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GAME BOY 

1 SUPER MARIO LAND 2 
2 KICK OFF 
3 PRINCE OF PERSIA 
4 TERMINATOR 2 
5 DR. FRANKEN 
6 JORDAN Vs BIRO 
7 BART VS.THE JUGGERNAUTS 
8 MARIO & YOSHI 
9 PARASOL STARS 

1 O Rainb.lslands 2 

GAME GEAR 

1 SONIC 2 
2 SONIC THE HEDGEHOG 
3 OUT RUN 
4 BATMAN RETURNS 
5 DONALO DUCK 
6 ALIEN 3 
7 A YRTON SENNA GP 2 
8 OL YMPIC GOLD 
9 TAZMANIA 
10 CHUCK ROCK 
11 INDIANA JONES LAST CRUSADE 
12 SONIC 2 
13 G-LOC 
14 BART Vs. SPACE MUTANTS 
15 PRINCE OF PERSIA 

NINTENDOACTION 
1 SUPER MARIO BROS 3 
2 KICK OFF 
3 THE CHESSMASTER 

NEO GEO 
1 MAGICIAN LORD 
2 SOCCER BRAWL 
3 RIDING HERO 

LYNX 
DIRTY LARRY RENAGADE 
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MEGA DRIVE 

1 SONIC 2 

2 QUACKSHOT 

3 TERMINATOR 2 The Arcade Game 
4 POPULOUS 

5 WORLD TROPHY SOCCER 

6 SONIC 2 

7 MICKEY MOUSE Castle lllusions 
8 MARIO LEMIEUX HOCKEY 

9 INDIANA JONES LAST CRUSADE 
1 O TEAM USA BASKETBALL 
11 SPIDER MAN 

12 ELECTRONIC ARTS HOCKEY 
13 OL YMPIC GOLD 

14 ECCO THE DOLPHIN 

15 WWF SUPER WRESTLEMANIA 

SUPER NINTENDO 

1 STREET FIGHTER Il 

2 SUPER GHOULS'N GHOSTS 

3 ZELDA Link to the Past 

4 SUPER MARIO KART 

5 SUPER SOCCER *PAL* 

6 THE MAGICAL QUEST 
7 STREET FIGHTER Il *PAL • 

8 FINAL FIGHT *PAL* 
9 SUPER TENNIS *PAL * 

1 O CONTRA lii The Aliens Wars 
11 SIM CITY *PAL * 

12 NBA ALL STAR CHALLENGE 
13 DEATH VALLEY RALL y Road R. 
14 SUPER GHOULS'N GHOSTS 

15 SUPER DOUBLE DRAGON 

MILANO via San Prospero 1 i catalo9hi 
sono1n 

COMPENDIO 
GIOCHI NEWS 
pubblicazione 
omaggio da 
PERGlOCO 

ROMA via Degli Sci pioni 109 
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OFFERTE del MESE 
ALEX KIDD L. 49.000 
ALIEN STORM L. 49.000 
AL TERED BEAST L. 39.000 
ARCH. RIVEA BASKETBALL L. 69.000 
ART ALIVE - DISEGNO L. 39.000 
ATOMIC ROBOKIT L. 39.000 
BACK TO THE FUTURE-SCART L. 69.000 
BAD O MAN (JAP) L. 39.000 
BA TMAN l. 59.000 
BA TTLE GOLFER l. 39.000 
BATTLE MANIA L. 39.000 
BATILE SQUADRON (USA) L. 39.000 
BLOCK • OUT l. 29.000 
BONANZA BROS L. 49.000 
BUCK ROGER'S (USA) L. 59.000 
BUDOKAN (USA) L. 39.000 
BURNING FORCE l. 59.000 
CRENOBYL l . 59.000 
CRING l. 49.000 
CROSS FIRE • L. 49.000 
CYBER BALL L. 49.000 
DAHNA l . 49.000 
DARIUS Il l. 49.000 
DARK CASTLE L. 69.000 
DARWIN IN 4081 (JAP) L. 29.000 
DAVID ROBINSON BASKET (JAP) L. 69.000 
DECA A TI ACK . L. 49.000 
DINO LAND L. 49.000 
DJ BOY L. 39.000 
DONALO DUCK-QUACKSHOT L. 49.000 
DRAGONS FURY L. 69.000 
DYNAMITE DUKE L. 49.000 
EA ·HOCKEY l . 69.000 
EL-VIENTO L. 59.000 
E. SWAT L. 49.000 
FANTASIA W. DISNEY L. 59.000 
FANTASTIC NAVIGATION L. 39.000 
F ASTEST F1 L. 39.000 
FATAL REWIND L. 49.000 
FERRARI F1 -HERO L. 69.000 
FIGHTING MASTER (JAP) L. 79.000 
FIRE MUSTANG (JAP) L. 49.000 
FIRE SHARK L. 49.000 
FLICKY L. 49.000 
FORGOTIEN WORDS l . 49.000 
F-Z AXIS L. 39.000 
GLEY LANCER {JAP) L. 29.000 
GOODS L. 59.000 
GRANADA (JAP) L. 39.000 
HEAVY NOVA L. 59.000 
HEAVY UNIT l . 39.000 
HERZOG AWEI l. 39.000 
HIDDING BALL L. 39.000 
Hl-SCHOOL SOCCER L. 49.000 
ISHIDO {USA) L. 29.000 
JAMES POND Il L. 49.000 
JEWEL MASTER (JAP) l. 39.000 
JUNCTION L. 29.000 
KA.GE.KI L. 49.000 
KING'S BOUTY (USA) L. 49.000 
LEYNOS (JAP) l . 29.000 
MAGIC BOY l . 39.000 
MAGICAL HAT L. 29.000 
MASTER OF MONSTER L. 49.000 
MEGAPANEL ·TETRIS L. 49.000 
MERCS • COMMANDO Il l. 39.000 
MIDNIGHT RESISANT L. 59.000 
MIKE DICT A FOOTBALL (USA) L. 59.000 
PHELIOS (JAP) L. 39.000 
POWER BALL L. 39.000 
RAIDEN TRAD l . 39.000 
RAINBOW ISLAND L. 69.000 
RAMBO Ili L. 59.000 
RAST AN SAGA 2 L. 39.000 
RENT A HERO L. 29.000 
RENT A HERO-SCART L. 29.000 
ROAD RUSH l . 69.000 
ROLLING THUNDER 2 SCART L. 39.000 
RUMARK (JAP) . L. 49.000 
SAINT SWORD L. 49.000 

· SO VARIS L. 49.000 

SHADOW DANCER L. 59.000 
SHADOW OF THE BEAST L. 59.000 
SHOVE IT (USA) L. 39.000 
SONIC L. 39.000 
SPACE GOMOLA L. 49.000 
SPACE HARRIER Il l. 39.000 
SPIDERMAN (JAP) L. 49.000 
STEEL EMPIRE L. 39.000 
STORMLORD L. 39.000 
STRIDER L. 49.000 
SUPER REAK BASKETBALL (JAP) L. 49.000 
SUPER SHINOBI (JAP) L. 49.000 
SUPER SMASH TV L. 49.000 
SUPER THUNDER·BLADE L. 59.000 
SWORD OF SODAN L. 39.000 
THUNDERFOX (JAP) SCART L. 49.000 
TIGER L. 29.000 
TOE JAM & ERALD L. 29.000 
TOKI L. 49.000 
TROUBLE SHOOTER L. 29.000 
TRUXTON (USA) L. 59.000 
TURRICAN (USA) L. 49.000 
TWIN COBRA (USA) L. 89.000 
TWINKY TALE L. 49.000 
UNDEDLINE L. 29.000 
VERYTEX L. 39.000 
VOLFIED (JAP) L. 39.000 
WANI WANI WORLD (JAP) L. 49.000 
WIPERUSH (JAP) L. 39.000 
WONDER BOY 5 SCART L. 39.000 
WONDERBOY lii L. 39.000 
WORLD CUP SOCCER L. 49.000 
WORSONG L. 29.000 
WRESTLE WRESTLER CATCH 92 L. 49.000 
X.O.A. (JAP) L. 39.000 
YOSHI ADV. L. 29.000 
YS·WONDER IN FOREST (JAP) L. 49.000 
ZERO WING L. 39.000 
ZOOM • PACMAN L. 39.000 

* OFFERTA VALIDA FINO 
AD ESAURIMENTO SCORTE. 

