

.6. Acàdenlì. questi ragazzi haMo dimenticato 
i giomai che dewno consegnare ... 

affrontare prove di atletica 
leggera ma anche sollevamento 
pesi. canoa e ciclismo. Alcuni 
eventi richiederanno tempismo e 
velocità. ahrl anche strategia nel 
dosare le energie degli atleti. 
Konaml dice Inoltre che lo 
grafica sar8 favolosamente 

realistica. Piuttosto che sfruttare 
testimonial di successo. Konami 
ha preferito utilizzare una serie 
di atleti standard per i diversi 
Paesi rappresentati. Ci sarà 
moho da sudare. ne siamo 
sicuri! 

"4Non sappiamo ancora se ci 
sarà un'opzione per il 
contJ11Uo ami-doping ... 
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Teniamoci 
pronti: sta 
per uscire il 

PlaySlalion ._ __ .. seguito del 
gioco di ruolo più bello e di 
maggior successo di tutti i 
tempi! Siamo riusciti a provare 
la prima versione per il mer
cato europeo! Uau! E come se 
non bastasse da noi uscirà 
completamente in italiano! 

I -
I 
I .. -

"

Sembra che Flnal ｆｾ＠
8 sia in. commercio da 
secoli. E uscito in 
Giap- sei mesi fa e 

- adesso possiamo gioc:alio 
in inglese? Era orat 
Alcune rtviste specializzate non troppo brillanti 
hanno rec::eosito la vet"SiOne in giapponese senza 
eap;"' ooa sola parola della slono. -.O non .W.mo p;ù dubbi o 
pn:lllOSito della SeeO. Sappiamo perché Se;ffer OO<Tl>olle 000110 &µin 
nella seqoenv) intrOO.tttiva. Sappiamo anche oome funD<:>nano i ｾ＠
attacchi ｾ･＠ Guardan Fotce e tutto dopo soltanto cinque minuti ci 
g;oco, Se siamo del fan di Final Fao1asy 7 saremo felicissimi ci sapere 
che. dalle prime nootre impressioni. queslo nlJOVO capitolo è aoche 
rrigliore del preceden1el la s10rio è pi(J cflldòbòle. amblen1a1a ;n un fu1uro 
S\4)eftecnologico. e ; pe=nagg sono .-..lisbci e maturi. Se 
aggiungiamo una {J'afica tra le m.glìori in Cil'OOl<l2JOOO. ecco che 
abbiamo n ｾｯ＠ che tutti si aspettavano. Il prossimo mese 
pmseiueremo una tecensione d&wer'O ENORME. Pef' il • 

ｾ Ｇ ｣｡ｾｾｾ ﾷ ｾ＠ ｾ ｬ ｾ ｩ＠ .•••••••••••• 
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Q . . .... ... 4ti0 
ｾ＠ •• , ... 11 

A Premiamo Rl qoando la 
spada lo coljlim par 
causare danni maggiori. 
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QUATTRO PIU' DI 100 , CINQUE 
DATI ｾ＠ ' CENTINAIA PIU' DI 50 TANTI 

Prova di forza! 
Prima degli esami dobbiamo combattere contro Quistis. nostra 
insegna.nte. per la prima Guanlian Force. la prova si svolge in 
una cavema a est della scuola che possiamo raggiunge,. a piedì 
grazie alla mappa sul video. L:atmosfera è davvero terrificante. 

ＮｩＮ Ｑ ｮｵｯｶｩＱ ｩ ｭｾ＠ break" sono il segreto per eliminare il 
ｧｵ｡ ｲ､ ｾｮｯ＠ elle ci aspetta alla fìne. 

Crafica da Mrlo! 
L:introduzione è dawero incredibile. Vediamo Rinoa. che In seguito 
r\Jberà il cuore a Squali. in un campo. circondata da tantissime 
piume. Seiffer e Squali si trovano davanti al tremendo Edea. il cattivo 
di Final Fantasy 8, che sta seduto in posizione regale. 



- i' ｾ＠ - 15 ' ' ' DINUDVD ''"I SQUALL FllllL ｾＱＱＱＱＱｓｙ＠3 • · · ,,_ - SeeD ｾﾷＱ＠ · ,' RINOA r1 

I migliori attacchi sono le 
Guardian Force che 
guadagniamo e possiamo 
potenziare. Ognuna prevede 
t evocazione di un antico mostro 
che può uccidere il nemico con 
attacchi che utilizzano ghiaccio. 
elettricità. fuoco o acqua. 

'T"t";: 

4 Una volta dle l'abbiamo 
ottenuta. possiamo usare 
la Guardian Force a nostro 
piacimento. 

.. La oorala del'allacco 
speciale è lunghis$ma. 
oltre a essere un piacere 
per gti occhi. 

...,... 

quelle di Fìnal Fantasy 7. Ouello 
che ci ha dawero colpito è che. a 
､ｩｾｲ･ｮｺ｡＠ che m Flt11ll Fantasy-1 
c'è un'integrazione perfetta tra i 
fofldali p<e·renderizzati. dei veri e 
propci quadri" difiinti al 
ｾｴ･ｲＮ＠ i filmati in full motiOI> 
video di primissima quafità e i 
persona991. resi graficamente 

grazie ala 
" ｾｩｺｩｯｮ･＠ dei 

po11gcni sopra una 
forma p<e
ceoderizzata. Gli 
eroi danno al 
titolo un tocco 

f:tascientifìco 
e tecnologioo 
della cla$Sica 
ambientazione 
00 giochlcf" - -

NOio. Grande! 

--



14 anni sul mercato dello sviluppo e della da quest' anno anche su Nintendo N64• e 

distribuzione dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game BO'f . 
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IUtel" 
elle ::te 
ｾｉｬ＠

lrok2 
tossera gll scmi1rl ｡ｬＧｾ＠
saRP m IOOdal1à per • 
giocatori ma che non ce ne 
fossero abbastanza? 
llil!J'aZlando Il clelo, 1l'Oll 
Rage Wars è la risposta alle 
oostre 11•oe ... 

,,. 

Cosa rare quando, dopo aver Unito di 
svll11ppare un gioço, si hanno ancora molte 
Ideo In cantiere? 
Si croa un altfo gtoco. ovviamente. Ecco oom'è noto Turok 
Aagtt Wr;l"S ｵｮＧ･ｳｴｾｮｳｯｯ･＠ perfezionata delle modalità 

deathmatch di Turok 2 •. Pos.siamo scegliere ua c.nque atmi dìvet'se. 
dMsc if'I tro categone: carieate a cartucce. a esploSM o a energia Una 
sesta "'""'· • ｷｾＮ＠ è quela d; base quando '"""""'"'"° le """""°"' dole el1re PoSNmo mod;licare iberamente la combonanone 
delo """ di ogno - In ""'';ca possoamo SVIiuppate uno alllt di 
combou.mento .,..-,010 o se<onda del"arsenale scello I goocho., 
modalot& per po; goocl>lon sono dMso.., qua1110 gnw 6 ._. c"'8mob 
Blood Wll. c;epture lhe Aog. Team Blood lusl e Flllg Tag. per un lolole 
6 36 ._-.e. Poa""'""' anche g;oco,e c:ontro personogg. 
controllali dal computor. Scegliamo tra I 17 personagg11. tra 1 quali 
Turok e nuovil ncmiCI di fine i.vello. seleziooiamo rarma che voghamo .. 
e prepooamocl nllo sconttol 

.a. Beca1i ...... lorbacdlio11t! Ell sì. 

.... ｾ＠ Wars ci lrasl!lma Ìll 
ltrribi ........ di dislnuiooe. 
... Usiml I bcm8aag ptr ...... le 
lllllÌlimi • alri gjoalori LII po' 
samllomacipiaa. 
• h ..ii. ..... ruso delelunzioni 
steaoda'it. i giocàlri pi tSpelti sono in 
!J1do di linWrt i nemico selVl1 
l$$ett scoperi! 



col rischio ci 1tasfOtrn11rto "' 
malieRal onnipotenti. IJnteligenza 
artlf\clale dei robot. al momento. 
non è niente d1 eccezionale. 
Questa carottcristìea si nota 
soprattutto nella modalotà per 
singolo giocatore. Quando 

ｾ＠
tl'Olliamo un robot. dato che 

kf8n!mente loo'o troveno noi. 
sembra quasi paraliua. rsl. quindo è 
laciissimo fatlò fuori I prolJlema 

• 
maggiore. al momento. è 
rappresentato daT ITl()l.'lmento a 
scatti del QIOOO e dai suoi • ＮＮＮＬＬＬｴ｡ｭ･ｮｾ Ｎ＠ lki ciletto 
fondamentale on un llColo che la 

: 

dela modailà f)e!' po; goocaton i 
IJl'Ollfk> punto ci foÌ'r.l 1Jna volta 
risolti QÙestJ oroblem. Turok Rage 
Wats dovmtibe senz'eltro 

l!!!l!!l'l!!!!l!l!l!l'l!"""a civentare uno dei miglori 
spamtutto per N1ntendo 64. 
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PlayS1ation 

Il primo 
gioco di 
Electrinic 
Arts ispirato 

al wrestling pr001ette botte da 
orbi e sedie che volano. Si 
tratta davvero di uno scontro 
senza esclusione di colpi o di 
una zuffa tra bambini? 

WWF - ha dim..- definitiv- che il 

"

pau.o - del wre5Uing pull essere....._._ 
in .., •ideogioço *- di -- nome, non 
nec:essariamente LSt picchhMluro di serie c. 
Se WCW ｾＭＮ＠ i.l!ima proposta in questo filone per PlayStalion. 

,.,.,;, ｾ ｴ ･＼･＠ oon WNF Attitude <l:>;rà essete qualcooa di dawero speciale •.• 
Pet pMl3 cosa. EA ha inserito nel 9i<>:o lulti i wrestler più famosi della WCW. do 
ｾ＠ HogM e Goldbe<g fino ad altre stele di questo sport oome Noonan 
Smiley e Prinoe Laokea. O sono 60 personagg in Mio. dMsi in sei Q.l\.lll)i. tra i 
quali NWO Wdfpac e Horòoore Gang. nome piuttosto lnteressonte. E i primo 
9000 di wrestling per Ploy,)totion nel quale possono giocare flno a quattro 
g<x:atOri oontemporaneamente. quindì faremmo bene a rispotYerare i vecd"i 
Multitap. Non sarebbe un vero gioco di ｾ￬ｮｧ＠ se non potessimo creau il 
nostro lott,.ore personalizzato. Le partite 11 modaHtà per più giocatori sono molto 
d'tvertenti. mentre quela per I.Il giocatore sembm ancora limitata. pef il 
momento. Se abbiamo davvero voglia dì combattere oome un vero lottatore. iA 
WCW Mayhcm pocrebbe fare al caso nos1t0. .. !U ••••••••••••••••••••••••••••• 

PLAYSTATIDN N.D. NOVEMBRE 

I .t. Essere un lottatore "caldo significa 
saltare addosso a.gU avversari in mezzo ai 
tavoti di bordo ring. Peccato non sia 
possibile farlo in WCW Mayflem. 

.t. Seott Horton se ne va 
imbronciato dopo che gli hanno 
detto elle è passata l'ora in cui 
devt andare a dormire ... 

""È ullil Sjlecie di sciabola 
ｭｭ ｾ＠ queUa che hai in mano o sei 

soltanto tetico di vederci? 



ELECTRONIC ARTS PICCHIADURO 30 DUAL SHOCK, MUUITAP wcw MIUllEM 
ELECTRONIC ARTS 1-4 rmmNDO 64 lW 



Rayman è 
tornato e 
stavoha si 
muove in un 

mondo completamente in 30. Il 
Si8'atico bellimbusto continua 
a non avere braccia e gambe 
ma siamo sicuri che se la 
caverà benissimo. 

,,. 
e; - moltissimi gioclli di piauar ......... di -mo 
livello per il Nlntenclo 64. l!usdta di Rayman 2 
1be Great Escape non dovrebbe percib mettere In 
subbuglio gli a ppassionati. Almeno in teoria. 

la buona nolizia è che Rayman 2 The Gm.at Escape. seguito del medìocm 
giOCO QOginale, sarà una vera botma. Un misterioso gruppo di cattM. noto 
oome G<J;ld, vuole creare uno zoo p;eno d animato 1M. GU am;c:; d; Rayman 
sono il primo bersaglia e solo il nostro eme senza arti può salvarli! la 
d;fferenza maggK>re col predecesSO<e è che è ;n 30. Rayman 2 The Great 
Es<;ape presenta Wloltte vna serie d; caratteristiche d; grande , A'll. 
impatto. oltre a una veste grafica davvero eleoante. 'tifi 

• lnvt<• di peme11 b'o!IPO ttmpo 
nea· esploraziooe. possiamo """" a 
velocilà lolle v.rso i pooto succossivo 
da ra99iunge11. Non salÌI un po' 
b'o!lpo linta11? 



Pur avendo qualche evidente 
mancanza fisica. aoprnttutto 
negli artì. Rayman ha una vasta 
gamma di mosse specìali. Può 
scalare le montagne. saltare 
strapiombi enormi, immergersi. 
andare sugli sci d'acqua. 
cavalcare, guidare dei razzi e 
volare usando le orecchie ... 

..t. Nooislala 
.......,r.,,,,.; 
dassica......,. ............ 
... RajmandM 
"addomesticann 1t11ZO 
prima di wci sopra. 

Il gioco originale llfll ben poca 
cosa. data la glocabllità vecchio 
stile alquanto noiosa itla lrSfìca 
davvero SClll118. E anche vero che 
il suo seguito non è lt pt1mo gioco 
a introdurre il conoelto della 
ｴｾ ￨Ｎ＠ Rtl)onan 2 Tue 
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.--ｨ Ｍ ｾ＠ FOl'llllla 1 
ｾ＠ '98?Roba 

SOlipassala. 
ｾｉ＠ al fon 

FOl'llUa 1 
'99 si candida al ruolo Il 
caQlone nmllale del Gr111 
Premi. lnftllamocl I guanti e il 
casco da corsa: le gare stanno 
per Iniziare! 

I -
I 
I • 

NOVl'll'! 

La cou - della Formula 1 è che mlllanl di 

Ｂ
ｰ･ＭＱ｡ＮＮＮＮＭＬｭ｡ｾＭ ... la 
ponlllllltà di p..-ota a dine1enza di..
capita, per esempio, '*' il calcio. 

la CO$a che pù ti"""'°"'" el'""'°"""" olfur1a da queslO sport è j """°"" 
go.lcatt che""""""° ClOSllUto con un pooo di assi di legno da bombrw In 
pra""8, •...........,.,del goocn o corsa sono l"UOIOO modo per"""'"' che 
effetto fa -Shr; Nakano. ｂ･ｨＮｾ＠ bene ｌ｡ｾ＠
6flerenza tta FomUo I '99 e fii ..,, goocn del genere è c'1e è staco 
"""""""" ｾ＠ ... ｾ｣｡ｲ｡ｴｴ･ｲｩｳｴｩ｣｡＠ dei gocl'I da sala glCJC)() 
Pbssoomo mm mcdifiawe CO" aspetto dele ...,,...,, per lacilare 1e 
""""·ma"°" c'è"""'° o modafota de sala gioco"' ques10 •telo Se 
venamo dotettamet>te de una portJta a v.Roly 2. avremo deo ptOOlemo •. 
•••••••••••••••••••••••••••• 
lh ih ih! 

_,, __ 

• Per individuato i punti oCimali in cui 
frenart 1 accelef'lft-

• Slrecciaro longo i rollillnti ,. 
benissimo. ma dovrtmo conoscere 

IS 
la posilione dì ogni curva se non 
vorremo arriYart ventiduesimi. 



STUDIO 33 FORMULA 1 OUAL SHOCK FDRMULI 1 'Il 
SCEE 1-2 NESSUNA 

Anche se scegliamo di gareggiare 
sulla distanza standard di cinque 
giri, incontriamo gli stessi problemi 
che ci sono in un Gran Premio 
completo. anche se in meno 
tempo. Dobbiamo perciò fermarci 
ai box per fare rifornimento o per 
cambiare i pneumatici, mentre le 
altre auto sfrecciano sul circuito. 

A Adesso tocca a noi 

• 
vestire i panni di Eildie 
lrvine. Proprio così. 

ｾ＠ "'Pmpponon 
possiamo farci un giro 
sui bolidi "'" e propri. 

.. Più gii di prova 
ett.ttuiamo. maggiori sono 
le possibilità di villoria in 
gara. faCJle. 

Non è asSolufamenfé una 
versione aggiornata e ｾ･､ｵｴ｡＠
del suo predeçessore. e 
fantaslico dal punto cfj vista 
visivo e sono stati eliminati tutti 
gli ele111enti che comparivano dal 
nulla. E un gioco di una fluidità 
Incredibile. I dettagtioono molto 
aocurati e ci sono tutte le 
sfumature i?.OSSibili e 
ilJ:!rolllli!.lab1lì. ｾ･ＮｩＺＺ＠ esempio. se 
proprio lo desideriamo. possiamo 
sltuttare tutti i 60 minuti delle 
qualiflche. I giocatori occasionali 
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ＮＬＮ｟ ｾ Ｍ ｾ＠ FIFA, ISS, 
WLS, UEFA. 
Non cl sono 

Ｍ］］ ｐ Ｑ ｡ ］ｾ］ Ｑ｡ ］ Ｑ Ｑ ｯ ］ ｮ ］ＮＱ＠ pochi titoli 
nel genere dei giochi di calcio, 
quindi Sony dovrà uscire con 
qualcosa di davvero speciale. 
Forse, e diciamo forse, lo ha 
fatto sul serio. 