GIOCHI SEGA MEGADRIVE 
007 JAMES BONO (USA) L. 119.000 
688 ATIACK SUB L. 99.000 
AFTERBURNER Il L. 79.000 
ALIENS 3 L. 99.000 
ALISIA DRAGON L. 79,000 
ALIENS 3 L. 99.000 
ALISIA DRAGON L. 89.000 
AMERJCAN GLADIATOR (NOVITA') L. 129.000 
AQUATIC GAMES L. 89.000 
ABRAMS BATILE TANK (USA} L. 99.000 
BASEBALL·SPORT TALK-(USA) L. 89.000 
BATMAN RETURN L. 99,000 
BATMAN REVENGE OF JOKER L. 99.000 
BATILETOADS L. 119.000 
810 HAZZARD (USA) L. 99.000 
CADASH L. 89.000 
CALIFORNIA GAMES L. 79.000 
CAPIT AN AMERICA L. 99.000 
CIKI CIKI BOY L. 89.000 
CRUE BALL L. 99.000 
CYBORG JUSTICE (USA} L 119.000 
DEADLV MOVES (USA) POWER ATHELTH L. 129.000 
DEA TH DUEL (USA} L. 119.000 
DESERT STRIKE L 89.000 
DOLPHIN ECCO L. 99.000 
OOUBLE ORAGON 3 L. 99.000 
EUROPEAN CLUB SOCCER L 119.000 
EX-MUTANT L 89.000 
FATALFURY L. 139.000 
FINAL BLOW BOX L. 69.000 
FLASHBACK (GENESIS) L 139.000 
G·LOC L 89.000 
GADJET TWINS L 119.000 
GALAXY FORCE Il (SCART) L. 69.000 
GEMFIRE L. 119.000 
GEORGE FOREMAN BOXING (USA) L 99.000 
GLOBAL GLADIATOR L. 89.000 
GOLDEN AXE Il L. 69.000 
GOLDEN AXE lii L. 119.000 
GRANADA (JAP) L. 39.000 
GRANO SLAM TENNIS L. 89.000 

GREAT WALDO (USA) L. 89,000 
HITTHE ICE L. 99.000 
HOMEALONE L. 89.000 
HUMAN (NOVITA' ATTESISSIMA) L. 129.000 
INDIANA JONES (USA} L 99.000 
JENNIFER CAPRIA TI TENNls.GRANO SLAM L. 99.000 
JEOPARDY L. 119.000 

~~----._.. __ ..,. ______ ....., _______ ~~~ 
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JOE MONTANA FOOTBALL Il L. 
JORDAN VS BIRO L 
KICK BOXING L. 
KID CHAMALEON L. 
KING SALMON·FISHING GAME·(USA) L. 
LEADERBOARD GOLF L. 
LHX A TT ACK CHOPPER L. 
LITTLE MERMAID·LA SIRENETTA L. 
LOTUS TURBO CHALLENGER L. 
M. ALI BOXING '93 L. 
MARBLE MADNESS L. 
MARVEL LAND L. 
MAZINGA ROBOT-MAGIC SAGA L. 
MONOPOLI L. 
MOONWALKER M. JACKSON (USA) L. 
MUAMED ALI BOXING CHAMPfON (USA) L. 
NBA ALLSTAR CHALLENGE·BASKET L. 
NINJA TURTLES (JAP) L. 
NHLPA HOCKEY'93 L. 
OUTLANDER L. 
OUTRUN L. 
OUTRUN 2091·AUTO L. 
PAPER BOY 2 L. 
PAPER BOY L. 
PGA TOUR GOLF 2 L. 
PHANT ASY STAR lii (USA) L. 
PIGSKIN FOOTBALL (USA) L. 
POPOLUS L. 
POWER ATHETE (JAP) L. 
POWER MONGER L. 
PREDATOR Il L 
QIX (USA) L. 
PRO-OUATERBACK FOOTBAU (USA) L. 
RISKI WOOD L. 
ROAD RUSH Il L. 
ROGERS C. BASEBALL (USA) L. 
ROLO THE RESCUE (USA) L. 
SENNA-SUPER MONACO GP Il L. 
SHAOOW OF THE BEAST Il (USA) L. 
SHIKINJO • SHANGAI L. 
SHINING IN THE DARKNESS (USA) L. 
SIDE POCKET· BIGLIARDO L. 
SLOT MACHINE·PUYO PUYO L. 
SOLFEACE L. 
SONIC 2 L. 
SPACE INVADER '91 (USA) L. 
SPEEDBALL 2 (PAL) L 
SPLATIER HOUSE 3-NOVITA' L. 
STARFLIGHT (USA) L. 
STEEL T ALOONS (USA) L 
STREET OF RAGE-BARE KNUCKLE L 
STREET OF RAGE 2 L 
SUNSETRIDERS (USA) L 
SUPER CRING·SPAZIALE L 
SUPER HIGH IMPACT L 
SUPER HO AUTO L 
SUPER WWF WRESTLINGMANIA L. 
SUPERMAN • SCART L 
T2 TERMINATOR 2 ARCADE GAME L 
TALE SPIN L 
TAZMANIA L. 
TEAM USA BASKETBALL L. 
TECNOCOP L. 
TENNIS L. 
TERMINATOR L. 
THE SIMPSONS L. 
THUNDERFORCE IV ·SCART L. 
THUNDERFORCE IV (PAL) L. 
TINY TOONS (CARTOON) L. 
TRASIA L. 
TURTLES • SCART L. 
TYRANTE-MEGA LO MANIA (USA) L. 
TWIN HAWK (USA) L. 
UNCHARTED WATERS (USA) L, 
UNJVERSAL SOLDJER L. 
WARSONG STRATGY lNG. {USA) L. 
WINGS OF WAR (USA) L. 
WINTER CHALLENGE (USA) L. 

59.000 
69.000 

119.000 
49,000 

119,000 
99,000 
99.000 
89,000 
99.000 

119,000 
79,000 
69.000 
99.000 
99.000 
79.000 
99,000 
99.000 
99.000 

119.000 
99.000 
99.000 
99.000 

119.000 
79.000 

119.000 
119.000 
119.000 
69.000 

129.000 
99.000 
79,000 
69,000 

119.000 
99,000 
99.000 

109.000 
119.000 
89.000 

119.000 
79.000 
99.000 
99.000 

119.000 
69.000 
89.000 
79.000 

119.000 
119.000 
89.000 
99.000 
69.000 
119.000 
99.000 

49.000 
89.000 
79.000 
89.000 
99.000 
99.000 
99.000 
89.000 
99.000 
69.000 
89.000 
79.000 
89.000 

119.000 
119.000 
119.000 
69.000 
99.000 

119.000 
79.000 
99.000 
89.000 
89.000 
79.000 
99.000 

WORLD OF ILLUSION-ST ARS 
TOPOLINO &PAPERINO 
WORLD TROPHY SOCCER 
X-MAN-SOLO GENESJS 

L. 99.000 
L. 99.000 
L. 119.000 
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DUNE • CD-ROM 48 

EL FISH 42 BA TTLETOADS 99 __ SUPER VIS I ON~,__,__,__, 

INTERNATIONAL RUGBY 52 CYBORG JUSTICE EAGLE PLAN 
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M. JORDAN IN FLIGHT 40 FATAL FURY 98 F.'INIU COMBAt 81 
-~-

PREHISTORIK 2 46 FLASHBACK 60 81 

SPACEWARD HO! SPLATTERHOUSE 3 100 SOCCER CHAMPION 81 
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WAYNE GRETZKY HOCKEY 3 

ZOOL 43 

AMIGA JAGUAR XJ220 113 

50 NIGHTi TRAP 96 

COMBAt AIR PATROL 

ENTltv 64 CREST OF WOLF 106 

FLASHBACK 60 LORDS OF THUNDER 

P.RIME MOVER 56 108 

-ADDAMS FAMILY 2 84 FATAL FURY 2 
~-

~ 

BATTLETECH 94 LVN~ 

DEAD DANCE 90 EUROPEAN FOOTBALL! CLUB ~ 72 

EQUINOX 83 PITFIGHTER --- ----

EXHAUST HEA T 2 87 GAIVIE· ~GEAR~ 

NIGEL MANSELL F1 CHALLENGE 86 SUPER SMASH TV 74 raz1 no· 
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POP'N TWIN BEE 88 Generat,on 
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Solo 3 kg con s HDD compreso ! ! 
• La versione Key Games si collega direttamente al TV e i tuoi gloch1 li sentiraJ in STE:REO. Una comodità 

eccezzìonale: tutto a portata dì mano .. puoi giocare o lavorare e quando vuoi" con il telecomando, can1biare canaJ~ ~ 
vederti La TV. L-0 puoi collocare dove vuoi e spostarlo in ogni lllOlncnto, persino portarlo con te nella con1oda. ~•ma 
borsa. 

• La versione Professionale è un potente PC con HDD da 40 lb a 200Mb un FDD da 3,5" a I ,44Mb, una scthxia super 
VGA-:: memoria RA~t da l a l 6 Mb e l porte seriali e una paralleJa 

• La versione Midi Key si connette direttamente alle apparecchiature ~IJDI tramite una pteSa Il\' e una presa Ol~T senza 
bisogno dì ca\'Ctti riduttori o di adattatori, direttamente sul computer. 11 mondo DOS offre tutto il sofu,arc lli..mrtO 

per un musicista. ella confezione troverai anche una bellissima sorpresa un sequeocer sofu\Me in omaggio e il 
fantastico CUBASE© della STEIMBERG® con il potentissimo \\fl DOWS l. I © pacchettzzato con ~IS DOS 5.0. 
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Esclusiva Ital ·a K~y C: m~ 

1Mb di memoria : 

Risoluzione 
• 

Risoluzione:: 

Hl-COLOR 

TRl ~ co D 

1024X768 a 256 colori 

640 X 480 & 800 X 600 

640X 480 a 16 Milioni di co1ori 

Senza FILICKER 
640X480 & 800X600 

640X480 a 16 Milioni di colori 



STRATEGIA 

LA 
NUO~A 

PAGELLA 

I PUNTIGGI 

90+ 
Un C+VG 
HITI Un 
classico: 
da 
comprare 
assoluta
mete! 

. 70-89 
Un gran bel gioco che 
non è diventato un HITI 
solo per un pelo. 
Dategli comunque 
un'occhiata. 
50-69 
Un gioch illo discreto; 
consigl iato ai fan del 
genere. 
40-50 
Oh mamma! Un gioco
delusione da lasciare 
sugli scaffali dei negozi. 
1.5-39 
Bleah! Regalatelo al 
vostro peggior nemico. 
0-1.4 
NO COMMENTI 

L 'EQUAUZZATORE 

AZIONE - Più è alto questo valore, più sono importanti 
i riflessi e la velocità con il joistick. 

STRATEGIA - Un voto alto significa che il gioco 
richiede ragionamenti complessi. 

BILANCIAMENTO - 11 livello di difficoltà del gioco. Se 
qusto valore è elevato, avete la sicurezza che il gioco 
sarà impegnativo dall'Inizio alla fine, senza fasi troppo 
semplici né impossibili da superare. 

ORIGINALITÀ - Un fattore fondamentale. Non vorrete 
mica comprare un programma quasi identico a 
qualcosa che avete già, vero? 

U ICONI DI C+VG 
In gonl tecen•lone I commenti sono 
accompagnati da un simbolo che Indica 
sinteticamente Il parere del recensore 
riguardo al lfoco In questione. 

WOWI 
Un commento "esclamati· 
vo" non pu6 che rlfetlrsl a 
un gioco superlativo: getlff
ralmente si tratta di un p~ 

6ramma tanto bello che non dovtebbe 
mancare a neauna collezione di 80ftw• 
re. 

MAHI 
Il punto di domanda Indica I 
dubbi del recensore nel et» 
fronti del l8C8llSOre nel ca. 
fronti del gioco: si tratta di 

uno di quel programmi che avrebbero 
potuto essere petfettl, ma mostrano pur
troppo qualche difetto. 
Ciò non vuol dire che sia orrendo, ma 
andrebbe provato ptlma di un eventurale 
acquisto. 

E L'ORA DELLA PUNIZIONE! 
Il 61oco presenta g1ossl 
difetti tecnici, di Inventiva 
odi 61ocabllltà, e non 
dovrebbe essere preso In 

consldetazlone si non pet farsi due risate. 
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Dopo la lettera di Prince 
Olivier pubblicata nel 
Mallbag di Febbraio 
(Olivier, lo ricordo, oltre a 
decantare la bellezza di 
Non è la Rai, non era 
assolutamente d'accordo 
sul voto assegnato a 
Formula 1 Grand Prlx) e Il 
relatlvo appello da parte 
nostra per un parere sul 
gioco in questione, sono 
arrivate una valanga di 
missive sull'argomento e, 
con nostra grandissima 
sorpresa, molti erano 
d'accordo con il principe 
(del Tufello?) sulla 
mediocrità del gioco in 
questione. Cominciamo 
con Giovanni Bianchi 
("Quel gioco 
personalmente non mi ha 
assolutamente coinvolto e 
dopo una settimana che 
l'avevo comprato l'ho 
lasciato lì e saranno 6 
mesi che non ci gioco più. 
Non so se gll altrl saranno 
del mio avviso ma lo la 

• 

• 

• 



penso così") e Marco 
Senzacognome ("Olivier 
non ha tutti I torti perché 
sul piano dei collaudi 
questo videogioco offre 
poche soluzioni e quindi 
non c'è quella tensione 
che si trova in 
lndianapolis 500. 
Comunque la grafica è 
bellissima, anche se spero 
che qualcuno cercherà 
ancora di migliorarla. 
Quindi se Olivler contesta 
il piano manageriale -
collaudi, scelte tattiche, 
imprevisti - sono 
d'accordo perché per un 
simulatore automobilistico 
sono cose fondamentali, 
se però contesta la 
grafica no"). Fra I 
megasostenitori di F1GP 
segnaliamo Francesco 
Pintori, Andrea Chiapuzzi, 
Roberto Saracino (che ci 
fa anche sapere di essere 
d'accordo sul llvello infimo 
di Non è la Rai) e Il 
Recensore ("Se Il caro 
Geoff avesse Inserito nel 
gioco le sottigliezze di cui 
si lamenta Prince Olivier, 
cosa avrebbe da rinnovare 
In un futuro, sperato e 
tanto acclamato 
seguito?"). Pubblichiamo 
anche semintegralmente 
la lettera di Piero Pollzzi, 
la più interessante di 
quelle arrivate sulla 
questione Geoff 
Crammond: 

... Visto che finalmente vi 
siete decisi ad aprire un 
dibattito su questo gioco, 
ecco le mie opinioni al 
riguardo. 
1) Le strisciate: Olivler le 
definisce "fatte da un 
motorino". Saranno anche 
piccole, ma se non si 
vedono nemmeno le ruote 
della monoposto non ci si 
fa caso e poi danno un 
senso di velocltà notevole 
che manca su altri 
prodotti simili. 
2) Sul discorso delle 
gomme da qualifica "che 
fanno 25 giri" è vero solo 
in parte perché superando 
il secondo o terzo giro 
utile, la vettura perde di 
precisione e tenuta in 
curva e continuare diventa 
inutile (Portogallo e 
Messico in primis). 
3) D'accordo sono Invece 
sul fatto che durante la 
gara non esistono né 
problemi di carburante, 
olio e acqua, né rotture di 
motore o di cambio; quindi 
da questo punto di vista 
non mi sento di chiamarla 
simulazione (che 
effettivamente non è)! 
4) Le bandierine: non 
esistono!!! A parte la 
gialla e la verde, tutte le 
altre citate sul manuale 
sono latitanti da sempre. 
E allora sotto con gli 
spintoni e tagli di chlcane 
tanto nessuno ti punisce! 
5) Veniamo alle 
valutazioni. lo darei 80% 
alla grafica (con sì e no 
una ventina di colori su 
schermo è già molto), 
giocabilità 70% (tanto 
corro da solo perché gli 
avversari sono troppo 
deboli e tranne che sul 
circuiti lenti come 
Montecarlo, negli altri 
come Monza, Imola et 
similia non c'è storia, con 
il risultato che se si vuole 
alzare l'adrenalina, o si 
rallenta e si ammira Il 
personaggio, oppure si fa 
una capatina ai box a 
salutare gli ammiratori, 
tanto in 4, 5 giri, al 
massimo 6, sei di nuovo 