• rinteltigenza artificiale dei difensori è 
stata perlezionata e si buttano sulla palla. 
Anche i portieri non temono te uscili basse. 



soNv soNv ｃａｾｾｯ＠ ｎｾｾｾＺＺｯ｣ｋ＠ THIS 15 IPDUBILL 

.l. I giocatori hanno delle forme naturaLi e 
non sono ·a spigou come in FIFA . 
.,. Possiamo effettu<lre tutti i tipi di entrate 
immaginabili. ma prepariamoci a 
beccarci un bel paio di tacchetti in faccia • 
.,. Stam poteva fare ben poco contro 
questo giocatora nostrano. 

in maniera strana con delle specie di palline di ping.pong 
addosso in un giocatore dai movimenti fluidi e in grafica 
poligonale. Qualcuno si è dovuto sottoporre a questo 
trattamento er o ni mossa che vediamo sullo schermo. 



rr, ｾ ｾ ］］ＭＭＬ＠ Il sQatico 
miago vlola 
torna nel 

__ r'_•yS_,_· 1
_
10

_" __. seguilo del 
miglior gioco di piattaforme 
per PlayStallon. Infiliamoci le 
bile d'ananto e diamo 
lll'occhlala a "8$10 
eccezlonale sputa· fuoco. 

"

Slamo pronti a sputare ..,••ttra volta n.nme dalla 
llocca? Il p- Spyro . - ... -
••eccesso, elle ha - • titoli - Crasll 
- -"' ...,_ nsere beli I gioclll di 

piatlaf""'"' In 3 0. 
Spyro 2 The Carewoy To Gimmer segue le orme del pedecessoe. 0opo _,. 
ｾＡｍｯ＠ contro Gnasty Coon:. Spyro .,..,_do menla<Sl una cle9na 
vncanza flm aveva tenuto conto. tuttav\8, I pn:>ge1t1 det SUOI creatori. Per 
aflroowo lo sfide che lo aspeuano Spyro li è ompegnaro od "°"'isire Mia uno 
nuova scrio cl ebiltà. tra le quali i salti a terra e una ul.'8:slma mossa di 
"lellil8llono 0

• Il draghetro 00... offrontOte 30 I.velli. poù gmnclo e diffk:ili di 
primo. ognuno"""'° do nemici e !Mà bisogno dì lutlo l'aiuto possibile. 

Spyro è crescìuto e adesso è un nuotatore 
provetto. Quando si immerge possiamo 
apprenare glì stupendì effettì grafici dell'acqua. 

A Noo Uffiamo • coso stia pmando i - ok1gbeao 'lìola qui ma 111 Mfo 
......... sar1blle blala. Ci VDrTtbbe .......... pesca dlwefll gigante! 

Lungo la strada Spyro 
incontra dei nuovi 
personaggi. oltre 100 
in totale, t ra cui questo 
simpatico dinosauro 
rosso. Facciamo una 
chiacchierata con 
quellì simpatici e 
saltiamo sopra gli altri. 



Una cosa è certa nei 
giochi di piattaforme 
in 30: gli amici del 
protagonista 
sembrano sempre 

dei mostriciattoli 
dalla t esta troppo 
grossa. Sembra 
che solo I cattivi 

& Ouosll fasi di gioco ci 
f"mo veni1'11 voglia di 
giocarti $pmo. Pmiamo a 
balle"' ; nom 1emp; rrìgliori . 

... t proprio gl'D$$0, Spyro 
IYl1!bbe follo ..... dar n!lla 
..... segnale lii pericdo. 

• Noo 11mn proprio ..... ;n 41C111 cacu. aoc11t st-.. 
tantissima ..w. Adesso runici cosa dM r 1$9f11i1 ; uoa mortt 
lenta e dolo111$1. Beh. probatlimtllll. 

.,. C'è una Unea ben p1'11Ci$1 lnl ·g111ioso t llne1'11· e 
·orrendamente brutto" e questa specie di C0$1 blu daUe grosse 
orecchie tha passata. Occhio. bello. stai per beccarti una bella 
ustione da fiammata di drago. lll tua ora è giunta. 

ma c'è un'opz1011e di centratura 
veloce. come in Zelda. che ci 
riporta a11a "'suale "da dletrG'll 
ｳｩｾｬ｣ｯ＠ draghetto, nel coso 
rimanesse btcìoc:eta Anche a 

:....soocm è stato.rooglicrato;Je 
anim!monl det ｾ＠ det 
pet'S008Q9I sono s1naoni:aate e 
la colonna sonom è di Stewart 
ｾＮ＠ ec1'ettenst11 dei 
Pcice Se uniamo Mte queste 
cerattensbche ebbiarno un gioco 
ｰｩ ｾ｟ＡｦＧ｡ｺｬＰＡＱＮＬＮｓＮ､ｩｬｬ･ｲｴ･ｮｴ･＠ e e cu 
<!Oò1iìMiO goqcere ｾｯｲ･＠ e ore 
se vogliamo finirlo. RIOSCor.\ a 
superare ｾ＠ Escape .,) 

.-.giòcabllilà7 O. ｶｩｶ ｲ￠ ｾ＠ .. . 

I 
I 

i 
ｾ＠
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Dl\TI lo. LIVELLI: 30 FILMATI: 11 PERSONAGGI: PIU' DI 100 AMICI: MUTANTI 
Hl r BONUS: DUE A LIVELLO SUPER POTERI: 6 ALITO DEL DRAGO: CALDO! NEMICI: MOLTO TOSTI 

Ｑ ＱＱｾ Ｑ＠ I il ; I] I] li 1111 ｩｪｬｬｾ ｩ＠ I illJI 
O questo eschimese diventerà il miglior amico di Spyro una 
volta scongelato. oppure gli infilerà quella lancia dove non 
batte il sole. Ci sentiamo fortunati? 

｛ Ａ ｩＮＮｊ､ｾｅｾ ｊ ｴ ｲｬｾ Ｍ ＮＮＮＮＬ Ｍ Ｎ ｊ ＮＮＮＭ . .irr 
Spyro si è allenato molto dal primo gioco: si è irrobustito e ha imparato delle nuove tecniche. 
Adesso può mandare al creatore il nemico usando le fiamme, le zampe e le bombe. olt re ad 
avere una serie di nuovi super-poteri. Usiamo queste capacità per aprirci un varco nei livelli 
pieni di nemici fastidiosi. 

... l'incredibile donna senza 
gambe sfodera il suo fascino 
con a nostro eroico drago. 



fiscali Free Net 

noo è solo un 

abbonamento gratuito, 

ｾ＠ /'innovativa 

filosofia Internet di 

Tiscali. 

Oggi /'abbonamento gratis, 

domani gratis 

molti servizi in più, 

ulteriori capitoli di un 

approccio più vicino 

alla natura stessa 

di Internet: 

the FREElosophy. 

.Capitolo 1: 

abbonamento Internet 
gratuito* 

ABBONAMENTO PERSONALE 

• 1 accesso analogico a 56K o ISDN. 

• 1 casella di posla elettronica. 

• 20 MB di spazio per il tuo sito wcl> 

privato o aiiendale.. 

ABBONAMENTO LAN AZIENDALE 

• I acc<".SS<> analogico a 56K o ISDN per 

la rete focale della lua azienda. 

• Un numero illimitato di caselle di posta. 

• 20 MB di spazio per il tuo sito web aziendale. 

ATTIVA SUBITO Il TUO ABBONAMENTO GRATUITO AD INTERNET: 

Online: ｙａ｜ｬ｜ｶＮｴｩｳ｣｡ｦｩｮ･ ｲＮｩ ｴＯ｡ ｴ ｴｩｶ｡ｺｩｯｮ Ｑｾ＠ inserendo il codice 8i.JmestnaSl<.V 71 JS • frwl<:t 

Televideo: pagina 630 di TMC Video; 

Numero '...-de: 800 91.00.91 



Il nostro viaggio alla ricerca delle date di 
pubbllcaz:ione del giochi è giunto alla meta. 
Leggiamo queste pagine e meravigliamoci. 
Vogliamo essere guerrieri? Maghi? 
Investigatori? Ladri? Potremo Interpretare 
questi e altrl n.1011, ma •. • per n momento 
dobbiamo avere pazienza e attendere l'uscita 
del titoli. Se cl siamo persi qualche gioco del 
mesi precedend, nessun problema• abbiamo 
Incluso anche le uldme uscite! 





Per saperne di più visito il nostro sito 
www.challengemm.it e-mail: joller@challengemm.il 

Tutti i morchi •ono di proprietò Chollenge Multimedia, MERCATO ｎｅｒｏｾ＠ un morchia di Chollenge Multimedio 
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ｾ＠ LEGACY Of KAIN: 
............ SOUL REAVER 

L'llJIMA VD la ABBIAMI VISTIJ IL MISTil INVWO SI 
S1JU BIRANOO l'fil'.OSCllUTA 111 lABIRINTI DI ｾ＠
GHGI CDV UVA VEa:HIA lAMIWJA. ECm lm'HA IDIHID. 

REIRDSCElll • ｾ＠
E passato oo millenniO da quando Lord Ka«> ha posto la propria aipilate nelle 
..,,;ne delle Colonne di 1'1os9oth e ha n iziato la con<?-Jista del mondo. Per primo 
°"""ha d<MJ!o reclutare oo gruppo di fedeli seMtori. Kain hQ strappato 
,..oltretomba sei Mime per fame I propri luogotEl'1El'1tl. lo. Ra21ei. sooo uno di loro. 
A turno abbiamo esploroto il mondo dell'oscurità pel' costit1Xe sei legiooi d 
vampiri. 

Raziel 
Per creare un vampWo è necessario rvbere ｬＣｬＧｾｩｭ｡＠ dagli inferi e rianimarne a 
cadavere. E il oorpo che necessrui U sangue. Le nostre """'1e prendono la propria 
fOc'UI dall'oltfetomba. Moo mano che inveccliamo. i nostri OOfPi terrestri & ""°""""' ;,, una fomw S<Jper1ore. Abbiamo acquisito i potM e la nobiltà degli Dei 
Oscuri. A ogni catrbiamento ｾ＠ futili questjoni tra uomini e vampiri perdono 
d'imponanza. Infine. Lord Kain cl ha oonclotti in un luogo lontano e ha losQato le 
questiOni di oorte alle tdxi di minor Wnportanza È sen.,re stato Kain a StJl:ire il 
cambiamento per prinno. Dopo che U nostro padrone aveva ricevuto Il roovo dono. 
uno di noi b aVrebbe seglito dopo circa dieci anri. Così andavano le cose flno a 
quMdO ho 1MJto l'audacia di ""'*'"'""'i primo cJel mio signore. Ml sooo state 
clonate le ... Sono quindi stato maledetto per la mia ｩｾｩｮ･ｮｺ｡Ｎ＠

rAntico 
Sono stato gettato in un vortice senza fine. U Incominciò la mia sofferenza. 
Bruciavo. mi contoroevo. cadevo. Un'esperienza davvero nuova. Non avevo la 
percezk>ne del tempo. Sap<NO salo che c· em una fine alla caduta e. aurave= la 
mia soffererua. udii una voce. AJl"inizio era soltanto ..-l'eco neRa mia mente 
torturata dal clolore. ma Imparai che em molto di più. °"81cosa di primotd'oale. 
°"81cosa di buono. °"81cosa <i ontioo. L'Antico,,.; spiegò molto. Mi roooontò 
dela creazione. dela morte. delle anime e della fame. Adesso se1vo un nUO'JO 
padrone. Un padrone esigente che dev'essere nutrito ooo le anime. 

L' UllEIWIRLI • 
l 'Underworld è una zona di allenamento. con delle scritte slAo sdiermo che ci 
insegnano come convolate Raziel. Inizialmente ci tr'CMamo nella camera 

dell'Antico. Qui impariamo a · succ::hiafe- '9 af'Wne e a trovate i nemici. Trover-emo 
presto i primo Piane Portai per passare al "'°'"*' materiale. in moclo da 
affrontare i primi nemici su questo piano della realtà. Dopo aver eliminato i 
prin> vampiri. spostianno il bloooo di pietra sotto i passaggio in alto 5" muro di 
sinistra e usiamolo per proseglire. Ul8 volta raggiunte le Cdome. 

attrave<Siamo il passaggio aperto che oonduce ,.. SC<lQliere dove si trova I 
Vortice. Ascoltiamo la voce fuori CM'lpo e seguiamo H passaggio verso W.istm. 

Scendiamo lungo il passaggiO att"""rso la prima porta ed elininianno i due 
vampiri DumatWn. Attraversiamo il canoello: l'entrata sulla destro porta a un Piane 
Portai. mentr-e la porta s!Aa si'listra fa proseglire il cammino. Prencianlo i 
passaggio di sinistre. Troviamo la stanza ooo una piattafonna cif'CXllafe rialzata. · 
saliamo le scale e tiriamo la leva in alto per' abbassare i1 JX>llte levatoio. Seguiamo 
i passagg.o fino ad anivafe a un giardino al' aperto. Saliamo le scale per attivare 
lo spettacolo di marionette che introduce il proo$1mO Clan del ｾﾷ＠ Qve$to è il 
regno del Melchahlm. 

I i I, ; : ｩｾ＠ : I: .' J I: J I "' J ｾ＠ｾ＠ : I I I : I 1'i I 
Attrave<siamo il cancello e attrave<sianno il cirri1ero. Nella stanza sulla destra 
premiamo il blocoo di pietra a sinistra per saltare verso i nt.JO\'O pas.saggiO. 
AttttJVefSiamo il cinitero e saliamo pef entrare nell'edificio. Attraversiamo il 
cancelo sulla sinistm, soendlamo le scale a chiooclola e attraver"siamo ooa stanza 
oon I Piane Portai. La zona successòva è al' aperto e presenta un ampio specchio 
d'acqua. Saltiamo s..., cclonne di poetra per raggiungere l'altra sponda e 
att...,.rsianno il cancello. Superiamo la Qip4a. attrave<sianno la porta e scend:anno 
ｾｩｬ＠ passag{jo. An'Mamo a una stanza ooo un cancelo sulla destra . 
Guardiamo nella <ltezione opposta al cancello. possiamo net regno spettrale e 
noteremo che apporiranno clele plattafonme sul muri. dando la posslbllitli o Ra2lel 
dì ｲ｡ｧｧｩｾ＠ la paite superSor'e di questa manza. Una volta in cma. usiamo il 
Piane Portai per tornare nel regno materiale. Spngamo i blocco net foro sulla 
destra per aprire ｾ＠ cancello. Nella stanza suocessMJ saltiamo s..., piccole 
piattafonne semoventi ｳｾ､＠ lato destro del muro di sinistra e seguiamole pef 
scencle<e. AnMomo !no al lato più lontano dello stanza e tmmo fuoii dal muro il 
blocco di pietra. Spingiamolo attraverso la fosso ol centro della stanza e 
mettiamolo nel foro sulla destta del cancello ;iU basso. Attraversiamolo e 
passiamo al regno spettrale. quindi risaliamo in cma. AnMomo !no a"°"" si 
trovava il cancello $Uperi0re. saltiamo sulla trave in aflo e arriviamo ala 
piattafo<ma sulla quale Ra2lel non era salito in precedenza. Ora possiamo sa!lare 
e ｾｮｧ･ｲ･＠ l'entrato sul loto più lontano dela stanza. Nela stanza suocessiva 
col cancelo spostiamo i due blocchi <I pietra net due fori net muro per "IJri:'e I 
passaggio. Saliamo fìno a usc*'e al'estemo ･ｳｾ＠ giù il l*>coo di pietra. 
Saftiamo giù. meniamo un bloCco sopro l'altro e spif9amoi oootro il m...-o, vicino 
ala colonna più a destra. Saltiamo suo btocchi di pietra fino s"8 Sfl0'9""Z"· 

.:I: Net regno materiale usiamo i ponti per 
superare gti specchi d'acqua. 

Ｍｾ＠

Attraversiamo il passaggio e seguiamo la strada che costeggia l'acqua S\llla 
destra. quln<i entriamo nel'edificiO. Seg<.ìamo I passaggio che sale lino ad 
anivare o ooa gande stanza. ａｬｴｾ＠ lino al lato opposto. p<emiamo 
l'interrvttore per attMlfe l'ascensore e scendiamo. Una volta arrivati in fondo 
soendiamo dal' ascensore e seguiamo il passaggio di destra o di snstra.. 
Attraversiamo la pona allo l'1e di uno cJel due passaggi che c 'ntroWce ;,, uno 
sta1'1za ooo degli ingmnaggi. Preiniamo nnte«uttore sul m-..o tta le due porte per 
•»ire g!: ingranaggi. Anclamo sul lato opposto clella stanza e gmmo la manovella 
per attivare il meccanismo. Torniamo a1·ascenSOl'e. saliamo fino in cima e 
premiamo l'lnterrvttore sul P<Mmento per farlo scendere. Saltianno aB'ntenno del 
foro Cl'eato e ｾ＠ un buco nel m...-o che non è un viColo Cieco. Seguiamo 
il passaggio fino a qJando non all'M!wno il una stanza piU ampia. Saltiamo 





Per sconfiggere Melcl'lah dobbiamo inlll>ar1o oon i due canoelli 
laterali e quindi sctaaociar1o oon la pressa che Si tiova al centro 

della st81Ua. Per prima oosa anMamo a uno del due canceli lat.,.. 
Ila stanza e saltiamo per atttevetS8re una dele '"1eotre che danno acoe$$0 alla 

stanze laterale. Premiemo l'lntemittore ell'fntemo per ettMlflo. Aspettiamo finché 
Malehiah ha quasi &ltraversato l'enlt&la e lasciamo l'intef?\Jttore. oosi da far 

re il cancello e infilzare il nemico. Adesso spostiamoci nell'altra stanza e 
ripetiamo il processo. Dopo che lo ovremo Infilzato per la seconda volta. Melchiah 
sarà molto debole e avnl solo un'altra poosi>lll!AI per usare la suo ob6tà per 
tt,_,..,.,, gll oo1acol. Attiriamolo al centro della stanza. all'Interno dela gabbia 
lrcolare. andla<no neil8 salo del trono e tiriamo la levo slA pa>Ameoto per attivare 

la pnissa e per uocldere I nemico. Ra.lei acquisirà oosi l'abilità per attraversate <Ji 
Indi tn\ tornare alle e che non riusd\/8 ad re In ecedenza. 