CHI FA DA SE' FA PER TRE 
AAAAAAAARGH! Incredibile! Sono arrivate 
veramente tantissime recensioni di tutti i tipi (si 
veda più avanti), lunghe, corte, colorate, con foto, 
disegni, stampate, scritte a mano ..• Pazzesco! Ne 
sono arrivate talmente tante che scegliere LA 
migliore è davvero impossibile, così abbiamo deciso 
che fra qualche mese selezioneremo le migliori e I 
fortunati lettori-redattori si cuccheranno un bel 
premio (per adesso è una sorpresa, ma sappiate che 
si tratterà di qualcosa di grosso)!!! Quindi, cosa 
aspettate a mandarci le vostre recensioni? Noi le 
valuteremo e se saranno degne di nota, 
pubblicheremo il vostro nome con relativo 
commento e voto! Forza ragazzi: per ora in testa 
alla nostra Hit Parade ci sono Roberto Mercanti & 
Marco d'Arco, Gianluca Monti, Marko Carmè, 
Fabrizio Ciamprone e Sergio Porcellini, ma anche voi 
potreste entrar a far parte di questo lotto! Un 
consiglio? Cercate di rendere meno anonimi I vostri 
manoscritti, magari aggiungendo foto, disegni, note, 
insomma tutto quello che può farci esclamare 
"Cacchiarota, questo sì è un genialoide!". Per chi 
avesse perso CVG di Aprile (argh! Disgraziati!) ecco 
i voti delle migliori recensioni: 

Roberto Mercanti & Marco D'Arco - Super 
Ghouls'n'Ghosts - Voto: 9 
Marco Savini - The Aquatic Games - Voto: 8 
Sirio - The Legend of Kyrandia - Voto: 8 
Andrea Arena - Mortai Kombat - Voto: 7 
Stefano Picascia - The Manager - Voto: 6 1/ 2 

fra 
• • • I primi. 
6) I distacchi. 
Mancano le 
segnalazioni dai 
box al traguardo 
e quindi cl si 
regola con i 
propri tempi 
(tenendo conto 
che I più "forti" 
girano due-tre 
secondi più lenti 
della nostra 
auto). 
7) Infine una mia 
considerazione 
sulla velocità del 
gioco. Se non si 
ha l'accortezza di 
mettere Il 
dettaglio al 
minimo si rischia, 
specialmente in 
partenza, 
d'addormentarsi 
davanti al TV ... 



Beh ragazzi, che ne dite? spedita tutta la compravendita di sei un mito giovanile! Per 
Siete d'accordo o documentazione su questo cartucce. adesso sei fra i migliori: 
dissentite totalmente? In nuovo club. Ricordate di Telefonate allo fatti di nuovo vivo! A 
ogni caso continuate a scrivere il vostro nome, 045/ 7130440 o scrivete proposito, il dischetto ce 
scriverci le vostre opinioni cognome, Indirizzo, età e a: lo siamo imboscato 
su F1GP o su altri giochi tipo di Amiga che (eheheheh ... ). Voto: 9 
che ritenete possedete. Guido Bosco 
Ingiustamente Idolatrati o Gll Indirizzi al quali potete Via Campagnon 19 Marko Carmè • Soldier 
maltrattati! Forza, scrivere solo per ricevere 37050 Ca' degli Oppi Biade e Rushlng Beat 
aspettiamo le vostre gratis la documentazione (Verona) Run 
lettere: nel frattempo cl sono: Competenza innanzitutto: 
andiamo a fare una questo dev'essere il motto 

MAO_U, partitina a Formula 1 Picascia Stefano di Marco (o Marko?). SI 
Grand Prlx (de gustlbus) ••• Piazza del Popolo N .2 

WLUIYOll 
vede lontano un mlgllo che 

80019 Qualiano ( NA) questo lungimirantone è 
laureato in 

D ~UEITO Pirozzi Girolamo Vldeoglocologla Applicata 
Via M. Plrozzl N.22 con il massimo dei 

ESE •••• AMIGA 80014 Giugliano (NA) punteggi (e due navicelle 
Hel ragazzi! C'è nessuno extra). Davvero 
fra voi che possiede un N.B. Il club non ha alcun Gianluca Monti • complimenti vivissimi e ••• 
Amiga e a cui piacerebbe scopo di lucro. Darkseed e Flashback fatti di nuovo vivo! Voto: 9 
far parte di un club per Ragazzi miei, questo è un 
scambiare idee, notizie, tipo massiccio! Due Fabrizio Ciamprone • 
curiosità, programmi, ecc. MEGADRIVE recensioni equilibrate, Power Athlete 
ecc. su carta o su disco Cerco esclusivamente in battute al computer (e Galattico! Una recensione 
con qualcuno che Verona e provincia perciò leggibili), scritte con tanto di testo 
possiede il vostro stesso possessori di Megadrive con tutti i crismi e una ultracompleto, box, 
computer? Benissimoooo!! per eventuale fondazione dose di umorismo che non commento, pagella, foto, 
Scrivete ad uno degli 
indirizzi qui sotto e vi sarà 

• 
• 
• 

• 

club allo scopo di 
effettuare scambi e 

... , 
~ 

ITALIANA 
• 
FORNITURE PER CENTRI E.D.P. 
IMPORTAZIONE • DISTRIBUZIONE INGROSSO 
MINUTO • VENDITA PER CORRISPONDENZA 

VIA G. MANARA 7 
15033 CASALE MONF. (AL) ~ 

~ii· ~11t:.7":i1519i r.a. ~ 
453752 

~ 
RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO 
ILLUSTRATO IN OMAGGIO 
SIGNOR 

VIA 

CITTÀ CAP 

TEL. 

CVG 

sconfina nel demenziale ••• impaginazione •.• 
Gianluca, lasciatelo dire: Fortissimo! Bravo Fabrizio 

ALCUNI NOSTRI PREZZI GARANTITI 100010 

Quantità da 50 a 100 da 210 a 300 da 610 a 750 

Prezzo unitario 

MICRO DISK 3,5 2D DS.DD. NEUTRI 
SENZA ETICHETTA 800 740 720 

MINI DISK 5,25 2D.DS.OD. NEUTRI 
CON BUSTA + ETICHETTA 600 560 540 

MINI DISK 5,~ DS.HD. 1,2 MB 
ALTA DENSITA+BUSTA+ETICHETTA 1000 950 850 

MICRO DISK 3,5 DS.HD. NEUTRI 
ALTA DENSITÀ SENZA ETICHmA 1300 1200 1100 

BOX PORTA DISK 3 1/2 O 5 1/4 80 POSTI L 14.000 

ESPANSIONE 512K PER AMIGA 500 L. 50.000 

MICRO DISK 5 1/4 2D MARCATI MARCHE LEADER L. 1.000 

MICRO DISK 3,5 HD MARCATI MARCHE LEADER L. 1.750 

CONFEZIONE 10 ETICHETTE 3 1/2 COLORATE L. 400 

BOX POSSO 150 POSTI 3 1/2 L. 39.500 

KIT PULIZIA DRIVE 3 1/2 o 5 1/4 L. 6.000 

VIDEOCASSETTA VHS HIGH GflADE 120" L. 3.950 180" L. 4.450 

MICRD DISK 3,5 2D MARCATI MARCHE LEADER L. 1.100 

SUPER OFFERTISSIMA 
DATA CARTRIDGE 3M DC 2120 FORMATTATE 120/250 MB 

L. 47.000 
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA COMPRESA. 
SPEDIZIONI POSTALI ESPRESSE IN TUTTA ITALIA. SPESE DI SPEDIZIONE: L. 
12.000 FINO A 3 KG. ; L. 13.000 FINO A 5 KG.; L. 16.000 FINO A 10 KG.; L. 18.000 
FINO A 15 KG.; L. 20.000 FINO A 20 KG.; NOTE: 100 DISK 3 112 PESANO ALL'IN
CIRCA KG. 2,5 CON IMBALLO 

• 



... {a proposito, lo sai che 
abiti a 100 metri dalla 
vecchia redazione di 
CVG?)! Mandaci un altro 
manoscritto al volo!!! 
Voto: 9 

Sergio Porcelllnl • 
Speedball 2 e 
Wonderboy • The 
Dragon's Trap 
Un altro genlalolde! Un 
paio di recensioni 
gustosissime da leggere, 
con tutte le informazioni 
di cui potreste avere 
bisogno e una tonnellata 
di battute niente male. 
Congratulations! Cosa 
stai aspettando a 
mandarci altre recensioni? 
Voto: 9 -

Alessia Formica • 
Uonheart 
Cosa? Una ragazza? Argh, 

- Trucchi & Soluzioni 

l'ho vista prima io ••• 
Crash! Bang! Thud! Come, 
e questo chi è? Il suo 
ragazzo? Vabbè, allora la . ' recensione non verra 
nemmeno presa in 
considerazione .•. Eheheh, 
ovviamente non è vero: 
l'abbiamo letta solo 
perché sei cintura nera di 
Karate e Tae Kwon Do e 
non vogliamo beccarlel 
Dunque, la recensione .•. 
Hmmm ••. ehi, niente male! 
Alessia, lasciatelo dire: 
hai stile! A questo punto 
hai solo due cose da fare: 
mandarci subito un'altra 
recensione e lasclare Il 
tuo ragazzo ( nonono, 
stiamo scherzando I). 
Grazie per le foto! Voto: 8 
1/ 2 

Gianluca Panuccio • 
Fatai Fury 2 

Su CVG vengoho pubblicate solo soluzioni complete 
e trucchi ottehibili senza manomettere il program
ma in uso (se bisogna usare il reset, riscrivere 
codice o pasticciare con qualche cartuccia non lo 
vogliamo). Potete spedire i vostri capolavori all' ap
posita rubrica, indicando chiaramente "PLAYMA
STER" sulla busta. Se mandate delle mappe, fatelo 
possibilmente su fogli bianchì {niente quadretti, 
righe o fiorellini) scrivendo e disegnando solo in 
rriero: potranno essere riprodotte più facilmente. 
- IRl~'hieste d'aiuto 
E' in 1iun2lone uma "11\ot-line" tele'fi0F1fca. Potete 
tele~onare allo 02/ 66034290 dalle 15 alle 17 di 
ogni mercoledì, e i nostri esperti cerGheranno di 
risolvere tuttt i vostri problemi videogiochistici. 
- Clli.Jb & contatti 
Se avete fondatro un club, o semplicemente state 
cercando altra gentre con i vostri interessi, mandate 
Il vostro indirizzo e la categoria d'interesse (es. 
11Console Gamate", "Giochi di Ruolo'\ 11Uova 
sode11

, ecc.) in una busta su cui sia indicato ctiiarcr. 
mente 11CLrJB11

, possibilmente separata da altre 
eventuali lettere o comuntcazioni. Non pubblichere
mo numeri telefonici {possibilmente!). 

Seguendo queste raccomandazioni accelerate di 
molto i tempi di smts"'tamento e pubblicazione delle 
vostre comuntoa~toni: una fi\tìsta migHore dipende 
anche da voli 

Un 
plcchladuro 
ultramitico 
per una 
recensione 
dello stesso 
livello! E 
bravo il nostro 
Glanluca (a 
proposito, 
spero che il 
cognome sia 
scritto 

correttamente, o 
dovuto decifrare dalla 
busta strappata in tredici 
punti!). A questo punto 
non ti resta altro da fare 
che procurarti un altro 
titolo, giocarci e 
mandarci la recensione 
subitissimo!!! Voto: 8 1/ 2 

Claudio Piccinini • Super 
Buster Bros 
Clumbla! Quella di Claudio 
è una delle recensioni che 
m'è piaciuta di più ed è 
una di quelle che avrebbe 
potuto benissimo essere 
pubblicata su CVG, tanto 
è completa! Vai alla 
grande Claudio che sei fra 
I mlgllorl e non te la 
prendere troppo con quelli 
che chiami "i musi gialli 
dagli occhi a mandorla"! A 
proposito, non sarai mica 
parente del commentatore 
di Italia 1? Voto: 8 + 

Antonio Rispoli -
Robocop 3, Sisthema 2 
e Amiga 1200 
Ma vieni! Oooh, 
flnalmente qualcuno con 

' I 

po' di fantasia! Antonio 
on cl ha mandato solo la 

recensione di un gioco 
(Robocop 3), ma anche 
quella di un utility 
(Sisthema 2) e di un 
computer (Amiga 1200): 
grandissimo! Già così sei 
ai primi posti: la prossima 
volta cerca di essere un 
filino più serio e potresti 

• • passare 1n prima 
posizione! Voto: 8 

Matteo Sacchi· Hockey 
Porc ••• M 'è caduta la 
tastiera I Prova ••• 1 2 3 ... 
Siete ancora lì? Bene, 
allora beccatevi un 
"Bravol Bis!" indirizzato a 
Matteo per la sua 
recensione dell'Hockey su 
Lynx, recensione ben 
scritta ed equilibrata 
(anche se non siamo 
molto d'accordo sul voto, 
ma è questione di gusti). 
Ben fatto! Voto: 7 1/ 2 

Sergio Ariberto • 
Viewpoint 
Ed ecco un fan dei mitici 
Metallica (mitici se vi 

013 



piace quel 
genere di 
musica ... ) 
con la sua bella 
recensione di Viewpoint. 
Caro Sergio, ti dico solo 
una cosa: se avessi 
parlato più ampiamente 
del gioco il primo posto 
sarebbe stato tuo senza 
dubbi! Mandaci subito 
un'altra recensione 
(completa) e non ti 
dimenticare di scriverci in 
che squadra di basket 
giochi! Voto: 7 1/ 2 

Francesco Pintori • 
Streets of Rage 
Ehi Francesco, la tua 
recensione c'è piaciuta: 
adesso non mandarci le 
cassette di Masini! C'è 
gustata soprattutta l'idea 
di aggiungere 
un'impostazione grafica e 
la completezza del tutto. 
Ti meriti un bel "Bravo!!!" 
con tre punti esclamativi 
(guarda che non è da 
tutti). Voto: 7 1/ 2 

Gianandrea Sardo • Hook 
Però ••. Niente male. 
Descrizione del gioco, box, 
commento, pagella ... Qui 
c'è davvero tutto e scritto 
anche in modo adeguato. 
Beh Gianandrea, beccati i 
nostri complimenti. Un 
solo appunto (piccolo): 
manca quel qualcosa di 
diverso dal le altre 
recensioni in grado di 
alzare di un paio di punti il 
voto. Voto: 7+ 

014 

Sebastiano 
De Sabbata • 
Flashback 

Hmmm ... Direi ok, anche 
se, caro Sebastiano, hai 
una calligrafia incredibile 
(m'è venuto i I mal di testa 
leggendo la tua 
recensione, non sto 
scherzando!). Vale 
comunque lo stesso 

discorso fatto a 
Gianandrea (la recensione 
prima di questa): manca 
qualcosina, sta a te 
trovarla! Voto: 7+ 

Il Recensore • 
Formula 1 Grand 
Prix 
Il gioco più 
discusso del 
momento per il 
lettore più 
anonimo del 
momento. Scusa, 
ma perché non ti 
sei firmato? Ti 
vergogni di quello 

che hai scritto? E sbagli 
perché non è davvero 
niente male! Fatti risentire 
(con il tuo vero nome)! 
Voto: 7+ 

Moreno Pollasti • Jaguar 
XJ 200, Jewels e 
Lionheart 
Non c'è due senza tre, 

cosi Moreno ha deciso di 
mandarci ben 3 
recensioni! Mezzo punto in 
più per aver scelto un 
titolo italianissimo (Jewels 
della Lindasoft) che si va 
ad aggiungere a un buono 
stile. Ben fatto Moreno! 
Voto: 7+ 