.l Non sempre dobbiamo combattere. Non 
sarebbe meglio evitare i più lenti? 

poteri per attteversare I cancelo slA lato destro del' edificio. Nella stanza 
successiva c·è un ponte che passa sopra a uno specchio d'acqua: elirriniamo i 
due Ronln per aprire la porta sul ｬ｡ｴｯｾ＠ lontano. Attraversiamo l'ootmta. giriamo 
o destro o o slristre. segWlmo uno del duo passaggi Rno a un cancelo. quindi 
passlM1o al regno spettrale. AltnM!rslamo Il cancello e troviamo l'entrato della 
stanza con le oolonne. QtJ apparirà Kain. quin<A prepariamoci al oombammeoto. 

Lasciamo la zona oon le colonne ripercorrendo lo strada al contrario 
e torniamo nella zona di allenamento nel& quale avevamo 
｡ｴｴｮｍＡｾｴｯ＠ I primo Piane Portai. Prendiamo la strada che conduce 
o un cancello ed entriamo nel regno spettrale. Seguiamo I 
passaggio Rno al fossato della Cott.00.le. Sulla destra c'è 
un ponte che conduce a una porto. Colpiamola ·00n la 
Soul Reaver per aprirlo, passiamo al regno spettrale 
e attraversiamo il cancello oltre la porta. Andiamo a 
destro. usiamo I Piane Pooal per tornare al regno 
materiale. quindi andiamo a sinistra. Seguiar'l"'IO 
questa strada e atttavetSiamo il cancello 
successivo nel regno spettrale. Andiamo dritti 
attl'a'l/9rso il giardino fìno al Piane Portai ehe si trova in 
un'aloova, quind passiamo al regno mate11ale. Torniamo al 
cancello, ci sono dei grand scalini sulla sinistre. Usiomoi per 
salire fino in Clima al tetto. Giriamo a destra e a!TM<wno fino 
al' entrato. Non seguiamo questo passaggio, scivoliamo vetSO le 
plattafonma sulla destra. Saltiamoci su e saliamo Rno alo plattafoona 
superiore colegota con quella 8"la quole si trcMI Raziet. Gil1amoci. 
scivoliamo verso l'entrata principale della Cattedrale ed entriamo. 
Attrevef'Siamo il corridoio. scerdMlo in una stanza dove inoontriamo il 
primo """""ro Zephonim e saliamo sul lato opposto. Seg00mo I passaggio 

ess!Yo fino a l.ll
0

ampia stanza con""' pouo al cet1tro. Passiamo al regno 

.l Usiamo gli incantesimi Gtyph per 
scattnare degLi attacclli devastanti. 

.l Non capiamo cosa dobbiamo fare? 
Passiamo al regno spettrale per 
chiarirci le idee. 

spettrale. saliamo lungo la tubature di sinistro Rno ala plattofoima dove si trova il 
Piane Portai e passiamo al regno materiale. Saltiamo solla plattafonma soper1ore e 
spostiamoci ll#lQO la parte S\Jper1ore dola stanza Rno a una passernlla spo<genza 
""'"1o a una porta. Superiamole slA lato destro e seguiamo la sporgenza Rno ad 
arrivare a oo intenvttOfe. che O'Y\'lamente dobbiamo attMte. Andiamo a destm 
del'intemittore. attravetSando la porta ella fine della sporgenza. fin dentro e un 
altro poosaggio. Seguiamolo Rno a un cencello che dobbiamo ･ｴｴｴ･ｶ･ｾｲ･＠ nel 
regno spettrale. Troviamo Il Plano Portai nell'angolo della stanza e torniamo al 
regno mate11ale. Usiamo i blocchi di pietra nella stenza per C<>l'j)letare le immagill 
S\Ji meri, ogni blocco ha ｵｮＧｩｭｾ＠ so un lato. Fatto questo, appare una 
plattafo<ma nel passaggio che avevsmo superato per an1vare el'lntemittore. 
Torniamo oncnetro attraversando • cancela e scendiamo lungo Il passaggio che 
avevamo trovato nela stanza pmclpele. O'>Untl ella fine troviamo un Interruttore sul 
muro. AttM&molo e torniamo ella stooza principale. Saliamo sulle plettafonme che 
Si erano abbassate premendo rj, Interruttori per attillare Il flusso d'aria nel pozzo. 
Saltiamoci dentro e apriamo le oli di Raziel pendara In alto. In dma al condotto 
att""""5iamo l'apertura più plccola. posta più In alto. e· è uno grossa campana 
davanti a noi e un passaggfo che va a sinistra e a destra, Preod'ramo quest'ultima 
direzione fino a giungete a una porta, sulla slnlstl'a: attravel'Siaimola ftno ad an1vare 
a un canoello. Passiamo al regno spettrale e attt'8Ver'Siamolo. Tl'OYlamo il Piane 

Portai nell'angolo della stanza e pasSiamo al regno materiale. Qui Ci sono tre 
piooole insenature con delle specie di tubature e Sei blocchi di pietra eon dei 
buchi. Dobbiamo Sistemare i blocchi nelle ilsenature in modo da fonnare un 
condotto unico oon le tubatlKe. Usciamo da questo stanza. torniamo dove si trova 
la ca"l"'na e scen<i&mo lungo il passaggio opposto a quello dal quale eravamo 
enivati. Altravef>iamo la porto sola destra fino o un altro cancelo. passiamo al 
regno spettrale e ottrave"'8molo. In questo stanza usiamo il Piane Portai per 
tom...e al regno materiale. quind spingiamo i gn.wJ di blocchi di pietra slila 
spo<genza dove si trovo il Piane Portai. Saltiamo sullo spo<genza e spìigiamo giù I 
bloccN di pietra in modo che non siano più uno sopra l'altro. Questo rompicapo è 
slmlle al 'litlmo' dobbiamo mettera I blocehl nei fOll del mcro per foonare un 
condotto IJ'lioo oon le tubatute nel booht Fatto questo, facciamo su0r'l8fe la 
ca"l'Ona. coniamo fino al condotto d'aria o and'oamo fino alrepertura che si trova 
sul lato CflPC$tO. Coolamo lungo I passaggio e suorbno le S<>Conde campana 

per rompere il pannello di vetro sopre alla stanza nello quale abbiamo 
r.. , rlSdto ol primo ｾｰｯ＠ con i blocchi Tornillmo 11-.cl1etro lungo i 
it.,...., : "' ｾ｣ｨ･＠ conduce alla stanza del primo ｾｰｯ＠ e 
" at1Mamo l'Interruttore per ol mantice so1la tubatura ""'"1o 

al mcro. In questo modo apriamo uno porta o tempo 
vicina olla seconda campana. Possiamo al regno 

spettrale per fermora I tempo, passiamo attraverso 
Il punto dove prima si trovavo Il pannello di ""tro. 

quindi an1vlamo alla porta a tempo. Dopo aver 
trovato a Piane Portai. posto poco ｾ｡ｶ｡ｮｴｩ Ｎ＠

torniamo In questa stanza e giriamo la 
manopola sol muro di destro per apmi la 
porta. Entriamo In una stanza molto alta. 
Camminiamo lungo lo tubatura che oorre 1n alto 
lungo i muri fino a un passaggio in cima ala 
stanza. Seguiamolo finché non Si divide In due 
di'8lioni' giriamo a sinistro. Questo pessagg;, 
Si dMde subito o destra e a slnistrao entronile 
le direzioni conducono o un cancelo rosso. 
Possiamo al regno spettrale. attraversiamo I 

cancello e torniamo al regno materiale grozle al 
Piane Portai sul lato opposto. Questo passaggio si 

dvlde subito' prendamo la prima svolta o slrlstre. Ala 
fine del con1doio c'è ooa stanza con tf8 botole. La vfsuale ZOOO'l8 al'estemo. 
Apriamo le due botole più lttl8 nello Visuale. Tomiamo dove n coo1doio si 
separava e aodìamo a destl'B. Antviamo ｾ＠ una stanza klet1tica a quela 

precedente. Apriamo le due botole più lontane nella Visuale e tO!riamo al 
cancello. Passiamo al regno spettrale e notiamo le quattn:> manopole per 

':,,_ te<ra. Seguiamo uno dei passaggi fino a un Piane Portai. passiamo al 
regno materiale e torniamo olle quattro manopole. Awieiriamoci a 
entrambe e giriamole per attivare l'alto condotto dell'aria I dietto. 
Saltiamo nel condotto e saliamo. Ci sono due tubature inC<>l'j)lete 
sui murio completiamole mettendo a posto le tubature superiori. 

spingendole. Attraversiamo il corridoio in alto. Entriemo nela stanza 
al teimlne del passaggio. griamo a destra e giriamo le due manopole 

slA pa>Ameoto doventi al muro di destra. In questo modo apriamo una 
porta In alto nel& stanza. Ricoo:liamoei di questa stanza e delle tra rubature 

per'Ché dobbiamo t0rnar-e qui pe< raggiungete la zona ｾ＠ cui tl"OVElf'emO il prossimo 
nemico dì fine IM>llo. Usiamo le poattaforme soi muri per raggiungete la porta in 
alto e attraversiamcla. S...,.n&mo I cancelo alla fine del passaggio e saltiamo giù 
nela stanza successiva. Usiamo il Piane Portai per passate al regno materiale e 
ｾｭｯ＠ le manovella 8" lato opposto al portale. Saliamo le scale fino a una porta 
e andiamo ll#lQO il poosagg;o. Attraversiamo il cancello ed entriamo nella 
stanza successlva. PasSiamo al regno materiale. Scaliamo le tubature soi 
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muri fWlO ala <*mi della stanza e 
attr'8Ver'Siamo la porta Nella stMZ'3 
successiva ci sooo ma manovella e oo 
blocco. lìrtamob il blocco via dal muro pe< far 
cadere delle piattaforme e spingiamolo sotto 
la maroovela. Attiviamo I meccanismo slancio 
sopra I bloooo di p;etra. Usiamo le piattaforme 
cadute dove prima c'era il lX>cco per raggiungere 
la porta in alto. Att,,..,..iamola e seguiamo Il 
passaggio fino ad anlvare a un· altra ampia stanza con 
delle t<Alature. Usiamole pe< raggil#lgere un pt>UO di 
tubatura klcomf*to. più in alto. e mettiamolo a posto. 
Adesso usiamo le tubature sui mur1 per salire più in atto. 
TrcMimo la manovela sul muro e attiviamola. Ora dobbiamo 
oombattere contro I nerriCO cJ; fine rivelo. Torniamo nella stOtlla 
oon le tre t<Alature ohe escono dal muro. Saltiamo sulle t<Alature e 
saliamo fino al passaggio in alto. Qui troviamo un Piane Portai sulla destra 
pmia dò raggiungere la stanza del nemico di fine livello. 

Dopo essere emrau nella stanza di Zephon. cerdiamo d 
avw>narci il più poosobole pe< farlo att"""""' con le gamie. 

Co\Jiamo la gamba quando resta bloccata nel pavimento. Zephon 
un uovo. Prendiamolo e coniamo verso l'entrata: fi trcwiamo Il corpo di un 

iatore oon un lonciananvoo aoceso. Passiamo l'UCM> sulla nanvna. Avanziamo 
te"""'° Zephon. possiamo nella modaità pe< guaidarci intorno e 

iamo l'lKM> in d'82iooe della testa di Zephon. Cootinuiamo a fll'el\<lere le 
a. a dar loro fuoco e a gettatgliele contro fino a quando. al terzo tentatM> 

sello, Zephon mtJ0<8. Se ekniniamo tutte le sue gambe e abbamo bisogno di 
re uova, possiamo co\lire la sacca ohe le con!lene per otte<ieme un'alt111. Dopo 

eliminato Z otteniamo il ere per scalare le pareti. 

A Per fortuna siamo riusciti a ri.succhiare 
lanima di cui avevamo bisogno! 

Toniamo aie Colome dove '""""'mo incontroto l<ain la pnma volta. Usiamo la 
nostra abohtà per scalare le pareti e saliamo l.Jngo la grossa oolonna d pielJll sulla 
destra dell'entrata. Arriviamo sula sporgenza che eone all'interno della ｾ Ｎ＠

Seguiamola fino alla porta e ocen<toamo l\.WlgO il passaggio fine a ragsjungere dJe 
porte. Entrombe danno sv un cortile esterno. Entriamo e saltWno giù. C'è ...-i solo 
passaggio che conduce fuori del OO<tie: p<endlamolo Rno a quando anMamo alla 
Tomba <i Serafan. Scia sinistra cielo tomba ci sono cl<lle rocce che portano a un 
Piane Portai. Entriamo nella torrlla dall'entrota pòndpale net mgno spettrale e 
soendlamo lungo il conidoio fino ad al'l'Mlm a un vicolo cieco vicino a un Piane 
Portai. Entriamo net regio mateoale. tiriamo I bloooo di pietlll fuori dal muro e 
attrove<siamolo. Sembro di essere antvati a un pxito senza vie d'uscita. quindi 
passiamo net ｲｾ＠ spettlllle per far scomparire il pavimento sotto Aaziel Dopo 
esser-e c.acMi. ancSamo avanti e attraversiamo il cancelo che cooduce a IXl8 

stanw oon dell'aoqua intorno a una plattofonma quadrata. Saltiamo al centro della 
piattaforma e quindi nel piccolo spazio sulla sinistra. 
Qui si trova il Piane Portai: passiamo al mgno materiale. Il nemico dò Ane IMlllo, I 

MOOock. apparirà al centro del'arona. 

suooessiv'a. giriamo a 
sSlistra ed entriamo 
nel'acqua. passando 
al reg10 spettrale. 

Anclamo avanti fino a 
quando I passaggio inizia a salire. Seguiamolo Ano al Piane Pooal ohe si 

lr<Ml su una plattafonma nell'acqua e passiamo al regio materiale. Saltiamo oltre 
l'acqua. andiamo vers<> I muro davanti a noi e salìairno ｳ ｵｬｬ｡ ｾ＠ I in alto. 
Uoa ""'1a in cima, gm.noc; e scMlliamo Rno ala colonna sull'aoqua. sula 
sinistra. Usiamo il Force Pro;ectile per tirare giù M bb:x::o di pietra in cima alla 
colonna aoxanto. quindi saliamoci sopra. S<:Noliamo fino alla sporgenza con le 
scale e passiamo att""""'° la porta in alto. Giriamo a clestra. seguiamo U 
ｰ｡ｾ＠ fino a un cancello. passiamo al regno spettrale e attraversiamok>. 
Proseguiamo fino ad arrivare a l.l'\8 stanza con una recWlzlone intorno a 1.#l 

blocco cJ; pietra. Usiamo I f<xce Projectile pe< spingere I bloooo contro I muro 
più lontano. passiamo al regno Spt>ttlllle e superiamo la <ecinzk><>e. Saltiamo 

dal bk>cco 81'apertura in allo e seguiamo il passaggio flno a giuoge<e a una 
spo<genza su dell'acqua. Guardiamo in basso pe< -00.re una bo<ea. 

spo<genza oltre le porte scivoliamo fine alla colonna che fuoriesce dall'acqua, sulla 
destro. Seguiamo il corso d·acqua intorno all'eOfìcio centlllle sulla destra. saltando 
sUle colonne e sete spo<genZO. Ano ad a""'°"' a un'entrota. Attrave<-siamola e 
superiamo ancl>e la porta successi\'a. Saliamo I passaggio fino a una stanza con 
dell'acqua. Andòamo avanti Rno al passaggio sul lato opposto a quello dal quale 
ｾ･＠ apriamo la porta ohe incontriamo. Superiamo anche la porta 
successiva. JlJ centro della st""'8 troM8mo delle colonne che fuoriescono da uno 
specchio d·acqua. Possiamo da uno colonna ,..altra Rno al lato più lontano della 
stanza e atvavetsi!wno la porta. Ne incontriamo un'altra: attraver'Slamola e 
seguiamo il passaggio fino a <pJando non d oooduoe sott ·acqua . .Anci!w'no avanti 
fino a giunge<e in ma stanza sommel'Sa oon un paWnento a scacchiem: giriamo a 
desl111 e seguiamo I muro fino all'angolo <!eia stanza. Una volta qui. 911amo a 
Sirostro e nouamo una piccola sporgenza ohe fuoriesce dal muro in alto. SaltiamOci 
sopra e quindi sulla Sfl0<900ZO in alto. fuori dall'aoqua. Usiamo il Piane Portai pe< 
tornare al regno materiale e scaliamo il moro mo. sporgenza r. in alto. Qiamoci 
e saltiamo sulle travi fino al lato più lontano dela st&nla. quindi attraversiamo la 
porta sula siristra dell'ultima t,,.,.,. Saliamo I passaggio fino a una ""'rata e 
rofT4)iamota con un Force Projectle. Uno volta ,..esterno. saltiamo""'" 
Sfl0<900ZO di pietra fine &l'edificio clroolare ciroondato dal' acqua. Spostiamoci sul 
lato destro e <lblgiomocl al campanile. Scendiamo la scala a cl'Oocclola e saiamo 
Ano alla stanza <li Rahab. Una volta dentro questa sala ciroolate, net ｲｾ＠
spe<trole. saltiamo scia scala della oolonna e passiamo al reg10 materiale. 
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• Eliminato Rahab. lasciamo il ｣｡ｾ＠ e torniamo nella stanza sommersa 
all"intemo dell.Abbazia con il paWnento a scacchi. Ora che possiamo nuotare. 
troviamo la porta di legno al lato deDa piattaforma circolate e sfonci!wnola oon oo 
Foroe Projeetie. Nuotiamo fjiJ lungo la scala a chiocciola e • ...,. volta ;n foodo. 
g;namo a ,;n;stra. segvendo ;1 muro di destra. L:U$0la s; trov.> tre finestre dopo 
l'apertura oon una rampa di scale che scende. Nuotiamo attraverso un'alta stanza 
cirootare e attraverso quella suocessiva. A.desso ci troviamo in una stanza anc:ot'a 
pòiJ grande oon delle alcxM!: troviamo quella che d coodJce fvo<i e seguiamola. 
Arriviamo neffa stanza nella quale avevamo Ì'lContmto il prmo VM'lpm-o Wraith: 
ruotiamo ｾＧｉ､ｯ＠ i gradini sula sinistra pe( uscire definitivamente. 