Manuel Marzia - Zelda 3 
Una recensione buona per 
un gioco che lo stesso 
Manuel definisce 
''supermegastraultratostls 
simo". Poco da 
aggiungere se non ••• Scrivi 
ancora! Voto: 7 

Stefano Picascla • Sim 
Earth 
Ok. Dopo la recensione di 
The Manager del mese 
scorso, Stefano cl riprova! 
E' un fan del simulatore 
terrestre e si vede: la 
recensione è ben scritta e, 
come si suol dire in gergo, 

• 



si fa leggere. Bravo 
Stefano, un miglioramento 
c'è stato, ma cerca di 
aggiungere qualcosa di 
personale alla prossima 
recensione! Voto: 7 

Matteo Minasi • World 
Circuit Series, Side 
Pocket e Super 
Hunchback 
Gameboy rules! Tre 
recensioni per Il portatile 
di casa Nintendo scritte 
discretamente, ma (tanto 
per cambiare) un po' 
troppo succinte. Riprova 
sprecando un po' 
d'inchiostro in più! Voto: 7 

Stefano De Benedittis • 
Alien Breed e Pitfighter 
Completamente fuori di 
testa! Se qualcuno 
pensava che I lettori di 
CVG fossero gente 
normale dovrebbe vedere 
le recensioni di Stefano! 
Menzione speciale per i 
disegni (sempre fuori di 
testa) che 
accompagnavano il 
manoscritto, ma cerca di 
essere un attimino meno 
stringato la prossima 
volta. Mandaci altri 
disegni!!! Voto: 7 

Francesco Clgnlnl • 
Mortai Kombat 
Una recensione carina per 
un coin-op ultravlolento 
che sembra aver riscosso 
un gran successo fra I 
nostri lettori. Un lavoro 
apprezzabile, quello di 
Franceco, che si attesta 
su livelli medio-buoni. 
Continua così! Voto: 7 

Pasquale Scionti -
Electrocop e Viking 
Child 
Due titoli per Il portatile di 
casa Atari (a proposito, si 
scrive Lynx e non Lynk's!) 
e due "Bravo, continua 
così!" per Pasquale! 
Tranquillo, lo sappiamo 
anche noi che i 
videogiochi non causano 
crisi epllettlche ••• Voto: 
6/ 7 (ma per piacere! Voti 
così beoti si danno solo a 

scuola! - Paolo) 

Giuseppe Sapienza -
Super Mario World 
"Parola mia che di 
videogiochi me ne 
intendol". Così finisce la 
recensione dell'ennesimo 
gioco avente come 
protagonista "il virtuale 
alter ego di Nino 
Frassica": Giuseppe è uno 
di quelli che centellina 
l'inchiostro e ci propone 

• una recensione 
ultracompressa, ma ben 
scritta. Che ne dici di 
riprovare scrivendo di più? 
Voto: 6/ 7 

Federico Rosa • Art of 
Figbting 
Recensione ordinaria, ma 
scritta come si deve. 
Forse un po' troppo 
anonima, ma questo è Il 
difetto maggiore di 
moltissimi manoscritti 
giunti in redazione. Forza 
Federico, lanciati con 
qualcosa di esplosivo! 
Voto: 6/ 7 

Mr Policlinico • Sonic 2 
Accidenti, ti meriteresti 1 
punto in meno solo per Il 
soprannome ... Scherzi a 
parte, recensione 
discreta, ccmpleta, con 
qualche battuta qua e là ... 
Continua così e non 
vergognarti del tuo vero 
nome (tanto peggio di Mr 
Policlinico non può 
essere ••. )! Voto: 6/ 7 

Luca Bertoni • Valken 
Il Bignami delle 
recensioni. In meno di di 
19 righe Luca ha 
condensato descrizione, 
box, commento e pagella! 
Incredibile! Per lo meno 
sono scritte come Dio 
comanda ... Luca, riprova e 
controlla! Voto: 6/ 7 

Lucas • Secret of 
Monkey lsland 2 
Vale lo stesso discorso 
fatto a Luca Bertoni 
(recensione precedente). 
Stavolta le righe sono 25, 
ma lo stile da recensore 

IL RECENSORE E UN BEOTA! 
Come molti sapranno CVG ospita la sua 
rubrichetta mooolto particolare chiamata "Il 
recensore è un beota!": in quest'angolo 
verranno pubblicate tutte le missive di lettori 
scontenti del voto o del giudizio dato a un 
particolare gioco. Quindi, preparate carta e 
penna e, possibllmente senza sprecarvi in 
insulti e moccoli vari e motivando le vostre 
opinioni, scriveteci immediatamente le vostre 
contestazioni sulla recensione di questo o 
quel gioco e ricordatevi di indicare che si 
tratta di una lettera dedicata a quest'angolo. 
Forza ragazzi, vi stiamo aspettando! 

c'è (a parte qualche 
errorino di battitura di 
troppo). Sotto con la 
seconda recensione! Voto: 
6/ 7 

Michele Branda • Rings 
of Power 
Ed ecco Il record dei 
record: una recensione 
completa in 14 righe e 
mezza!!! Scrivete di più: è 
un ordine!!! Scherzi a 
parte Michele, il testo va 
bene come forma, ma è 
veramente troppo 
sintetico. Prova ancora ... 
Voto: 61/ 2 

Alberto Sicchiero • 
Formula One Grand Prix 
Scusa Alberto, ma parlare 
del gioco ti sembrava 
brutto? Scherzi a parte, 
hai un buonissimo sense 
of humor, ma nella 
recensione dovresti 
descrivere almeno in parte 
il titolo recensito, ok? 
Riprova e sarai più 
fortunato ••• Voto: 6 1/ 2 

Luca Marioccia • 
Fasci nati on 
Niente male, ma la 
recensione dov'è? Qui c'è 
solo il commento con la 
pagella! Riprova con più 
attenzione, Luca! A 
proposito ti sei beccato 
mezzo punto in meno per 
aver scritto che 
Fasclnatlon è un RPG: in 

realta si tratta di 
un'avventura e non ha 
nulla a che vedere con un 
gioco di ruolo! Forza, 
rifatti subito con un'altra 
recensione! Voto: 6 1/ 2 

Fabio Bergamini - Power 
Athlete 
Più che una recensione un 
Playmaster con tutte le 
mosse di questo 
plcchladuro per 
Megadrlve ... La prossima 
volta parla anche del 
gioco, Fabio! Comunque 
non si sa mal che la tua 
Guida a Power Athlete 
possa tornare utile in 
qualche modo ... Voto: 6 
1/ 2 

Giuseppe Schlllaci • 
Road Rash, Flashback, 
3D World Tennis, 3D 
World Soccer, Zool AGA 
e chissà quante altre 
ancora ••• 
Martellante come un 
disco di Simon Harris, 
Pippo ci ha spedito 814 
lettere con altrettante 
recensioni ••. Complimenti, 
sei entrato nel Guinness 
del Primati! Comunque 
ricordati che conta più la 
qualità della quantità, 
quindi cerca di essere 
maggiormente descrittivo 
(e possibilmente ordinato) 
la prossima volta. Forza, 
fatti sentire che cl fa solo 
piacerei Voto: 6 1/ 2 



• E' in arrivo 
anche per PC Il 
gioco che sta 
spopolando In 

ogni angolo del 
globo: stiamo 

parlando di 
Lemming& 2 
owlamente, 

sotto etlch1em 
Psygnosls. 

su questo numero, abbiamo finalmente visto qualco
sa di buono su M• CD ma l'lmpre891ona 6 ancora 
... voMa che s.-i R 3D a Influenzare le future Pf&o 

duzlonl per l'add-on d811a Sega. Basta guardare 
Sllpheed. Ve ne avevamo llà proposto una fotlna 
lo scorso m11e ma era dovrete proprio strabuzza. 
re 1&11 occhi. Dopo due mml di sviluppo, Il team 
della Game Arta ha tirato fuori un gioco che 
conlaca Il più lncredlblle 3D mal visto con un 
fa11twtlco uso del frattali per ritrarre I paesW' 

montuosi del gioco. Come Starwlng, anche 
Slpheed earà un frenetico sparatutto che pro
por1I probabllle:ente la mllllor itaftca mal Ideata per 

Con J&111ar e Rnal ROt, e11tram
bl recensiti 

un doco del genere, nettamente superiore anche allo stesso Starwlng. 
Noi non vediamo proprio l'ora di metterci le mani sopra! 