Aneliamo sul lato piÙ lontano del VQ<1ice e salt"1mo;,, acqua. Nuotiamo fino ;n 
superfìce e locdamo un bel salto sulla sporgenza in alto. Seguiamo il passaggio 
fino ad arrivare a una zona all'aperto <ble sta nevicando. Attraversiamo l'aroo dì 

pietra e proseguiamo fino a giungete davanti a un grosso muro. Scaliamo la 
colonna fino in c;ma e superiamo la zona $0ltostante fino al mtXO sul lato 
opposto del canalone. Saltklmo nel oorUle per ritr<M!fei ner Asi> Vìllage. And0mo 
ovanti fino al primo gruppo di porte e superiamole. Nel cortie successM> 
passklmo al fe9no spettrale e attraversiamo i cancelo. Prooegulamo il nostro 
cammoo. atttave<siamo il cancelo success1vo e sl4)eriamo il cortile (ecintato P0f' 
trovaie I Piane Po<1al sul lato p1ù lontano della s1anr.a. Passklmo al fe9no 
materiale e g\18rd0mo ;n d;rez;one del conio rec;nta!o. Us0mo ;1 Foroe Projectie 

.i Quando un nemico mullf8. a corpo si 
disinl!gra e le ceneri vengono ､ｩｓｬＩ･ｾ＠

.i Hasconliamoci per slluc.we all'improvviso 
e lanciare degli allaccfli a sorpma 

per spingere l blocco di pietra a1·;ntemo del r•dnto sul la!o più lontano. Adesso 
passklmo al fe9no speurole. ｡ｴｴｬｬｍＡｾ＠ O recU1to per entrare nel con;1e e 
ｳｰｯｳｴｩ｡ｭｯｾ＠ bloooo. Saltiamoci sopra per raggiungere la sporgenza in alto e 
passklmo al regno materiale oon I Piane Portai che si trova qui. Andiamo avanti e 
lasciamoci cadere nel ｰ｡ｳｾ＠ sottostante. ｾｩ｡ｲｲ､ｯ＠ varso sinistra fino a 
quando anMamo a "' vk:olo deco. Tonamo fu0<1 dal muro il blocco d; pietra e 
posizion;a.nob sotto la sporgenza sul muro d; destra. Salt;amo dal blocco sula 
sporgenza e plan0mo sul con;1e fino al'npertura svll'altro la!o. Seguiamo questo 
passaggio fìno a una stanza con due vasche piene d'acqua, Saltiamo s..ta 
piattafOITl18 che <Mle le vasche e tr""8mo la manevela sulla destro per 
prosciugarle. Mettiamo tte bloochi "'° SOfl"' l'altro e spostiamo& sul lato lontano 
della stanr.a. ""*1o a un altro blocco d; pietra. In questo modo poesiamo 
raggiungere la sporgenza il alto. Seguiamo il pas&W> fino a una grossa camera 
oon delle caldae. Su un la!o della stanza c"è una manovela. Giriamola per 
azionare il Ausso di ga.s. Adesso spostiamoci sul lato opposto della stanza e 
usiamo l'intemrttore a terra per-accende<e il fuoco. Una sequenza d'inten'rieuo ci 
mostra la caldaia che si aooende e delle porte che Si""'°""· A11ravers;amo la 
porta dM!tro nnterruuore per aooendere a fuoco e seg.i0mo il passagg;o. Ala 
fine. spingiamo i blocco di pietra giJ <!ala sporgenza e sal1i!wno fj/J. Mettioolo 
i due blocc:ti uno slA'altro e spir9Bmoli sul lato pii.I lontano dela stanza. 
Usiamoli per saltare s..,. sporgenza in alto e segu;re I passaggk>. Una volta 
amvati in foodo. passiamo al regno spettrale. in modo da trasformare la 
visuale della stanza. Saltiamo .,.. sporgenza d; s;niStra e and0mo fino ;n 
cima per trovare il Piane ｾ Ｎ＠ Passiamo al regno materiale e 
､［ｾ＠ all'intenvttore nela parte alta nella stanza. Attiviamolo per 
aprire la porta in basso. quindi saltiamo giù. Seguiamo ìl 
passagg;o fino a quando si dMde e g;namo a destro. Tonamo 
fuori dal muro il blocco e spoot;amolo svila destra della 
colonna ｾ＾ｴ｡ｴ｡Ｎ＠ Us;amo ;1 blocco per scavaloare i 
recinto e gnomo la colonna. la quale sfondera I 
cancelo che ci conduce * stanza d Dcmah. 

DUCLE'S CAVE • 
TOfniamo 3'Ash Vìllage e scavalchiamo il canoello principale. Giriamo a sinistra e 
seg..iamo il canak>ne fìno a giungere a una mericiana. Usiamo i nostro nuovo 
po<ere per aprire le porte ed entrare. Seguiamo il passaggk> laterale tro al Piane 
Po<1al sulla destra. Andiamo in ""' stMza oon una ｾ＠ porta metallk:a. 

J. le lance non si travano facilmenl!. quindi 
usiamole at m'1JiO quando possiamo. 

.i Possiamo stae<are dai muri le armi di 
distruzione cfle troviamo. 

J. Quanfè grosso! Peccalo cfle tindicalore 
dele ooine noo ｳｩｾｰｩ･ｮｯ＠ allbastanza. 

Passiamo al "°9''° spettrale per far soomporire una parte del muro di slniStra. 
rivela()Clo oosì uM stanza con un· altra meridiana. Passiamo ora nel mondo 
materiale e usklmo la Constriel alJ;J;ty sulla merid"1na. In """"to modo ..,na.no la 
porta la1era1e, ｡ｴｴｾ＠ e andiamo a destra. Passiamo oltre il cancelo net 
regno spettrale. Il passaggio gira a siniStm: qui !roviamo rue bloochi d; pietra nel 

.i Gij incantesimi cmno dei belissini efleCli 
visivi e dei riS1Jllali mollo scenografici. 

muro. uno su ogni lato. e un foro ｾ､･ｳｴｲ｡ Ｎ＠ lìriamo fuori il blocco di sinistro e 
sping"1molo nella zona rilassata s..,. des!ra. Adesso tiriamo fvo<i i secondo 
bloooo e spingiamolo nella CIM18 del muro dove prima si trovava l'altro blocco. 
T Orriamo nella zona oon la metldana, seguklmo i passaggk> opposto e 
attraversiamo il ｾ ﾷ＠ Prend;amo il blocco che avevamo Spinto nella zona 
ribassata e spost;amolo nella cavilà del muro oon la lettera z. Tom;amo nel punto 
dove s; trovovano i due blocchi. Tiriamo fuori l'altro blocco e spinglomolo net foro 
del muro con la lettera O. In questo modo ..,na.no la porta principale oon I 
simbolo OZ. Torniamo ala stanr.a oon la merid;ana. Usiamo l potere Constric1 
sula meridana e ｡ｴｴｬｬｍＡｾ＠ la porta ool simbolo OZ. Una volta nella stanr.a 
successiva griamo a destra. poi a siniStta e seguiamo il passaggio fìno a un 
cancelo. Passiamo nel regno spettrale e attrovers0molo. And;amo 8V8nti e 
saltiamo sulla roccia. qu;nd; gnomo a destra. Sal1ioo1o nella piocola cavità sulla 
destra nella quale si trova H Piane Po<1al e passiamo al reg>o materiale. Sal1klmo 
di """"° la parete rocdosa e andiamo nella stanza oon la grossa porta e rue 
bloocM di pietra. Spostiand davanti ai rispettM spazi. quinci usiamo i Forte 
Pro;ectile per metter1i a posto. AJl'intemo della stanza suocessiva ci sono quattro 
colonne che ciroondano un simbolo a forma d 9. Usi!wTio I po!ere Constric! per 
far girare tutte le lancette """'° il simbolo a t....-a. Cosi fooeoclo, apriamo la porta 
oon I simbolo ·9· che si ''°"" alrinOiO. lasciamoc; cadere nella botola per 
giungere nella sala del'Or.lcolo. Usiamo l potere Constric1 sul calderone al cen!ro 
della stanr.a per far "IJparire una porta. Segviamo I passagg;o fino a giungen> 
davanti a un orologio e a due interruttori. Usiamoi per spostare le lancette tl 
modo che segnino le sei. Lasciamoci cadere nel buco ｾ＠ basso ed entriamo in una 
stanza ooo quattro lenti colorate e llla fonte dì luce al centro. Usiamo I Coostrk:t 
per girare le lenti '' modo da renderle coerenti oon la piattalonna dietro ognuna d 
loro. Facciamo <!Nentare blu le lenti blu e rosse e ...,ro; le lenti rosse e ...,ro;, Sul 
lato con le M lenti in flla facciamone diventare una rossa e l'altra blu. cosi da 
ottenete il \fiola. Usiamo I Constrict sulla fonte d luoe al centro in modo che sia 

puntata ve<so ogn; lente: la porta della starua si apml. Attraversiamola e anMamo 
davanti a una porta doppia. Entriamo nella stanr.a ;,, CUi dobbiamo riSolvere i 
prossimo engna: ci sono un orologio a terra e tre manopole colorate. Notiamo i 
tre sirri>oli nei oerchi colorati sui m.11i. Questi conispondono ai segni a terT8 
ｮ･ｴｬＧｾ Ｎ＠ Usiamo il Constrict su ogni manopola per spostare le tre lancette 
coloro1e ､･ｬｬＧｾ＠ ;n modo che oonispondano ai simboH a terra. k1 questo 
modo "IJparirà un 'U$eìta. Seguiamo i passaggio fino ad arnvare a una stanr.a oon 

due goss; ;ngranagg; e un blocco di pietra sv "' lato. Alziamo il blocco per 
far ruotare r;Ji. ingranagg;, Saltiamo sulla colonM vicino ar;Ji. ingranaggi in 

mc7'imento e passklmo al regno spettrale. In questo modo la 
ooloMa si sposta verso la SpotgenZB al lato della 

stanr.a. Seguiamola Rno al Piane Portai. 
pass0mo al regno materiale e proseguklmo 

kJrlgo la sporgenza fino al pendolo in 
movimento. Sdtiamoci sopra, arriviamo 

alla porta e saltiamo fj/J. Seguiamo i 
passaggio successivo R110 al p<imo 

recinto a destra. Usiamo il Foroe 
Projec1ile per spingere i blocco d pietra 

Stl'altro la!o del recin!o e farlo cadere. 
Scendiamo lungo l passaggo principale. Usi!wTio l Foroe Projectile per spingere il 
blocco oltre il recW>to. Controiamo così Rno a quando possklmo scendere. 
S;stem0mo; quat(ro bloooh; che t'°"'"'mo ;n modo che la dispos;21one dello 
schema sulla parte superiore dei blocchi di pietra s0 uguale a quella a 1enra per 

aprire la porta della stanza. ａｴｴＢＢＢＧｾ＠ fino a raggi"'l)ere un foto: 
saltlamod dentro. Seguiamo il passaggio fino a una vasta area oon tre 

saanze. Sul mul'O di ogni stanza ci sono tre simbol. l.1'18 manopola a 
tenra e tre simboJ; '1oompleti vicino a ogn; manopola. Usiamo l 

Constricl sulle manopole per girarle e formare un simbolo 
completo come quello sul rooro. Quando completklmo un 

simbolo. attiviamo una piattaforma oocillante. Saltiamoci sopra 
e an1viamo a ｾ＠ intenvttori. AltMamoi per apìe .A 

l'tAtima porta nel· passaggio prinejlole. lllJ 









CoalCi 
Durante la partita premiamo 
Per avere 1\ltte ｬ･ｾＺ Ｎ ﾮ ﾷ Ｎ＠

••••••• ••••• ••• • 
Per accede<e e tulti 1 ｾＺ＠ • • . ··•···· ····• •.•.• Per avere l'1rMntibtl1tà • . • . • . • . 

•••• ••••••••••• 
Per avere il Turbo: • , ｾ Ｎ＠ • , • . • . 
•• ••••• 
Ull.Y arnss 2 
IPSIJ 
e.mili 
ll1IZJamO una ,,._. *'-· 
inseriamo uno del cocfb seguenti e 
premiamo • . poi scegliamo una 
gara, 
Bassa gravità' AIRFILLED 
Tutti i tracciali e lo mocchine: 
PREALL 
Strade polverose MrT 
Colone; BSIAHC 
PllfCO<SO tra 1 botcht FOSTER 
Tracoato ne1a goungja aGNUS 
Passo tra le rocce: KCIN 

IElll.GUR 
sa&mfPSIJ 
Unl1i di •ifficollì 
Ecco i tte pnncapol1 codici pe< tulle 
le quattro ompostoz'°"' cli O.ffiCOltà 
e •modo on c .. ottenerlo 
l.Nel1o di dJfoeoltà 3 -
Estremo: Orca 
Difficile: Jaws 
Normale: Shork 

Facile: Pn·anhcl 
Per ouenerli: Uccidiamo 

olmono250 
guardte e 

t...,,,.,..,.., 

2 
Estremo. Eagle 

Ooffocole Howk 
Normale' Flllcon 

Facile: P1900n 

O<e. 

Per otlonorll: Tenniniemo la 
partita in meno di un'orn e roo.ua. 
lovello do d1ffocOltà I 
Estremo, Bog Boss 
O.fficile: F0>< 
Normale.Dobennon 
Facole; Hound 
Per ottenerle; Uccidiamo meno d1 
trenta nemd e non f&eciamoc1 

.... a:IPCJ 
hdl•.W 
Pnma ｣ｬｩｾ＠ trucco pre"""mo T 
per ettivaoio t = On. O • Off 
JEOIWANNABEt/o, lnvulneriblotà 
<noo possiamo sopravvwvere alle 
cadute da troppo in alto) 
5858LVR Mappo completa 
BACTAME: salute al I 00% 
ERIAMJH t 10: Modalità do volo 
quando prem"'mo a pulsante do 
salto 
PINOTNOIR· Scelladei ...... t-21 
RACCOONKlNG, Tutto o poteo 
REOS. Tuue le anr. 
WAMPRAT: Tuili gli oggetto 
WHITEFl.AGt/O, Oisobolota tutti I 
ncmlcl 

nuwannc:• 
...... 19141 
llvelll sqnrti 
Alla schermate detle password 
d1g1hCll'l'lO 
DEADDACK. Ora 
tomkuno 
1nd1e1ro ofio 
schermota 
pnncopole e 
"'"'""""" 518<1 
ｾｱｵｯｮ､ｴ＠

scegttere un 
lovello da 
giocare opptife 
tenere 
premuto Il 
tasto sinistro 
dopo ol lovello 
The Baule of 
Caloman 
Trove<emo ue 
hve4• segreu 
1 Bewors 
Canyon 



un T-16 Skylloppe< oontro' nostn 
COOIP89'" do oquadr;glia. Ala m.. 
YQl.amo attravetSO la roccia a 
forma d'- per oompletare la 
mlS$iOnO 
2. Death Star Trench Run 
Dobb!.omo volnre si.dia superficie 
della Ocoth Star. dlsttVggere le 
torl'ette. l TIE fìghter e stare attenll 
a non echlantarcl coouo &e pareti 
finché non roggivngiamo il canale di 
ｳ｣｡ｰｰ｡ｭ･ｮ ｴ ｯ ｾ＠ qu.ndi 
sponamoc1 contro un 
sdu<o p<otonlOO 
3 The Battle ol 
Hoth 
a) 

HAROLOHANO- Trucco Mega 
COMbo CTutte le .......t......,_ 
Wlfnte/tum 1 Wel/eso cS 
prigione/ 99 Vite/nessun 
pokl!Otto/coordinote/ormoturo/ 
mega punt.tmoltlplòcatore per 5>. 
MCVICAR: 99 vite 
BICBEN: 9999990 punt; 
RAZZLE: Tutti i lrvel1i 
OlOBILL: Scelta del 1;vello 
MAYFAIR UveRi 1 e 2 

PENTHOUSE: LM!ll• 1-3 
SIDEBURN: 

Moitiplicate><e 
per 5 

CRASR 
" l.ll""''=7' Nessun 

ｄｬＤ ｴ ｾ＠ I - --.,'-.A 

drOidl on modo ｾｾ ＮＺｦ＠ ＬＧＱｬＬＮｾｩｩｩｐ｡Ｂ＠che I trssport• ｾ＠

polirotto 
SWEENEY. 
Mostra le 

COO<dlflatC possano 
portlro. 
b> Roguo 10 ha 
distrutto Il suo 
speeder. Dobbiamo 
disttVggere gli AT-ST che 
cetcano de uccldeflo 
mentte Cetre al suo 
es temo 
ｾ＠ molto poù facile 
dostrugge<e rjl AT-ST 
qui che nel livello 
pnnc.pale 

••• ·-· .... 
I I • 19&911'511 
ll;lwdi 
ln$4lri6mO I segoenb codio come 
nome del g<ocatore. <Possoamo 
.nsenme poù do uno> 

sullo schenno 

Atmi/armotura/usciamo grohs di 
pnglOfle 
CETCARTER Quasi tutto 
REAOERWIFE: TuW i -
FREEMANS· l.Neli/.......t 
erma1u<a1mo1t.p.ca10<e per 

5/usoamo grat,. di png;one 
SORIEO LMNonni/ 
armatu<a!USCoamO gratis cl P'900" 

WWF•l'I• .... 
1atli I ri llltltl 
Nello schermata in cui appare 
'press Swrt' p<emiamo 
rapktomente • + • . • + • . • + • , 
• +• .•+• .• +• .• +• .Lt • 
Al , L2 + R2. LI + RI . R2 + L2. 
Se ha fun2000ato vedremo '"'°""' 1 • 
...... sche<mo. f'femòamo . per po-• do un limato ... ..,ro e • 
per seteZIOl'\8fl. In tutto ce ne sono 
64 --IELJUElllllDJ 
la ;loie 1111 Wl'es1liq 
TuHI I giocatori nella schermota dei 
htoll: Al x4. LI x4, R2 x4, L2 x4, 
R I x4, poi Select. 
Tuth i nng nela sche<mata del t1tol• 
RI . R2, RI . R2 e SelecL 
Per alter..-e ｾ＠ pot.......,,.,.,o 
and<amo nela sche<mat• eleo t•oli e "'"""""'°' L2 x4. R2 x4. LI x4. R1 
x• e Sc4ect. 

wan•• mn 
..18W.&&L&SBI 
ZEllD l1'SIO 
UN.I 
lM!lo Wond· lHWMSB 
lM!lo Earth· CNSZDC 
lM!lo W ater. ZVRKDM 
lMllo Fwe JYPPHO 
lMlllo Pnson: RCTl<CS 
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COMPUTERS • CO ROM • SOFTWARE • PERMUTA E VENDITA USATO 
ACCESSORI PER TUTTE LE CONSOLE 

TUTTI I PREZZI 
NACOMPRESA 
OGNI ARTICOLO 

CON GARANZIA 

DVD VIDEO 
PUNTO VENDITA E NOLEGGIO 

HARDWARE E SOFTWARE 

C'E POCO DA FARE, PREZZI IMBATTIBILI!!! 
11.A'l: ll.JUt 
BAffiE MONSTER J 

NJNJ'.&.ltJ)O U 
29000 AU. STAR TENNIS 99 

BREAK POIHT E 29000 BATTLf TANK 
CRYPT KILLEll E 4'000 BUS'f.A·MOVE 2 
DtE HAAO TAILOGY E - CARMAGEOOON FtFAt7 u - CASltLVANIA 
FIGH'l1NG W'ERS J 28000 COMMANO & CONOUER 
GT24 J ""'°" OOOIKEY KONG 64 
LASTBAOONX E - OOOM64 NBAUVU7 u 38000 OUl<E NUKEM 64 
Nltlt7 u 3iOOO OUl<E NUKEM ZEAO 
PANZER ORAOOH E '2000 FI WORLDGRAHOPRllC2 
OUAKE E - FIFA tt 
SEGA RALLY E 38000 HOCKEY 30 
STREET RACIOR E 49000 INTERHATIONAL S.S. 98 
THE KIHO OF FIGHTERS 95 J 68000 KILLER INSTINCT GOlD 
VIRTl.IA COP 2 u 43000 u>.MOORGHINI 
X MEN VS. S. FIGHTER J 7l!OOO LVlATWARS 

MADDEHtt 

CONSOLE S. NINTENDO MARIOPAATY 
ｍｉｃｬＡｏｍａｃｈｬｾｅ＠ 8' 

CON I GIOCO DA L. U.000 
MRC 
MORTAI. KOM8AJ 4 
M.lt MYTHOLOGIES s.z. 