- Sembra che la Microsoft stia per far uscire un 
nuovo Rlght Slmulator. Cinture allacclate, prego. 

- La Psygnosis Ha rivelato di avere in cantiere 
due grosse llcenze cinematografiche. Gira voce 
che una di queste potrebbe essere Last Action 
Hero, cioè il nuovo film con Arnold 
Schwarzenegger. ___,, 

• Previste per 
Super Nes le 

conversioni del 
seguenti giochi 

per Neo Geo: 
Art of Rghtlng, 
World Heroes e 

Vlewpolnt. 
Wowl 

• 



IL POLLO 
DELLA ACCOLADE l 

Avete avuto Zool. State per avere James Pond 
per la terza volta. E ora, ecco a voi un veloce 

o 
o 

e beota personaggio ad arricchire la collezione. SI 
chiama Alfred Chlcken, e dopo essere passato nella sua prima 
apparizione su Gameboy arriva su Amlga: la Accolade lo defini-

- Ormai imminente 
un versione su CD
ROM delle sesta 
puntata della gran
de saga medievale 
di King's Quest , 
marchio Sierra. 

sce "Il Charlle Chaplln del pollame". L'accento ovvi• 
mente è posto sull'umorismo, con Il nostro eroe sal

tellante di plattafonna In plattafonna nel tentati
vo di salvare I propri simili dalle grinfie del Meka
Chlckens. La programmazione è nelle mani della 
Twlllght Design, che ha già fatto cose come 
WWF Wrestlemanla, Mega Twlns e Vldeokld. La 

versione Amlga sarà una conversione fedele di quel
la Gameboy, naturalmente con grafica e sonoro 

mlgllorl. Dovrebbe uscire in autunno ma occhio al 
prossimo numero per ulteriori notizie. 

Novità in anteprima, importazione e non ... 
Archivio completo, più di 2000 titoli per le tue console ... 

SEGA: Megadrive, Mega CD, GameGear, Master System 

NINTENDO: SuperFamicom/SuperNes, GameBoy, Nes 

-I SNK: Neo Geo 
• 

NEC: PC Engine, Super CD Rom, Duo, GT, LT, Core lii 

ATARI : Lynk 

I 

a 

Venite a trovarci, Videogiochi in visione a tua disposizione ... 

Via F. PALASCIANO, 105 - 001 51 ROMA 
TEL. 06/58.20.14.57 - FAX 06/ 58.20.14.65 (online 24h) 



- Prevista una versione per Super 
Nes del classico dei classici per 
PC Engine: PC Kld. Il gioco dovreb
be chiamarsi Super PC Kld e sarà 
forse programmato dalla divisione 
tedesca della Hudson Soft. 

Continua lopera di trasposizione su Megadrlve d , 

fu=~~~:~~::-:~~~u=~~ ~~~ ~- Stavolta to:!:~~ 
essere un plcchladuro con un po; di. pi tt. fogloco non poteva che 
m tt di a a rme nel mezzo e pro-E VAI ri:.11 :om:S::re e~~::r: duro, vista la presenza di personaggi ter-

temporaneam~e, e in d:=~~~o~~ =:.~c::~~'::'i"" DI ELEZIO I! 
Ha riscosso un grandissimo successo 
in Germania sia nella sua incarnazione PC che 
in quella Amiga. The Patrician è un gioco 
di commercio/ strategia ambien
tato In una cittadina 

che precede il 1 i/J/" • .. ~ Ì\ · 
medievale nel periodo ~\t~ 

Rinascimento. Voi ,\~ ~ "" :°t f, t~ 

Lega Anseatica, una · "" ~ 
specie di Mercato i. ~ -· ,... 
Comune di allora e dovre-
te mirare a diventare sindaco della cittadina e 
eventualmente capo della Lega Anseatica. 
Naturalmente si presenteranno presto proble
mi politici, economici e ... legali visto che non 
mancherete sicuramente di giocare sporco e 
di sfruttare il mercato nero per arricchirvi. Il 
gioco dovrebbe essere pubblicato dalla 
Thallon: è già prevista una versione su CD
ROM per PC. 

n App\e e lbnt per 

- La PhlllP5 sta cere~';;~:!::' i:°partlcolare Il CD-I· 
una col\abOraz\one e 

SOFTWARE HOUSE 
VIA BROSETA, 1 • BERGAMO • Tel. 035/248.623 

--- ------ - - - -- - --- - ---- -------- ----- ·- NEO·GEO® 
•MclUE 

GAMEBOY GAME GEAR JAMIGA ~e-. 
fNTfRTAINMENT SYS[EM 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 

• 

• 

• 

J 
I 



I 
... (per esperienza. serietà e competenza) 

A 

L•italian style nella vendita di videogiochi americani e giapponesi. 

HIEGPt.-CD 

SEGA s;;; MNE 

SUPER 
intendo 
USA 

EFFE 11 (JlfiMO MODIFICHE sa T<ITTI I TIPI DI SE<ifi ME<ifi DRIVE 
PER POTER <ilOCflRE COfi TUTTI I GIOCHI flMERICflfil E <ilflPPOfiESI CHE GIRflfiO SOLO lfi fiTSC! 

Si avvisano i gentili clienti che la CONSOLE GENERATION dalla fine di maggio si trasferirà 
in via CAPECELATRO, 7 (a 50 metri dal vecchio negozio) per offrire un più vasto 
assortimento di prodotti ed un servizio migliore grazie ad una linea telefonica in più: 

02/40.73.390! 
CONSOLE GENERATION S.a.s. IMPORTAZIONE E VENDITA CONSOLES E VIDEOGIOCHI ORIGINALI GIAPPONESI E AMERICANI 

20148 MILANO • VIA CAPECELATR0,7 - TEL. 02/40.73.390 • 487.095.94 • FAX 02/487.095.85 

TUTII I MARCHI E I LOGOTIPI RIPRODOTII SONO REGISTRATI DALLÉ RISPETIIVE CASE PRODUTIRICI 
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OCEAN 

In principio era un best-seller fantascientifico, ma fra qual· 
che mese diventerà quasi certamente Il film più visto e Il 
videogame più giocato del 1993. Stiamo naturalmente 
parlando di Jurasslc Park, due parole che a molti di voi 
oggi non diranno nulla, ma che entro la fine dell'anno vi 
faranno saltare sulla sedia dall'entusiasmo. La pellicola, 
diretta dal "wonder boy" di Hollywood, Steven Splelberg, è 
un'epopea Imperniata su di un safari park dove scienziati 
genetici hanno ricreato dinosauri viventi quali attrazioni 
principali! Ma quando un gruppo di esperti (fra cui un pati

to di dino
sauri e un 
bizzarro 
matemati
co) giunge 
a ispeziona
re il parco 
prima della 
sua inaugu
razione, I 
dinosauri si 
ribellano e 
la storia 
assume 

connotazioni da film catastrofico. Il gioco si prepara ad 
essere gigantesco quanto il film; la Ocean, Infatti, sta 
impiegando non uno, bensì DUE team di sviluppo per il pro
getto. Mentre in Gran Bretagna I programmatori lavorano 
alle versioni Amiga e PC, un team a San Jose, In 
California, è alle prese con le versioni per SNES, NES e 

Gameboy. E' ta licenza più grossa alla quale la Ocean 
abbia mai lavorato, e non è tutto: ci saranno anche versio
ni per Megadrlve e Mega CD dalla Sega, e un gioco per il 
300 che utilizzerà autentici spezzoni dal film! Se Jurassic 
Park sarà cosi ENORME, come mai non ne abbiamo visto 
o sentito dire nulla prima? Semplicemente perché l'Intero 
progetto e avvolto nella massima segretezza. Le fotografie 
del film, e quelle dei dinosauri In particolare, sono custodi
te così gelosamente dalla Universal (la compagnia che 
distribuisce il film) che nemmeno al programmatori è sta.. 
to concesso di vederne più di quante gliene occorranor 
Noi di CVG siamo cosi bravi da potervi regalare queste 
Immagini esclusive del gioco e dei dinosauri in azionel I 
pezzi grossi delJa produzione sorvegliano attentamente lo 
sviluppo del gioco (non vogliono che aderisca troppo al 
film affinché non ne sveli la trama), mentre Spielberg, 
grande appassionato di videogames egli stesso, vi parteci· 
pa per verificare che non ne venga fuori Il solito platform o 
il solito sparatutto. ''Questa licenza cinematografica sarà 
come nessun'altra", dicono I programmatori americani del
la Ocean. "Abbiamo fatto molta ricerca su nuovi metodi di 
visualizzazione, dando ai Nintendo un tipo di struttura di 
gioco totalmente nuovo. Non è una vanteria, è un fattol" 
Jurassic Park uscirà in America li 25 giugno, e giungerà In 
Italia qualche mese più tardi. I giochi saranno distribuiti in 
un periodo compreso fra la data sopracitata e l'autunno, 
ma la Dino-mania esploderà In tutto il mondo prima d' allcr 
ra. Entro qualche mese, tutti Impazziranno per Jurassic 
Park, e quando ciò avverrà, ricordate che è stato CVG a 
parlarvene per primo! 