CONSOLE MEGA DRM HAGAH08' 
NBALM9t 

CON I GIOCO DAL. 71.000 NBAPAO• 
NFl.Cl.UB• 
OFF ROAD CIW..LEHGE 
OUAKE2 

NINTENDO 64 RESIOEHT EVtL 2 
REVOl.T 

CON Z GIOCHI 
SAAOOWGATE 
SAAOOWMAH 
S. WARS ROOUE SOUAORON 

A PREZZO TOP GfAR·OVERDRIVE 
TUROK2 

ECCEZIONALE! VIR'TIJA CHESS 
vtR'TIJA POOi. 

E 99000 

u -E 89000 
E ru. 
E 108000 
E ru. 
E m. 

E -u 54000 
E 108000 
E m. 
E -E 68000 
E 98000 
E 88000 
u 68000 
E 68000 
E 78000 
E Tl!L 
E 89000 

J -
u -U 89000 

J -E_, 
E 5'iOOO 

E -u 78000 
E m. 
E m. 
E ru. 
u m. 
E 114000 
E 109000 

E -E m. 
u 78000 
E ll8000 

V·RALLY E 
WORLO DRIVER CHAMPIONSHIPE 
WWFWAR1.0NE E ;5 SEGA DREAMCAST 
ZEUIA64 E TEl. AIA FORCE DELTA J 124000 

GIOCHI 
A PREZZI 

INCREDIBILI 
PER 

S. NINTENDC> 
E 

MEGADRIVE ......•............... 
VASTO ASSORT1MENTO 

GIOCHI PER 
GAME BOY E GAME GIAR 

BLUE STINGER J 114000 
BUGGY HEAT J 108000 
CLIMAX LANDER J TEL 
COOLBOARDER J 109000 
DINAMITE OEKKA 2 J 108000 
GUN DAM S IOE $TORY J 128000 
HOUSE OF OEAO + GUN J 179000 
KING OF FIGHTER 99 J 104000 
MARVEL VS. CAPCOM J 1 04000 
MONACO G.P. 2 U 88000 
POWER STON E J 1 04000 
SEGA RALLY 2 J 1 08000 
S HEN MUE J TEL 
SONtC AOVENTURE J 98000 
SOUL CALIBUR J 124000 
SUPER SPEED RACING J 99000 
VIRTUA FIGHTER 3 J 88000 
VIATUA STAIKER 2 J T EL. 

DISPONIBILI 
TU1TI GLI ACCESSORI PER PSX 

DREAMCAST • SATURN • MEGA DRIVE 
SUPERNINTENDO • NINTENDO 64 

PER I TITOLI NON IN ELENCO 
"'TE:LE:Fc::> ........ ｾｾｅＺ＠ ! 



IL VOSTRO BAMBINO 
PORTA I COMPAGNI 
DI STUDIO A CASA? 

ASSICURATEVI 
CHE ALMENO ABBIA 

E CARTA 2000. 

NUOVA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2000. 
FATEVI UNA PROFONDA CULTURA INTERATIIVA. 

Se Il vostro bambino è uno di quegli studenti che non smette nemmeno un secon
do di pensare allo studio, allora la nuova Encarta 2000 è l'enciclopeviva che fa per lui. 
Perché si chiama enciclopeviva? Perché è stata creata proprio per chi ama così tanto i libri 
da addormentarcisi sopra. Con la tecnologia Microsoft, invece di pisolare davanti ad un 
monitor, potete solleticare la vostra attenzione ed entrare negli argomenti come se foste 
voi a viverli in prima persona. Come? Con oltre 100 video, 9.000 foto, 25 viaggi virtuali, 
56 illustrazioni a 360°, 26.000 articoli e le collaborazioni con il CERN, l'Istituto Luce e un 
occhio di riguardo a tutto quello che è di attualità: dal nuovo Millennio al Giubileo. Svegliate 
la voglia di sapere che c'è in voi. Portate la nuova Encarta 2000 in.famiglia (i compagni 
di studio ringraziano). 
Per saperne di più chiamate il Servizio Clienti Microsoft allo 02. 70.398.398, 

oppure visitate il sito www.microsoft.com/italy/encarta/ 

ENCICLOPEOl4 ｅｾｃａｒｔａ＠ 2000 

Nuove enciclopevive Encarta. 



Micl'OSott· 
Dove vuoi andare oggi?" 







D
e q-Tomb 
Raider è dhlentato un 
fenomeno di 
co-e. Core Ila 

tenuto a bada 0 scocdatort" 
di ogni aenere. A e-.. del 
- del afoco, peri>, ci .,_.,._ ....... 
ｾｌＧＭｲ･､･ｬﾭ

en ne11·- e lii -
enno...-.T-Ralder4 ,..,.e..,_ .. ｾ ＬＮ＠....... , 
Cow poctllllbeto """"""' CCll1 ... 
_.., apook>? I prrno. "'iJllO Ci ___ ....... 

domcnsòOnl e ol ponoroma dcle ｾ￠＠ Il 

capitolo ｾ＠ --·dello """" mosse. vestiti e emblentazlOri. Core. 
ol contmo1o, ifflllce <il """"""' 11 giooO 
aggi.rlC.J"'ldo areo <6 gioco più voste. 
armi d n-..gooo< effetto e porucolan di 
og> genere. ha carrlllll1o 
completamente drelione 

O.. ""°"' per Core non è geni" 
ｾｓｯｮｯｩｮＮＬ＠ .... ･ｰ･ｲｾ＠
p-odolto "°" i.... fallo eolo le oooe 
ｩｮｾ＠ . .., le i.... botte con 
inteilgenla Mentre Ton'i> Rader 2 e 3 

A In questi difficillss1m• p,... dobbiamo 
usar> Mt.t le dob dtb bellÌ$$Ìma Lara. 



ci.........,""""'° per le loro 
--... Tari> Raoto. Thai.. 
-... .... ｾ｣ｨ･Ｍ
dre Ｍｾﾷ＠ .. ..,... Megiwl è 
mano_,,, e ｉｾ＠ da """"8re 
sono cl mano. me..,,..., I classoco 
tcx:co elo Tari> Rader le ore da --elo """""""""" .. st....,. ne i 1Utto 6 "'8tO condensato. 
awdonclto. r.tl8to • <lotAoto 
Adesso è puro 

RidoHo 
Dobbiamo tencl<o o nento che Lara. 
pur essendo I ｳｩｮＢｬｬｯｬｯ､ｯｬｾｩ＠
degli 1•11• "90. ha uno ........,.. da 
eo<rjllere è ""' OOltlMllOe cl tombe. 
Non è ,Joov.., Bond Non ha """""" 
aggeggi e ｾｴｵ＼･ｯｯｭ･Ｂ＠
Tari> RMder 3 lei VII elo noetta do 
t<XTl>e 0.....0 - lel"a tolT8 ... °"""" ............. - Quele 
pocio rrw;lote per - le ort,lwe e _.. .. ,,...,._potre<lei 
faraon. .. IO?& cl - ·
ort:hoologoçl • - - per .......,,. ｲ･ｯｵｯＱｳｾＱ･＠
-cl l.w8 cl """"*'°do> 
pesso<Jg1oecunrtio,,_1n..,. 
5't\l82lOne do -... - pel 
trovare ed 8'lplot1We "'° ton"lle ancoro 

'""'""Lara. oon I suo.,...., del...,,.. 
ｊ･ｬｮＮｾ＠ ............ IClii.16(0b """"° miMgo d Set. "'.....,do 
_.,. ｾｳ｢ｯｯ｣ｨ･ｯｯｮＶ＠
""""'°per prendere"' po" d -
""'1'i>""""""" ｾ＠ prolem 
E Set- ·1o sono rom1ita *' .-. 
iO sono cob che pona do1rwlone le 
rna 11c1 oonsumerà tucte le terre e non 
avrà termone • Owiamento non " 
dov"essere ｾｯ＠ cl buon umo<e 
uscendo dal SIV<Xlfa9o. Set Cl'8 8'MO 
impngiOnMo da suo hiltelb. Honls. o 
adesso cocca o Lara rianlm&lo In 
modo che pos1!a ellmonare la "*""""" 
dcl pe<fldo hiltello una \'Oleo per lutto 
C'è MChe I proClema dcl tCfll>O, per 
così dte. dato che Lara dell6 
r\svegloare HonJs nel fllOIOOMO -to 
del"--.0 de!a """ ........ di °"""' ... """"' del """" molerno 
Provare ad - al bencor1e del ber 
- la ..... d capodllm del 2000 
kne è pi) clllde. me la lo '"'"'° 
VGAt:o 

per(). I progett..,i riotti ｳｩｾ＠ di 
_,, quesu> tennne dolo che 1-erwio 
an:elO lare cl Toni> Rader- The le8' 
ｾ＠ ... -........,...!Uda. _ 
"""""""'·Non o sono piJ le 
ec:hwrnaté d eatb• e ito e la strutn.n 
........ epsoc1· del teno aipcdo le 

"""" """"" .. sW.'l'JiO " -fluda e Si Integra perfettameflte nel 
gioco. Per esempi<>. Lara dove 
mettete alla P"1"' le proprie capecilà 
di guida du,..,te un Inseguimento su 
\Al jeep e l.J'l8 moto. mentre in 
uo'altra se>looe dcl gioco la l<ldiamo 
tMlnWre su un treno in mc:Mmento. 

• 1d1cmle perfezion.ita A lcuni h.-111110 la stessa abilita d1 Lam nel rotolnre e 11oll'nrramp1cars1 e la mseguono ovunque 
sono così frequonh como 111 Tomh Rmder 2, ma sono molto p1(J 111tons1 o unpe9rrnt1v1 per 11 giocatore 

I 
i 



I 

;. ff I ·· · ｾＮ＠ . ·. .a. ·. . Ecco un esentp10 d1 come insegnare anche a un avventuriero esper to dei nuovi trucchi Lar.1 ol tre 
I .. e e IHO-""E! S•HA•e . alle ｳｵｾ＠ sohte abilita. ha una sene d1 nuove mosse da aggiungere al proprio repertono 

ｉｬｾ＠ motM> del sooceoso del Tomb 
Rl>der otlginale. se goa<diolno indietro. 
è stato clstorto e offuscato dal 
fenomeno Lara Croft e dallo fama 
guodagnota da ""'5t0 personaggio. ｾ＠
vero che non sarebbe stato lo stosso 
giOCX> l8MI la ptesenza cl .... 
prol8gCnll8 ooà ompclllllnle. mo 
.,,.., ｬ｡ｾ＠ e raimoo1era la doo 
n'IQb1 d.._,, bldo. Nel pnmo 
CllP'do Core era riJsdla a aeere .,.. 

Sba'"! 
Una porta tirata g1u a calci 
grnz1e ai famosi stivali! 

mo,.,;gla in 30. esaltando j ｾ＠
e ｬ･ｾ＠ nel controlo dolo 
.-ra eroina. Anilòe<l- i'l un mondo 
neo peno d -.io. tt1!'P(llo ed 
ｾ＠ sarellbe stato un oa.no 
giOCX> anche senr.a Lara. l:tQIUICO d 
.., ....... solìs""'"8 C!pOC8 di 
ecaienare una ｴｾ＠ ormorWe nel 
""°"tori cl tutto H mondo ne ho '8t1D 
un $UOCOOSO soma preoeclenli Tomb 
Ralder. The Last Revela1ion rtc:rue la 
tenSlone dei' Originale. Siamo tom!lli 
olle tombe. ai mondi eotlchl e 
clmenticali . .-...Ce di for'"511are ol 
giocatore vane città del mondo. ""'°' 
""""' un t>.nsta ""'f/S.o. ' ｾＢＢＢＧ＠
t10nO "'"°" a ooncenlnlr'e lo pnip'e 
ｾｰ･ｲ｣ｲ･｡ｴ･ｵｮ ﾷ ＮＮＮＭ

denaglola. ben - et.e o poi1I 
rdetro .. bei giOml del 1996 Lo 

FortiAAi '"a 
Eccola usare le mam per 
aprire i portoni senza perdere 
la propria femmm1htà 

ｾｉｏ＠ del QiOOO Cl - altn 
peroc:c1oi1 • prtlpOOilO cl la.o Se o 
ｾ｢･ｮ･Ｎ＠ a porte I fo<to che 6 
<Mr<ata un .m>Ob nel mondo del 
""'8ogloclj. ｾ｢･ｮ＠ pooo ... 
..., conto. Possano . ........ • celo 
come VOf/emo. Non solo ne 
controlòamo le""°"· ma ix-amo 
anche creare un pessato per lel In 
Tomb Raidet: The Last Re.cloUon. 
lnvoce. lo trama ci SW!1a del retroscena 
sulla regam d'oro. qu8$i a ｾ＠
• presentare. di """"° ai giOCalort 
Esserdo SlatO creato pre11camont0 un 
fh. è pù ir<elgente avere un 
petOOf"'9Q>O pù defn<o In qJ8l10 
modo Lare può coniare su pù et.e 
propn saio mortai. pstde e un r..., 
nozz.afeto. 

Nel C0010 cl Tomb Raider' The Last 
A-1ation Lare ;ncont,. ""'1 
ｾ｣ｨ･＠ honno 8V\llo un n.o1o 

.t. ｇｾ＠ schelttri •ono ｾｩ￠＠ morti. quindi è 
inutile us.lre le pi.tale. Come fare? 

.t. 11 fucile amra lo svantag!jt"o causalo 
d.aD'alftzza. 



• Hai c"ì .. ,... ..... Se dolllillno ...,... ............. _ 
""""""'"-....... -anche lara do,....... 1 16 em. n 
... ,..,.., ............ ci ........... 
｣ｨ･､ｯ｢｢ｯｭｯｾ＠ prltM 
cr-.. 1 gioco ....o e proprio 
Sombiootaeon ｾ＠ dobbomo 
sfidate i nostro mooatro di alata Voo 
Croy, bigo tutto i ""*'· mcntro 
ｾｬｯｦｬｊｃｍｬｭｯｯｴ･＠
Voo Crcy, pur ..,.,,.,00 la 8'essa agihtà 
di Ulm. rimano ln•ft'l)f)Olato. 
ｎｯｮｾ＠ In grado 61 ealvai1o. Lam 
se lo lascia .,.. spallo e 81 motte in 
Sl!M>. Von Croy non f ha mal 
petdonato per questo 
Man """"che lo ti1lm8 "' ｾＮ＠""'*""'° infatti a ｾ＠ che 6 8'ato 
proprio Voo Croy ed anoldare Uim 
ｰ･ｲｾ＠ le 1'lmbe ci Set e adesso 
.., goota'do lii goito con I ocpo per 

- lara pub conca.e 
corru>qua 

A Ci sono meno IDmlle, ma i dellagli t lt 
deanzioci ..... 111099iori. 

S&l8Allt> ci .Jeen.'t'.es. che .. -
.-. vane cxx:8SO'I.. anche se b S1fllll0 
ha bisog>o ci .... miro "'8"'b _,. 
calMllO dal petfido Voo Croy Senza ........ .-.. .__ ...... 
clcietro che """"""" • oonoeceNll 
dele vane esperienze ci Yll8 che 
hamo reso Lara la donna che 6 
Durante I gioco app8l'O c:Noro che 
Ton-Il Raider: The Last flevelaclon non 
solo cl offre un'BVYOOturu fresca, 
azione e trovate spcnecolarl. mo ha 
pù sostanza e profondità del ｾｴ･ｬｩ＠
precedenti. 

EloAICAAo! 
Sono 5'Bte fatte dele cntd1e 1 Core 
perché ho reolizzolO Tomb A.w Tho 
Last ｾｵｳ｡ｮ､ｯ＠ b stoooo 
"""""'ci giocodeo apd p-.. 
lvd!a se è 1n1 allC8 clilua. 
possaroaffennan che Core he 
-da""" i""""" ci gioco. .........roon. ...... ...,..,.. Lo 

cilletenlll pmcipele sta nel --ci 

COO'bon.menlO s ·infal1J rnglot>lo i S1Stcmo 
di puntamento 

• I nuO'li gioclli di klce danno 
un· atmosfera unica a ogni tomba. 
... I nemici sono* .-li l.il1. quindi 
pnporùmoà • combollER come wre dcme' 

-ci Lara nel ........ che 
ＮＭＬｮｯｮＬＮＮＮｰｾ＠

" bnagJio pù YIOflO, Neo prm lte 

ｾＭＭＭｦ｡ｲ･＠ottenzione •amo d I.ara per......, 
ＢｾＭＮＮＮＮＮＮＧｮ･ｭ･ｯ＠ ancor prltM 
d - Questo r'dlcevo molto lo 
t..-., nele fasi di OOlrilel"""'1tO. 
In T omb Aaider- The l.ast A°"""'toon. al 
contram. lara è In godo d passare 
da un bersaglio olf altro rri<on<b oon le 
suo fodoli pistole. 
Ottl9 a queste. la nostra ｾ＠ ha 
anche dotto""""'..,,,;, Per adattanM 
mf!'Jio al'8il'llien1azlon. sono meno 
tecoiologdoe di pnma. Ha un roovo 
14JO di fide e una balestra che 

pennette d """"' In una -
In prltM persona. 
O.... usare ancl1e una bela 
1p1W'91d fem>. Lo-in 

pMW persona - ancl1e "'8"'b lara In fini. bnocdo 
per..........., degl irdzi o 

- deo per1iCClan In 1on-... Non che .. 
ｾ＠ petCOm!<O enorm 
doslMZ<l. 
La gooc00ohtà non 
fllllPl'0S'!"tll pùuna 

-"-""""doto che odesoo dobbomo ..... pù che albo le""""" 
ｾ＠ _......._ Allche<i-
enogm oono atdu perle- '"mcxb 
do - pù Id do <lenofica'e <>. 
oggem. 1anto che non dobbomo pù 
chieden) ooea dobbomo fare. ma 
come dobboamo farlo Non è pù 
nuc:eMt1ftO corrt-re senza mete 1n 

ｾ＠ e 1n lorgo coo:ondo di C!1Jire la 
mo68& successiva da fare. 

FiHc dcl 9ioco 
Ton-Il Rode<: The Last Reveiatlon non 

è aggressM> come 
I due seguiti 
preoedenb. ma ,. 
ｾ＠ .. 
'""""""pù 

dettaglola e sottJe 
lara o,..,.,,.,_., 

moelnllO che le ---
non eono """""°"" non che per I giocatol1 pù esperl> Sia U18 

p1Clo ,_.. """"""'" 
Se tricilwen>1W... ..... che 

vOOnlmo Ulm. SOt$ un'IJOQta d 
ecena ooo slMI. 

Certamente è 8lDta""' buona A':li. 
ｾ＠ pe!' tMti OMI. )W 

I 
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ECCEZIONALE! PROVATI I GRANDI GIOCHI DEL MESE 



PRDVE DATI • NINTENDD 64 L. 130.900 NOVEMBRE 

Paura? Sì. 
Disgusto? 
Certamente. 

· Sangue? 
Tantissimo. Serial killer? 
Cinque tra i peggiori. 
Signore e signori, benvenuti nell'incredibile mondo di 
Shadow Man .•• 

!! -... 
a:: 
ID 

I 

:\ DeMlro I' azioMe! 
Incontriamo Nettie e Jaunty, i 
nostri due più fedeH alleati. 
Nettie. una sac:erdot8saa vudù, 
ci aiuta nello sviluppo della 
storia, mentre Jeunty. un 
Mf118nl8 irlandese con la tuba, è 
il guardiano dei Manow Gates. 

1-
• = 

- ＺＱＺＮＺＺＮｾ＠ ll'a I 
J' J"' giochi per -64.--. 
qualora - si capisse dalle 

-· - è roba -- di stomaco. 

dasSiea da Mm del te""'6. ｾ＠ un giooo 
che si penoava non sarebbe mai 
potuto apparire su Nintendo 64: un 
giooo per adulU. Beh. <:i si sboglòavo. 

TRAMA 
Sangue a AotU. atm; che fuMO a Shadow Man è U 9kxx> per N;nteodo 
brondetN le cani. portoeotarl aiq<Janto 64 più ooinvolgeote. elegante e 
disgustOSi all'occhio e ma trama inc(edibile delfanno. foc'Se dì sempre. in una 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 



ACCLAIM AVVENTURA 30 RUMBLE & EXPANSIDN PAK SHIDDWMlll 
ACCLAIM 1 PC, PLAYSTATIDN 

rivolta '1 una prigione piena di zombi 
che esplodono o a dafe i& caccia a un 
ｾｰｰｯ＠ di fet<>ci sellai kilklt al cù 
confronto Hannibal Lecter ser'l"lbr'a una 
scolaretta? Aispost&. il nessun altr'O! 
Shadow Man è migliore di quanto 
potevamo aspettarci. 
Non solo pen;hé. come ,.,i flrn 
migiori. c'è un'ottima trama di base. 
Tuuo quelo che aocade '1 Slladow 
Man è p<evisto da un copione ben 
preciso. Niente è lasciato al caso e il 
finale non è assciJtamente scontato. I 
miglio<1 esperti del genere hom:i< 
potrebbero imparare qualcosa da 
questo gi:>co. Come i migloò flrn del 
genere. come Seven o Il Siienz;o degli 
Innocenti, prevede un colpo cl scena 
mozzafiato ala fine del gioco. Non 
vogliamo rivelare nulla. ma diciamo 
<1JeSlO: non dobbiamo credere a tutto 
quello che sentiamo. 

Soprattutto nella parte che riguarda la 
morte del fratellro di Mike. 
lntefessante. 

L MALE 
Allora. da<'°"" iniziamo? Shadow Man 
Ci mette nei panni di Mike LeRoi. un 
a.sSélSSi'lo professiori$ta che. Ｙｾｩ･＠
all'aiuto delrorsoochiouo del frotelìno 
mono e a una sacerdotessa vudU d 
nome Nettie. è in grado d passare dal 
mondo deo ""'· n nosbo. a quello deo 
Morti. un ruogo OSOUr'O dove StaMO 

awenendo delle cose poco chiam. 
la sua misSione è di fennare Legion. 
un'entità onnipotente che vuole 
radunare Cinque dei più feroci serial 
kilklt dola storia per acquistare 
abbeslanza potere. passare 
nel mondo del vNI e ponare 
morte e distruzione ... 

ｾ＠
I PARLA CHIARO! 

In Shadow Man c 'è più di un'ora di dialoghi che 
contribulece a calarci nel mondo del gioco. 

I 
I -I • I 



• 
defrl.11M!. lla<toèche.S<1 
llOfl riusciamo a fermarlo. nei 

pan,.. di Mke LeRoo e del suo 
elle<·ego Shaclow Man. il ..,.,., caletà 
su tutti noi. 

slr\JU..-a a lWI. da10 che (9li sezione 
è collego•• oll'altto pe<cr""'e un\r.ic8 "°""'· como In un"""' r.n. Questo 
non 11g111hca che non abbiamo lefl'llO 
per resprare oche I gioco se tutto 
ugoolo. Non è coei C. sono...., 

ｲＺｊｾＱｬＺｊＱ［ｾｈＺｴａｉｏｎ＠ ］］ＮＺｾｾｾＧＢＱ＼＠
lgoocoè<Mlo'"d.e- .. ·-- ｾ､＠
......... dli punlC> d- ｾＮ＠ Lcnch.,..,.... nel'"""""'"- ｬ･ｾ＠
mondo eleo""' e quelo eleo morb. - ..,,._,.. le ll'90f' dt9 S..C. 
In ogriuno" sono°""' 40 ore d U.... c.lllll e o ,..,..,. a dr poco 
ｧｩｯ｣ｯＮｾ＠ .., noo semo amvoto fno penooloeo dli mondo eleo "'°"' 
a 50 ore Non c'è..,."""' e"'°""" ｾ＠ d-• Uogho é S'3lo reso'" 

••••••••••••• •• 

. 
4 ·· . 

. ｾ＠ ! 

maniero inoredlJile gont10 al motore di 
gioco Visto. eteoto speoifcomente da 
Accloim-Toessèle. cheeipennette<I 
vedero in ｬｯｮｴ｡ｮｯｮｺｾ＠ per chilometn! 

ｾ＠
Shadow Man è Sl"l*"b do goocore I 

-pennenono ... -

Ｍﾷｾ＠ - .. goch del- C'è do 
-do unt pettalonno • ... ....._ma c't .....,,o.., 
f'l"IO. ool T'"'1JOO del 
• •••••••••••• 

..,. Holiamo come I' oscurti 
SCOl1ljla<8 '!"anelo agitiamo 
la noslra lorcia magìca. 

'r Gulj). A11ri 1ombì. Il 
Y'IOblor ij fa a pezzellìni . 





Premiamo u pulsante Destro-e 
per far apparire le varie icone. 
Possiamo selezionare un 
registro dei casi dei serial killer, 
in alto a einislra, e selezionare 
lorsacchiotto di nostro fratello 

sangue. In cù potremno davvero 
trovarci nel guai. 
.4@1ungl!wno a questo un sistema di 
combattimento doppio. anni dawem 
poco rassicuranti. dei nemici molto 
intelgenti e del lvell davvero ampi, il 
r1sultato è un gioco assolutamente 
speciale. 

Non doveva essere un 
po' oome Zelda? Si. ma 
solo un po'. Shadow Man 
è p;'i vlOOo a Lara che a Link. 

con una dìfferenz:a principale dal punto 
ci vista visivo. Pe( quanto adorialYIO la 
serie di Tomb Aaider. O-è sempre stato 
un grosso punto interf09Miv0 sul 
sistema dele 0>quodro1ure. Shadow 
Man non presen1a problemi del genere 
pec quel che riguatda le prospett"9' 
premendo I pulsante A sismo In grado 
di riallineare la visuale 
fmmedla18meote. Shadow MM è 
dunque petfetto? No. ma Ileo pochi 
giochi lo sono. Si tm11a comunque di 
un ･ｾ＠ delle potenzialità del 
NS>tendo 64, davvero no<<Mlii. ,.Ml. 

Bu1tiamoci nela miSohia. -

.. .... ci 
• ... l'ivolta 

........ w 
MP ... ÌVÌt 

foUic 
wo:litce .. 
caccia a .... 
9"1ppodì 

...-ialllìl ...... 

Tetro thsyustoso e 11er a1lull1 Shatlow 
Man ra11111esenta 11meyho1le1 giochi 
11er console Uon e iiossilulc g1ocare a 
un titolo 1uu cornvolycute 

$( Cl 111,1cc ljllCSIO llOSS1arno 
1uovare Resulent Ev1l 2 o 
Castleva111a 





PRDVE DREAMCAST L. 139.900 ORA CGIAPPONEJ 

r®i lbllB-3 

ｾ ］ｉｂ､･＠
ldalmtra 

am ?Sì .w..-111. , -:•111;11u;, 

servitD su lii - d'111!111111D 
ID'llalo li llalllllli ... 

All'inizio c'era 
Soul Edge, ... 
-da sala 
glochlbasalD --sul combatdme- con le spade 

prodotto da Namco. 
r. seguito è stato trasferito sulla 

PlayStatkln e Morilato Soul 
Blacle' "'1l un r;ot:.o dawero 

bello. Dopo l'u$cita del 
segu;to nele sale gocM. 
dal nome Soul Calbur. 

an?Ja la sua vet"Sione 
domestico sul 
Dreamcast. Qualcuno 
ha storto il naso per
non averne visto una 
Vet"SIC>OO a1'1Che pet 

PlayStatkln. ma anche 
gi _.;onau più 
fede!; d; questa 
oonsole non potranno 
fare • meno di 
st,.l>mare 'Ji. occhi 
e rWnMere stupefatti 
dalla -zza di 
questo gioco. In 
poche patole' Soul 

Calbur è uno dei 
m;gioò videogoch; 

mai creati per 

Difficilmente troveremo un cabinato in 
una ssls giochi che si possa ｾ＠
al capotw.oto creato da Nanoo. Si 
tmtta infatti di un titolo ecoellente 
ｳｯｴｴｯｾ＠ punto di vista e dal& 
g;ocabilità supetba. tanto da 
su<dassa<e molU titoli da sala giOCN. 
Non esageriamo quando affeml;amo 
che Sool Calbur è un videogioco che 
lasc;a a seg-oo. alla pari di Tetris. G""1 
Turismo e l.egend Of Zelda. Non ci 
sono molti giochi in rjto che ci 
lasciano a bocca aperta' Soul Calbur 
potrebbe farci veri'e una paralisi ala 
mandibola. ｾ＠ facie tessere le lodi di un 
prodotto appena sfomato e hesco 
solo per il fatto che Si tratta di una 
nov;tb. Tuttavia. <iopo 8""r1o gKX:ato 

per giOmi interi fino a distruggerci 
ocdl; e dita per la stM<:llezza. s;amo 
riuseil:i a tt'CMlre sortanto dei clletti 
irrisori. a parte la mar"ea di senne in 
giapponese che ｾｴ･＠ non 
S8""100presenti noia versione 
europee. ｾ＠ dawero '1credllle. 

BE EZZA 
traiamo, oww•nente. dalle prime 
battute del fj«;O. L'intr'OdJzione è un 
vero eapoa...oro. come potevamo 
immaginare. I movimento dei 
peroonagg; è velocis""'° e fluòdo e. 
...., volta teminota la sequenza WJeo. 
siamo c"'1i che ci ospettano delle belle 
soqirese. Ogn anno. ogn; beliss;ma 
atena 30. agli pezzo dell'armatura o 
delrabl,;gliamento. og>1 '" -
riflesso e ogni muscolo 
rapp<e00ntatl In ma 

& SelJng Mina è la classica cambaltente snella • rac*lissima e la 
sua 1lln!ja arma puo ridiaiimve molli dei cambaltenli masdli. 
Usiamola oorlro gn tipo Rod< e ott.rremo una villDria facie. 



• OutSlo .... calllt caldo• 1'1lmo. dobl>iomo 11111111111o .... fin• di 09111 parlù .. 
- Alud< Se solo a fosse ,., 1Ms!DU •d ｾ＠ ｾ＠ lo .,.. •m' 

llspe«IO O M• fl. ailn ｾ＠ ,; qual 
ｾ＠ giOCelO O che ailOOmo '"5to. 
I dettogli sono lantiss.ml. Dopo un 
combonimonto por1JC01a""""te blgo. 
gl sfldan1l rtnangono senza flato. 
llMimonclo pesantemen1e e oon le 
faooe •lt1Mli•• dalla stanchezza. a 
sono del 1op1 che - in 

--· l.NmenziOne plWliooloro"" """" ... coda di Lzard 
Mio> ......... - di \IQldo. 

ｾ＠
!.)> otbmO. potò t <>Mo che i °"""""""' che olibo dai trtoll 
""""'"""''" ecceronalò. data la 
potenzo cl queota maoohh>a. ｾ＠ pero 
fondamentolo che una gmfìca oosi 
spett'""*"• eia •UWo<1"'• da una 
giocebll11à ottime pe<ohé I giOeo abbia 

""'*"'' è ptqino queoto I punlo di 
lom di Soul Calbur. Oli {jà conosce 
Soul lllode sa che le combo e le 
mossa non erooo complicate come 
nell'ellt0 poochiadulO cl suocesso di 
Namco• la ltlogia di Tekken. 
lo $10910 vale per Soul Caillur. 
l'ce$MIO infatti effelruare dole moso. 
- con relativa ldlà. I che 
ｲ･ｮ､･ｬｾ･ｮｯｯｲｰｲ｡ｰ､ｯ･＠

• - • rispetto egli aliri p;cx:hacl.llo 
Non che Soul Colb.w: ... .., giOeo 
'-- lo-diqJeSU>lido 
ｾ､ｩＢＭｭｯｳｳ･ＮＮＮＬＮＮ･＠"'°""'· enche dopo.......,, gioc8lo. 
U1go 

ｾ＠
Questo giOeo non e<Xleile sollanto per 
la quolotà. me enche per la velocità dei 

""Ecco Rock coo una ltnllla 
liltl1lllÌYI, stilo minotouru. 

pet'IOl"1ggl Com:>no inlomo egli 

- con una rapic>lil inctedible e 
si ri.1llMlo., un attimo. 
PYcpi1o questa seconda camuef1stlca 
• uno delle .,;glori cl Soul Calh<, che 
al d<ffe<'enzia da lanti allri piochiadut0 
noi qual I personaggi setrbrano quasi 
pot-quando si rimettono " poecli 
Usare I p<ilsonte di _,,. per le 
.,..... è mollo Ulie. dal<> che 
_.., "°'*1u8fe 8 sfemwe ｉｾ＠---delocl '** In SOi.i e.a., la fase cl 
､ｬＮＮｴｬｬｬｬｬ｡Ｍｾ＠
nl'llMIO e,.""""° O!mpO di 
-.one. poq>!10 come
estef'9. AtlChe (f.leSto è m punto a 
hivore. eia fl>tcia di chi penso 
che Soul C.llJur si<> 
semp!W;emente un r;jtoco in 
cui fate a fettine un nemico 

I 



PllauE 18 8 SOPHITIA 
12 QUELLA 01 SIEGFRIEO LIZARO MAN 

oon uno spadone 

_,, 

Femiiarnocl un 811.m>. Abbiamo detto 
che la gafica è Sl"""°""'18 e la 
goocabilà quasi Sono le 
carauerisbc:he k>ndomencall <*ogni 
!l"'CO e scrio a dei lveli 
ea:ez,onali, ｾ＠ Cl""" .-.Aie _..,fotto che o oono 

--e"""" I ""°"" sono qtd d SOIA B1ec1e. 
mentre tra i ftll.Olr,; "°'*""O 
Y°""""3u ci T<l<lcen 
a sono-... modttllà. dogi 

"""''"""""' ., stie .. goocl> ｾ＠
""""''" per cl.e ""°"' ... fino • 

'""'mcxlalrtàchecl-
"-u n'""' opoc;o di.-. 

.a. Sapmmo elle questo ｾｺｩｯ＠ 1<1 lorlt in ' 
allacco. no? t dmero loslo. 

"" lln'allravilloria perirtgno animalt. 
Regnetem0 ｾ＠ genen trnatto. un giorno! ｾＡ＠

.......... .......... 
Ml .. .... 

i ., ... l .. .. .... Sl··· 
HllielìDNcllcÌlll 

Wlìfl' ... 

Ull IJIOCO 1l.n•vc10 hell1ss11110 11cr cui 
Vi11e lt1 11en.1com11t.ur 11 01r.1mc,1st 
01 ljfiW lt11HJi1 1l 1111 1il1or IJIOto 11er 
co11solr 111 sr111p1t 0,1, .1 ro 

..,t 11 11 I 11 I ' (' Il' 11\'.l' ')t'l!l,t 

;u1111 1no.1.irno IJ1rtu,1 f111lltf'r 3 
0111w1e Soul BI.uh• 1n:r l.-1rc 1111 1111!0 
11el 11i:1ss.110 





PllDVE PC L. 109.900 ORA 

E -

la-"Olo-olo -·---da .......... la 
- forza .....-... 

Il problema è che potremmo usario 
｢･ｮｬｳｾ＠ a proposito di Outcast. 
Noi etedìamo che sia ｾ＠ gioco 
eccellente. ma quele stesse qualrtà 
che Ci piacciOI')() e d lasciano a 
bocca aperta potrebbero fare 
rbezzo a quaialn altro. 
Ci spiegherno mogio. Vestiamo i 

penn <i c..tte< Slocle. una SI*"' 
di eroe • Bruce Wlòs che --in .... l.WWef'S() sconoscaJto per 

- salvare fa Tena. """8nvno 
pensate che è fa trama dei 
scito clone di Doom. ma non 
è cooi. 

Sin c1a1·1r0z1o è chiaro che la nostra 
awentura in 30 si svolge In una 
dmensione aliena. reale e vtva sotto 
ogni punto di >Asta. 
a sono contadini che arano il 
campo. vencllon che affolano ; 
"'81Ceb. mentre i soldati fanno la 







.APPEAL AWENTURA 30 HESSUllA DllCISI 
1Nf06RAMES 1 NESSUNA 

vocai e 0CM1sonanti. 
Nele prime due ore di gioco. 
almeno. noo avremo la benché 
rrilima idoo di quello che dicono. 
Chi è "pro· Outcast 8Pll'•zzeril 
questa catatteristica che ci cala in 
maniero più realistica 
oo1r esploroziOne di un mondo 
stroniefO. Chi inveoe è "contro" 
Outcast pensera che si tratta d 
un'inutile perdita di tempo. 

IITIDli1I1 l1ItffiiiI!I1 iD 
Il senso dì mistero è aumentato dalla 
gaf>Ca. Noo vengooo 0npòe9aU i 
poigot1i ma ; voxel. Ci VO<rellbe 
troppo per spiegare oosa siano 
tecnicamente. ma in pratica sono 
ottimi nel rendere montagne e acqua 
anchese un po' deludenti per definire 
le fonne all'interno degli ambienti. 
Chi non ama Ovtcast potrè dire che Ovtcast saranno ilvece contenti di e l'accessibilità. esalta le completo da esplorare in lu"90 e in 
sono completamente inuti. trovare dele amblentaziori bellissime caratteristiche ｾ､･ｩ＠ titoli per' lar'go. Sì trotta dì un progmmmD 
Possiamo anche 8'Vefe un PC molto e tetre e molta atmosfero. Il gioco PC. ossia la drfflcoltà e le "grandi vi:Sionario che riesce a unil'O oo giOCO 
potente. con la scheda grafica 30 rioo<da molto Zelda ma. al posto cto ambironi" del giOCo. In maniera di piat1af0<me. un g;ooo d ruolo 
più veloce 1n asoolito. ma la visuale sfruttar'e le doti tipiche dei giOChi per quasi mimoolosa. nesoe nel'intento. e uno sparatuuo. Se tidea Oi a. 
del gioco resta sfocata. I fan di Nintendo 64. OW'et'O l'immediatezza Outcast offre al giOeatore un monck> piace. oorriamo a comprarlo. Jlll 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I I 

. .. ｾ＠ .. ì
ècW ... .-.. ...... 
ｾﾷﾭSDM•'Mla•• .... 
•••CA\ie•c 

.. lUt•tl'C: .. CC 

Yive ...... 

ﾷﾷﾷﾷﾷ ｾ＠

la heUeua e un concetto relat.vo 
0111erule con che occtu la ｹｵ｡ｲｾＱ｡ｭｯ＠
Potenzialmente e un gioco che 
11otrehhe affascinare• 1n eterno 

Se [I 1'11re ·p1r.<>trJ non e e molto 
altro 111 giro forse Ultima 
Ascension d1 11ross11na uscita 
Questo e tutto 

I 
!: 
'" -i 
e 

I -... 
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Compela i• ogni wa parte q.cs:10 coopoa 
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Po.i.si.do: _ Console _ Personol Comput.r 

Confiaurqziont Dl mii ｾ＠

RITAGLIARE. COMPILARE E SPEDIRE !li !!i.llA Q!JJl1à 6; 

COMPUTER ONE - VIA VELA, 12 / 2 - 401 3 8 BOLOGNA M l0H·99 
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IE
C'èda 
ripulire di 
nuovo le 
strade della 

colonia di Callisto. Tocca a 
noi e ai nostri ragazzi 
meccanluati eliminare ogni criminale che scoviamo. 
Ce la faremo? 

.l Una deUe missioni da 
compiere riguarda 
!ispezione dei veicoli di 
trasporto. 
... rmlljgenza ar1ificialt dei 
nemièi è tlle che provano 
perlino ad attiratti lontano 
dag6 obietlivi. 

"

La-rra -è-. Adesso I cittadini 
ＱＱＱ｣｡Ｍｾ＠
tomareausclre 

dalle loro c:ase senza 
...,-. o no? 
Il crirrine ha ｾｴｯ＠ del IMllli l1lCO<'d 
e i fondi della G·Police sono ridotti 
oll 'ooso. Le bande cl Criminai 
guadagnano nl!O"i territori gòomo dopo 
gòomo. La citti> è una g;ungjo 
tecnologica 00-,,, ｾ＠ la legge del più 

forte. A questo punto entriamo In 
scena noi. Nei panni ci Slater. un 
P'ot• cl prim'O<'Cfone. dobbiamo 
pattugliare le strade dele cupole 
della cc:loròa. ormai infeslate <li 
<ieinquenti. 

Questo gooo si basa sulla ""1ocità e 
sula potenza ci fuoco. pura e 
semplice. 

ｾ＠
Un altro problema del r;ooo Originale 
era la difficoltà nel """""'"re I veiceio, 
oltre aO'approccio t"'l'PO ostico ala 
g;ocab;litò. Anche In questo caso 

maggior ､ｾ･ｴｴｯ＠ del giOCO precedente PSW'OSis ha fatto I OOO'llitl a casa 
era che potevamo .,,;t..., a malapena asooltato le oritklhe e • ript.ilo • Il 
gli edilìci che apparivano al'improwiSO prodotto fi<IO a fa.to tlf'lare flno ala 
dall'on'l>ra. Per fort...,.questo perle:oone. Ogn"10 del ooque veicoli 
problema è stato risolto in G·Poliee' ha il propriO livello d'"""""""to. olt"' 
Weapons Of Justice. gra2ie a un a un Sistema ci guida molto miglòomto. 
nuovo sistema di • eoo·lndlviduaziooe •. Se staccRamo il dito dal pulsante 
Adesso abbiamo un.immagine del' acceleratore raRentiamO fino a 
reti<Olata d quello che si trova hJOri del ferma«:I del tutto. meoe cl ardore a 
nostro canl>O 'JiSNO, inveOe. che il buio sbattere contro l'edifi::io più IJicino. 
assollto del capitolo precedeote. In Quando entriamo in contatto oon una 
questo modo la ,,.,;gaz;ooe ad alla qualche st"'tturo abbiamo <iegli effetti 
velociti> è quasi una passeggiala. sonori del tutto ru<>A. 
Voaggamo con ..uema facilitò nei v.iri Per rendere rkle6. Immaginiamo un 
scenari cittadini. oon ｬＧ｡｣｣ｾｲ｡ｴｯｲ･＠ al treno in OOf"S8 che va a sbattere contto 
massimo. ala ricefC8 cl c_,.. da un p;lone. La nav;gaz;ooe aerea è 

profondrtil della prospettiva. Il assicu""" alla giusti>ia. davvero ottima. ma la sflda sta 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PSYGNOSIS AZIONE 30 OUAL SHOCK G•PDLICE· WDI 
SCEE 1 NESSUNA • 

soltanto 
nell'evitare 
gi eclfoci? 
Ovviamente no. L.'inteigenza 
artitlCiale dei ne<rici è stata 
revisionata ultenonnente: 1 piloti 
conb'Ollati dal CQOl>Uter mostrono uno 
sp;rito d; sopraw;venza molto p;ù 
spiccato adesso. Ci t"""'remo spesso 
o gridare per i disawonto quando I 
vedremo schivare per r ennesima volta 
lo nostro scarico laser. 

"---'VÌ llU'C'M!a ... ｾ＠
•••taa••• 
ｾﾷＭＭｩ＠..... i .... 

1•.ccc1a.terc ....... i,, 

C1 sono 11olmott1 a11111 auto hover 
1et sangue e azione Adre11ahna 
111ua mhlata 111 un uniforme hlu 
ｾ･ｬｬ｡＠ mar111a Grar111e1 

Se c1 piace questo. facciamo un 
salto al re11arto ｾ･Ｑ＠ g1och1 m offerta 
speciale e com1mamo 11 
sottovalutato 6 Pohce or1g111ale 

I 
i • I 



www . mi e ro id s . e o m 

14 anni sul mercato dello sviluppo e della 

distribuzione dei videogiochi, più di 200 

titoli alrattivo per Playstation e CD·Rom, 

da quest' anno anche su Nintendo ｎＶＴｾ＠ e 
Nintendo Color Game Boy" . 

Da oggi Microids è presente anche in Italia. 

----- ------ＭＭＭｾ＠ ｾｾＭＮＭｾ＠
ＭＭｾｾＭＭＭｾＭＮＮＭｾ＠--- -- ___ _.._ -

｜ＯｉｏｾＢＢＧ＠ - • . 47100 FQlt 
lei ＰＶＴＳＯＷＲＰｾ＠ • Fox 06431720367 

e.mot .. ｾ Ｎ ﾷ＠
www.newmedlaonline.it Qualità lnlcm1t1v;i 

Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com_.J 6l4Miik4llR'tll:t'iWMiih'iiU:UMfiM1• ｪｩＴｍｩｩｾＴＧＱｾｩｩｬ｡ＺＣＡｴｊｍｩＱｊｍｨｩｩ Ｚ ｬｬｈｍ､｡＠



Amministra, conduci e proteggi il formicaio e tutti i suoi 

abitanti in un fantastico e pericoloso microcosmo dove i guai 

sono tanti e i nemici saltano ｦｵｾｲｩ＠ da ogni parte. 

Una lotta per la sopravvivenza. uno spettacolare gioco di 

strategia, simulazione e avventura interamente modellato in 30. 

Niente può essere lasciato al caso: lo strabiliante motore che 

anima il gioco ti permetterà il controllo totale delle sorti, 

dell'umore, della vita di ogni singola, piccola formica . 

f<>lln nor ninrn 
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Le plrandl 
erano ancora 
In fase di 
progettaziooe 

quando è Iniziato li lavoro su 
questo gioco. È stato come 
aspettare l'autobus In mezzo al Sahara. Ne è davvero 
valsa la pena? 

! -
I z 

I ｾ＠ Oueu· edificio 
prenderà fuoco Ira 
pochissimo. 

ｾｾｳ￬ Ｎ＠ bieJJJlJJJ1JlrlJJ1fJJ 
_,,rei C'è cosi tan1a carne al fuoco che non 
nel' attesa. sappiamo esattamente da dcNe 
Ala file pero è arrivato. con iniziare. q.iindi buttiamoci subito nela 

la furia di un rollo! T<tan ohe spana <rischia. Chi ha già gocalo a 
via i oani armati nemici. mentre i Command & Cooque<: Red .AJe,t si 
g-ossi ei::otteri Orca fanno a pezzetti sentir8 a casa. Si trotta della solita 
le 11\Jppe di fanleòa in fuga e I cybo<g storia: oonquisla<e mappe, 

loro elicotteri corazzati d'attacro. o 
oon i gruppo Btolherhood Of NOO 
<NOD>. i cattM che combattono a 
bordo di CMi oonati k'Msiblli o che 
effettuano degì attacchi a sorpteSa 
sulle lo<o motociclette. 

oontinuano ad avanzare anche senta mooogliel'e n lbenum, costruire basi Chi ha giocato a Command ｾ＠
gambe. In bteve. Command & e cam armati, ､ｳ ｴｾ＠ le Conqver oonosce bene queste due 
Cooque<: Tilerlan S<Jn ci prencle per il roccaforti neniehe e schiacciare gli J.,ioni nerriohe e rioonoscetò molle 
colo e non ci la&:ia p;ù. E il p;ù avversari oome insetti. Poosiamo c!elle unita già presenti nel gioco 
ileredibile gioco di slralegia in lempo farlo sia oon il gnippo Global Oefence precedente. Olire a .-e I classici 
reale ohe abbiamo mai \listo. · lnitiative <GDJJ. i buoni del ak>oo oon I can1 armati lanciatìamme. Command 

ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾ Ｍ ﾷ ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠



WESlWOOO STRATEGIA GIOCO IN RETE llBERllll SUll ELECTRONIC ARTS 1 [4 SU INTERNETJ NESSUNA 

& Conquor. 11bellon Sun cl offre una 
sene di nUCNe !M'lrtà 8f"ICOI' più letalì in 
combaltomen10. Man meno che 
giocl>amo. <ivenl""'10 oempre più 
perieolooi ed eooogUomo ooiuzJoc1I 
- più solìsuco10 per"""" le 

Co.iqo-. Tile<ian &n mollo più 
emozionante degli alM giochi dello 
slessogene<e. 

lJ1 ｊｊｬｬｩｾｍＮｬｩＡｊｬｬｴｴＡ＠
lot?e dole """'"' ..,. d clos1n0one Anche ......,.,,, le bonaglie oono oool 
d,,....... Und ...-. """811\d. OOIMllgetlbcheo """8d"""" --·-et.e vogedanaccare 1,__coo ''"'° 
possono "'""°"'"""" o mezzi """'°' <Jdo et.e - l8nl0 per I 
1U1to gocaro lii gono cd""'°" ..- - d far1o A ae le g1'lce • .., 
ggan1e. cd'**"'° che non po· inCerla. mo almeno I gooo può """"""'° moo "°"' -'"""' girare anche "' .., PC 166. e ce ne 
possandodol#\ Mloel.ohro. In ci"'"'"'*°"'""'" pres10 nel meno 
parooclore le ""'1'1'9 oono llnte cielo bettaglo. Con un po· d _. 
p<ogOOate ., menlem eocezloollfe. scopnomo che lo maggior porte cloo 
Voglamo pomo lo notllro bese e INelli d Command & Conquer 
fortificarla con une fitto rece di llbenan Sun ha degli aspcttJ nosoosti 
mitraglla11icl e tooctte lose<. oppum C'è sempre qualoosa di più d quoo10 
prefe'1amo bunarcl aubilo nello apparn sul "1Cleo ed ti profll1o lo 
miscli& o ottilCCafG drona1neote il ncen:a di questi eiementi l'IOSOOSll o 
oomioo pof ou000<e t.l''ltl vittona ｦ｡ｾ＠ corrbattere a ofltMza. Se 
lampo7 Ogni nostro decisione può abbiamo mai de<ode<a10 
Slablorn la "''"o la motte dole nos11e oonquls1ore I mondo. ques10 
'"'"""· I che rende Com"*1d & gjoc:o ce ne dòfopf)Oftunotè ••••••••••••••••••••••••••••• 

Veeli••• 
ｾ＠ ........ .............. 
lectili• ..... 
.... 1 ....... ........ 
PNtwi•Me .......... 

41im'•••• 11 --· 

P1e111le 1 1mnt1 1h l111M 1h Cmnm,11111 
& Cot11111e1 Rril Alr1I r Il mu1l1or;, E 
11 n11gho1 11mco eh ':; lt,tlr.111.1 m 
ten1110 reah· r.hr. ilhl ll fl111 Q v1slo 

Sr 1 1 111 11 ｾ＠ q111 In W.u1our. 1100 
ha 1111i1 q1.1llci1 30 1r..1hsl11:" r. 
11oss1amo 11erso11,1h11.irr. lr. noshr. 
unila 11r.ro r. mollo 11111 r.omplu:illo 

i -! 
e 

I 



Se totallzzl 120 punti 
non vinci niente ma fai un affare!!!! , --

I 
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,q.,,,. IO 
60 PUNTI pt. 
Altro che roba coatta. Per te il nuovo millennio è iniziato il 1° Gennaio 1954 con l'invenzione della TV a colori! 
Probabilmente in casa hai un "incomputer• con lettore di HCD-Rum" ma lo usa la tua sorellina per fare 
i compiti di ginnastica mentre tu passi il tempo a chiederti se il fenomeno di Internet sia Vieri o Ronaldo. 
Lascia perdere, per te la Classic Collection è obbligatoria! Solo con i prodotti della coll ezione gialla 
puoi sperare di riguadagnare terreno senza spendere una fortuna in corsi di recupero. 

120 PUNTI 
Chi meglio di te può apprezzare la nuova Classic Collection 7. Sei un intenditore, vuoi i giochi migliori, 
li vuoi in una confezione bella e adatta ai tuoi gusti, li vuoi a prezzo imbattibile, con manuale e tutto e allora ecco per te la collezione 
nr. 7. Pensa, ci sono DARK PROJECT con i livelli aggiuntivi, 
PHANTASMAGORIA (ben 7 ｃｄｾＬ＠ PRO PILOT (3 CD) e poi 
JOURNEYMAN PROJECT, WORMS2, STAR TREK KLINGON, 
MECH COMMANDER, MEN IN BLACK, VIPER RACING, 
GANGSTER, SPELLCROSS etc ... Cerca nei negozi 
l'inconfondibile espositore giallo e sei sicuro di trovare 
un vero affare virtuale! 

e llection 

Non andare in bianco, scegli il giallo! 
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... ｾ ｬｩｩＡＡＡＭ＠ Sarebbe bello 
vestire i 

... Pl.aviÌSraiiiÌlioiiin .. panni di un 
agente 

dell'FBI molto particolare, 
vero? Magari incontrarci 
con l'uomo che fuma e scoprire la sua agenda 
segreta ... beh, adesso è possibile, in un certo senso. 

"" Dato che possiamo 
morire in ogni momento. 
c'è un' 1Ai6ssima 
fuRZione per salvan! il 
gioco. Assianiamoci che 
la nostra memory card 
sia insemae 
fuRZionante. 

Chots carter ha 

" ·--.-a 111 
grande successo 
basata su una 

cospirano- a -lo 
mondiale. Da quel IHOHtento 

In poi, - mettere le 
parole 11X'' e 0 Rles" su un 
qualllasl prodotto pef'Cllé 
vada a-. 
Le varie idee usate nei telefilm sono 
oggi più note al ragazzini che vanno a 
scuola dele regole di trigooometria. 
Adesso sembta che tutti siano a 
coooscei'ia delll'Atea 51. degli alieni. 
dei virus ma1'1g&cervellì e dei ropimenti 
opemti da parte degli exrmterrestn. 
Forse un gomo ei spiegheranno 
pei<hé c'è "'loto tonto tempo per 
"""'" una ver00ne per PlayStBtion del 
gioco ispirato a X0t;ìles. 

ITITIJ'il.lèl I! ifll 11 !IJ) 
a sono due patCie da temere per og>i 

ｾｴｯｲ･Ｚ＠ film interattivo. X·Res 
è proprio questo. Cliochiamo in alcuni 
punti. osserviamo dei filmati. 
clìochiamo ancoro e ved'iamo altm 
sequooze >ndeo. Dobbiamo continuare 
a lare <Xl& fino ｡ｬｬ｡ｾ＠ finale. 
Fatto! Se questo non ci fa venire in 
mente secpenze cl giOco p;ene 
d'azione è perché i fim "'t""'ttM sono 
entusiasmanti quanto invitare a oena la 
nostra fidanzata per facie conoscere 
nostra madre e rimMere a guardare 
inooidrti mentre ｾｲ､｡ｮｯ＠ le foto di 
cpando e<avamo p;ccol 
Sooy e ooinunque ruscita a proti.lire 
ｵｮｧｩｏ｣ｯ､ｩｾ､｡ｷ･ｮ＾＠

intelgente, evitando cl sprofondare 
ｾ＠ baratta della monotOria dei film 
interottM. 

DI!I!Ilfilill!i 
Come pottemmo Ov'Viamooto 
aspettar'd da un goco ispiroto a X· 
F'les. la trama è m;steno.a e p;e..i cl 
ｾ＠ cl scena. I duo di agenti speciali 

.,. la nostni scrivania. 
[unico posti dove 
possiamo sentirci al 9curo. 
•c·è un rumore strano in 
soffitta. Megtio andare a 
dare un'occfiiata. 

più famoso al mondo. Mulder e Scully. 
è se''"''''""° dala cin:olarone. ｾ＠ fO<Se "'° stratagemma per r1sparrn;a.oe sul 
budge< del (Joco. per non pagare una 
cifra assurda agli atto!!? Chissà. 
Nei panni dell'agente Willmore, 
dobbiamo scoprite cosa è successo ai 
noolri due colleghi e '1XJ<torii a casa 
Trattandosi di X.f' .... non saril..., 
lavoro semplice. Una volt8 copito ciò 
che accade ｾｧｩｯ｣ｯ＠ e ave< 
in!OIJl'et8tO fii indiz; e le O\fom>a>ionl di 
geote che serrb'a \-ollen:i coofondete 
piU che al.Jtal'Ci. sal'OO'IO in ｾ､￬＠
risolvere anche i casi più intricati. 

ｾ＠
MJlcle< e Scully non sono r;/' urici o 
essere clispersi. I rapitori hanno preso 
anche la giocablità. 
G& "'11grri poosono essete ridi 
foc.e1ldo dei tootativi fì1'IO a 1rovare la 
soluzione. Non sooo molto impegnatM 
e spesso dobbiamo tonwe indietro 
per t.tovaro degli incbJ ｩｾｩ｣｡ｮｴｩ＠ o 
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Cougar Video Edition è la soluzione ｩ､･ｾ＠
gli amanti del Video Edit ing. oltre che un'efficiente scheda 
video 20130 con integrato il chip M64 128 bit. ultimo nato 
della serie TNT2 di NVIDIA™. 

e 32 MB RAM con RAMDAC a 300 MHz 
e scheda AGP con supporto 4X ｾ＠
e Software per l 'editing video: VideoStudio 3.0 SE di Ulead'" 'Ollt 
e Accellcrazlone della riproduzione video per Microsoft DlrectShow·· • ..__.= .. 

MPEG· 1 ed MPEG·2 -
• 8.3 milioni di triangoli, 250 milioni di pixel in texture·mapping al secondo 
• Connettori VGA, RCA (video composito) e SVHS, uscita TV PAL e NTSC 
• Disponibile in versione priva di in/out video (Maxi Gamer Cougar) 

Guillem ot 

do Ubi Soft S.p.A. 
Viale Cassala, 22 • 20143 Milano 
Tel. 02 833121 ·Fax 02 83312300 
ubisoft@ubisoft.it 

30 Prophet raggiunge l 'ultima frontiera della 
grafica 20130, grazie alla tecnologia quad·pipeline 
256 bit del Geforce 256- di NVIDIA- . la prima GPU 
(Graphic Processing Unii) per PC. 

e 4 motori grafici dedicati • lighting. Vertex Blending, Cube 
Environment Mapping and Transform effects 

• 32MB di RAM con RAMDAC a 350MHz 
• 15 milioni di triangoli e 480 milioni di pixel in texture mapping 

al secondo 
• scheda AGP con supporto 4x Fast Writes 
• accelerazione hardware per OpenGL • e Microsoft OirectX- 7 

www . gu llemot . com 



SDNY ANGEL ａｖｾｅｎｔｕｒａ＠ ｰｾｅｓｓｕｎａ＠ Jl•Fll.ES 

degli ogge11l pMICOiori. I che é mollo 
frustrante Detto cib. ogg!Jnooamo che 
sono stati fatu molti stoni per ottenere 
tM'l8 trama aoldl 
Queslo. uMO aie fMi di 
onvesbgt'llOl'6. fa di x.F ... un gooco 
leggennenle """9o dogi eltn '*"che _ .. _ ....... Nonèl 

n9o< gooco dolo - mo • rr'{jiote 
di ..... 

ｾ＠
u -· oomo ebbolno-dao telefilm di X·foles. 6 ltl fuori 
Per quel ehe riguol'de I gioco. si .. tta 
diunoventbun po' """"" I gioco non 
è si Mio della icelll• uffic>ale. 
Riesce • np<endcte gran paolo 
dell'otmosfcm ,,...torioso d<la wne 
televislva, ma I film lntomttM non SOl'IO 

il modo migliOte per ottenere un buoi> 
gooco. Un po' sequenie w:loo o un 
disaeto giooo di sponoggio sono 
n>glion di un fin tnte'811M> di Mio 
standard. ma ,.,..,,,., un giooo per 
PlayStabon me<ioae 
ｉｾＮＮＬＮＬＮＬＮＮＮＮＬＮＮＮ｟＠ sene. Mce 
ne sono ancora. ardwn:> metu 
per CJIOSIO gooco. me I/I '*11 ne 
pocramoloreomeno 

.,. Si scoprooo g& allarini: non 
è che Mulder e ScuCly si sono 
baciati? 

• fox Mutdl!r Vuote fare causa a1 
produttori dcli.a sene tel!'V1s1va Stiano 
.... Skmnrr ( 11 capo quindi evtbamo d1 
sparargh 

. ......... 
S1:1 ｾﾭ

.-o••eili111dcì ....... 
41ì•p-..ì.I 

aapìlOll'Ì 

.. =···· Pi"SàO ......... 
' 

E una huona avvenltui1 con se11ue1ue 
fllmate ma uon ce110 11 u1oco 11111 
emo11011ante o 111111111110 111 assoluto 
Dato che 110ss1a1110 huulo 111 11oco 
b!mpo., raramente tome.remo a g1ocarc1 

Se ci pi.tee ｱｵ･ｾｴｯ＠ c1 sono llen 11ocl11 
btoh del genere 11e1 PlayStahon 
1111111111 possiamo 1uov.ue a fare 1111,1 
11arhta a Metal Cicar Sclul 

i -I 
e 

I 



PllDVE DATI .. NINTENDO 64 L. 119.000 NOVEMBRE 

Colpi'e 1118 Il 
palla coo 1118 
mazza e 

.. ﾷﾷ Ｇ ｩ ｾ＠
Y-•'!i ... "flr· <t'{ . .. ... ,_,· 

• H . \ ' 

--· ·' I tiTla n p1i 
lontano possibile. Tellillnoci > . 4 

forte: sia per arrivare Mario Gon 64. 

E -
= I z 

I 
G 
• 

Uno del ...-... _ --.__ ... 
clrcoladoneè, 
forse, l'eccesstva 

Importanza -alreallsmolnwece 
che al 
divertimento puro 
e _,,,iice. -
Golf64-ha ---· Atw:he se non siamo 
det;>_....,.6 
gol. poosiafno 

-""""'° gioco--• 
ec:cemnale. a..., 
dei toochò ｾ､･ｩ＠

••• .,. 4 •• • 

' ·-:·r 

ｾ＠ con Mano. ma si tratta. "' tutto 
o por Mto, di un simulatore di golf 
MttemamentO glocablle . 

l: enorme numero <I dM><Se modalilò 
ci pc.mc1te 6 affrontare ogni tipo 6 
porota e la maggio< porte dei goocN 
oono o dr poco esolaront• C'è uno 
....., 6 percorsi a 18 buche oon 
"""-metocl per segnare I 
punteggOO Nele portote per &ngOlo 
ｾ＠ _.,,,., effronwe dele 

gBl9 ＢＧｾＭ 8lenato, fate -"""9 o,_ e COf11>e!ere on'"' .,._...,.....cltre•-n..,. 
ongolot9 - CXlf1 det;> ...... do ---perpoi 
gcc:atat. ｾＭﾷ＠ '"'° llllWlO Il"<" tl'O .... mochne nel 

Mano Goff 64 noo ha sokoillO 1uue 
queste modol1tll como ponto di forza. Il 
gooo si basa su un sistema di giOCo 
dowefO -lo Per effC11UOfo un 
colpo dOOl>amo scegliete lo mozza net 
rlquacto" basao. - netto 
scheomo. ｮ･ｴＢＪｾＭﾷ＠ .. 
.....,,, - e lo distanza che 
poo5IOmO far petCCl!9fO ... polo 
USMClolo. ｐ･ｲｾ＠
<.11""""'10rte le COM. "1'1*9...., 
giglio .... _ do gol elle-. 
ＢＢＧＢＢＢＧﾰｮ｣ｨ･ＢＢＢＧｯｾ＠
........... polo ........ _. 

colpo n - """""**1te 
Scorrando le - """"'· 11 gY/e .. 





PACKARD BELL 

DA' SPETTACOLO 
IL MEGLIO DEL CINEMA A CASA TUA 

la tecnologia PACKARD BELl non é mai stata così spettacolare! 
Grazie al nuovissimo processore lntel'Pentium• lii, al lettore DVD, alle schede audio e video incorporate nel nostri PC. al monitor ultrapiatto LCD, le 

emozioni visive e sonore che puoi riprodurre a casa tua superano ogni precedente esperienza home-video. 
Ma, con un PC PACKARD BELL. non entra in casa solo il meglio del cinema, ma anche l'offerta Internet più completa che tu possa trovare sul mercato 

per rendere la navigazione più semplice. più veloce. più economica. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Con un PC PACKARD BELL entra in casa tua un corredo software 
preinstallato straordinariamente ricco, lo stato dell'arte della tecnologia, 

finalmente a disposizione con un semplice "clic". 

Multimedia 6450 Platinum 7500 
Processore lntel• Pentium• lii 450 MHz Processore lntel• Pentium• lii 500 MHz 

Memoria Ram BX 64 MB Memoria Ram 8X 64 MB 

Disco fisso 6,4 GB Disco fisso 13 GB 

Memoria Video V3 8MB TV OUT Memoria Vìdeo 2X AGP 8 MB 

Lettore DVD 6X Lettore DVD 6X 

Fax Modem 56,6 kbps Fax Modem 56,6 kbps 

Monitor 15 .. con potenziometro Monitor 15" con subwoofer 

Oltre 30 titol i Software Oltre 30 titoli Software 

..... Tecnologia allo stato dell 'arte • Offerta INTERNET piu' completa 
,.._ Estrema facilita' di uti lizzo ..... Software preinstallato per tutta la famiglia 

Ｌ ｾ＠ Packard Bell® 
..... -

.. é il computer che deve imparare dall'uomo 

www.packardbell -europe.com • tel.03 



CAMELOT GOLF RUMBLE PAK MIRID GDLF 14 NINTHlDO 1 ·4 NESSUNA 

""'518 pl(J ovooll o poù lndettO S<.I 
"'"""°da gioco. oool do coloolom con 
estrema precisione lo direziono dcf 
oolpo. Una '-<lllo - lo <lrczk>nc. 
dobblomo usam l'i>dlcotom dele fooa 
e dolo precisione per effcuuom I 
oolpo. E un sistemo di gooco mollo 
sempice. facie da tpprendcr9 anci1e 
per eh .. pooo di queo\O -1-

1 Ａｴｬｍ ｾ Ｚｪｾ ｉ ｌ＠ｨｾ ｊ ｊｾｬｬｩｊｨｬＡｉｊ＠
O oonodetj._.. pù ｾ＠
tecnco nel gooco. enche "'non oono 
.. i pù .......... I.Ai lorDI"' Mario 
Gol 64 sta nelo .. '""""""ezza e 
ＭｾＮＬＮＮＮ Ｎｾｯ＠

sono tantissimi pat1ICOIM d' offouo. 
non u1lm; commenti al """'· Nelle 
portite In modallà por più gloall011 ｾ＠
perfòno possibile. premendo I pulsanti 
C. clsturbare M nostro 8IM!B8!1o con 
dele frasi offensive ""'1do ... per 
effettuare I oolpo. In modo da diS1tao1o. 
Le espressioni di Wario 8000 dowero 
mollo -.enu. 

ｾ ｓＺＱ ｬ ｲｃＱ ｉ ｉ ｏ ＡｬＱＱｊＱ＠
O sono deo JU* debcl, pero. Dopo 
essete riJsoO 8 sllb:care Mtl I 
ｾＱＷｩｬｬｬｯｵｬ･ＭＭＱ＠

"""""con 1 (Jà wmimo. ICql!WnO 
che queso sono Mano. ｾ＠ Yooh e 

Non è un gooco • ...., deo "'!fiori 
Id-sene che-'e 
p!'OlagOnlSta Mario. È un prodotto 
che può enclere bene per cH ha un 
certo inletesse per I geli. 
Resta I fa<1o che dlfflcilmente 
pos""""° ''°"""'un $ÌllÙOIOte di 
QO!f più divertente e inme<lato di 
Moo1o Golf 64. 

diaioco 
i••cdialo, 

ollClac.c 
｣ｯｾｾ｣ｩｯＭＮ＠

poco ｩｬ ｾ＠

Ir<1slo1111<1 uno s11a11 .1hh,1s1.n11,1 
llOIOSO 1111111 IJIOCO .ivv1m:r111c f.1.1111:.1 

11e10 11 lastum h111u11h•1 111od11 che 
vcitono Ｑ ＱＱ ｯｴｩｬｹｯＱＱＱｾ ｴＮ Ｑ＠ f.1,1110 

SI' 1 1 1u LII 1 • • 1 u ｾＮｵ･ｨｨ｣＠

\'Ja1al,1c Counlly Cluh Cioll 111,111011 e 
ecce11011ale ( 1rr 1ho1ly s Cioll 11er 
Pl<11Sl1tt1on e mollo me11ho 

i -I 
I 



www . m i ero i d s .c om 

14 anni sul mercato dello sviluppo e della da quest' anno anche su Nintendo N64• e 

distribuzione dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game BO'f. 
titoli alrattivo per Playstation e CO-Rom, Da oggi Microids è presente anche in Italia. 

Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: uln.it@microids.com 

----- _____ _ 
ｾｾｾＭＭＭＭＭＭｾ＠
ｾＭｾＭ .. Ｍ］ｾｾ＠

""Corc>o"" - ' . '7100 Fod 
... 054-W20360 For 054-W20367 - •toOi-·--· ... www.newmediaonl1ne.it 

ESCLUSIVISTI CANALE INFORMATICO 

Qualità lntc-n11t11v;,a 

ESCLUSIVISTI GRANDE OISTRIBUZIONE 



Correre a tavoletta su 10 magnifici circuiti, dal deserto 

alle piste ghiacciate dell'Antartico, da San Francisco 

alle pendici di vulcani in eruzione. Macchine taroc· 

cate per l'occasione e continuamente "migliorabi· 

li"; piloti completamente fuori di testa dal com· 

portamento imprevedibile, il tutto in un gioco 

dalla velocità Impressionante, con 

sorprendente flu idità di animazione, 

che metterà a dura prova qualsiasi 

tipo di guida, anche quelle più 

arrabbiate. Supporta due giocatori 

con schermo suddiviso. volante Force 

Feedback e la modalità di gioco in rete. 

Abbandonate ogni concetto classico di guida, entrate a far 

parte degli Speed-Demons. 

f !\ 
Mi C R O 'j D S 
f a 11 o p e r g i o e o. 