• 



I NUOVA SEDE IN VIA CASTELGOMBERTO 153 - TORINO I 
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Software & games 
SOLO VENDITA PER CORRISPONDENZA IBM AMIGA 

TITOLO IBM 

30 CONSTRUCTION KIT 2 .. ... •• ... 99.900 
30 WORLD BOXINO.......................... 79.900 
30 WORLD SOCCER ... ... . ......... .. 
30 WORLD TENNIS............................ 79.900 
A • TRAIN .. ... .................................... 99.900 
A32QAIRBUS (ITA) ................. .. .......... 99.900 
ACES OF THE PACIFIC ..................... 99.900 
AIR SUPPORT .............................. .. 
ALJEN 3 ............... . 
ALONE IN THE OARK .. •• • ..... . 109.900 
AMAZON ............................................. 119.900 
AMBERSTAR ............................ • TEL 
AMOS 30 ......................................... . .. 
AMOS COMPILER .... ............... ... .. 
AMOS MANUALE IN ITALIANO ....... .. 

AMOS PROft:SSIONAl. .• 
AMOS THE CREATOR V.1 .3 ............ .. 
EASY AMOS ............................... . 
AN AMERICAN TALE.. ...................... 89.900 
ANCIENT ART OF WAR IN THE SKIES... 129.900 
ARABIAN "llGHT 
ARMA LETALE ...... ........................... 49.000 
ASHES OF EMPIRE... ...... ...... .. ... 99.900 
ATAC .................................................. 99.900 
AV 88 HARRIER ASSAUL T ......... • 99 900 
8 A. T. I .. ... • . • .... TEL 
817 FLY NG FOATRESS .... . ........ • 119 900 
6AHBARIAN lii .. . .. .. ._ .. 
BAAD'S TALE CONSTA SET ....... • 
BART VS THE WOALO ........... .' 
BAiMAN · IL RITORNO ............... • 
BAnu:cCHESS 4000 ... •• 
BffiLETOADS ... ........ .. 
BC KIO . .. .............. - .... .. 

T 1:1. 
99.900 
49900 

BEST OF 'HE BEST .. .. .. .. .. . • TEL 
Bill'$ TOMATO GAME ............... .. 
BLADE OF OES''INY . TEL 
BODY 8LOWS .... ................... , • 
BUG BOMBER ......... .. ... • ...... .. 49 900 
BUSHBUCK......................................... 89 900 
CAMPAIGN ..... .. ... .. .•. ................. 89.900 
CAA ANO DRIVER...... ..................... 89.900 
CAARIER STRIKE....... ....................... 79.900 
CARRIERSAT WAR..... .. ... ... ... ...... 99 900 
CASTLES ... ..................................... 69.900 
CASTLES Il ..................... ... ... ...... ... 89.900 
CATCH'EM . ... ...... .......................... 49.900 
CHAMP. MANAGER .............. ...... 59.900 
CHAOS ENGlr>IE .................... .' .. . 
CHUKROCK li 
CIVIUZATION................. ................ .... 99.900 
COMANCHL ............. , ...... ' 119.900 
COMBAT Al'\ PATRO'.. .. .. .. . .. • 
CONTRAPT ONS .. .. .. • .. • .... • 49 900 
COOL CROC TWINS ......................... 49.900 
COOL WORI O .. ..... .............. 49.900 
COVER GIRL POKER.................. ...... 69 900 
CRAZY CARS 111.......... .. 69.900 
CAEATUAlS .. .. , ..... .. 
CREEPERS.. ... .. •• ...... .• . ..... • 79 900 
CRISIS JN THE KREMLJN ............ ... .. 99 900 

TELEFONO 
011/30.90.202 
011/30.81 .352 

FAX 
011130.81.352 

AMIOA 

99.900 
89.900 
69.900 
69.900 
TEL 

99900 

69900 
TEL 

TEL 
79000 
69.000 
30.000 

149.900 
99.000 
59.900 

TEL 
49.900 
99.900 

89900 

109 llOO 
TEL 

89900 
TEL 
TEL 

49.900 
TEL. 
TEL. 

59.900 
TEL 

69900 
49.900 
89.900 
79.900 

69.900 

49.900 
49.900 
59900 
59.900 
89.900 

TEL 
49.900 

49.900 
49900 
4IUK>O 
TEL. 
TEL 

POST A - QUEEN COMPUTER 
Via Cas1elgomberto 153 

10137 TORINO 

MAILBOX 
VIDEOTEL 

211503732 

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA 
EVASIONE ORDINI IN 24 ORE! 

TITOLO IBM 

INT. RUGBY CHALL ENGE .. 
JNT. SPORTS CHALLENGE .......... .. .. 59900 OUEEN PREMIA I 

TUOI ACQUISTI! COME? 
--.i ISLANO 01 OH. BRAIN .. • 

79900 
69.900 

109900 
89.900 

CON LA QUEEN FIDELITY CARD! 
OGNI L 10.000 DI SPESA - UN BOLLINO 
RISPARMIO DA INCOLLARE SULLA TUA 

TESSERA FEDELTÀ. 
RISPEDISCI A QUEEN LA TESSERA 

COMPLETATA. 
RICEVERAI UN GIOCO A TUA SCELTA 

IN REGALO! 
ILCA ALUu 1 l:il'll PACCO! 

TITOLO IBM 

CRUISE FORA CORPSE.. .. ... .. .. 79 900 
CYTRON ............................. - ........... .. 
DARK. QUEEN OF KRYNN .............. .. 
DARK SEEO ......................... .. 
DARKLANOS ...................................... . 
OARKMERE .... ... .• . . .................. ' 
OAUGHH fi or SEAPE.N" S 
DE LUXE PAINT IV ................. .. 

89.900 
99900 

12.9.900 
TEL. 

99.900 

DE LUXE TRIVIAI. PURSUIT ............. 79.900 
OESERT STRIKE .. ... ... . . .. ... .. . • 
OINO OINt'S GOAL 
OOMINIUM ... ...................................... 109.900 
DOOOLE BUG .. .. ....... ................... . 
DRAGON'S LAIR 111............................. 99.900 
DRIBBLING ...................... .. 
DUNE..... ....................... ..................... 79.900 
DUNE 2 - BATILE OF AARAKIS ... • 811.900 
IJYLA~ OOG · ATTP.Al/~SO .O SPECCHIO • 79 .900 
OYNABLASTER ........... ........... .......... 79.900 
ELVIRA Il THE JAWS OF C 89.900 
ENSEMBLE 1.2 (G.EOWORKS) ......... 189.000 
EPIC . . .. . . . . ....... ... ..... .. ... . 
(RIC "Hl UNREADY . . 99.900 
ESPANA: THE GAMES '92 ....... .......... 69.900 
EUROPEAN CHAMPIONSHJP '92 . ... 79.900 
EUROSOCCER ....... ....... .. .............. 49.900 

XOOUS 3010 lllE •ll'IST CHAPTER 
EXTASY............................................... 69.900 
EYE OF THE BEHOLDER Il ...... .... .. 69 900 
EYE or TH[ BfHOLDf 1'111 T[L 
f 15 lii ...... .. .. .. .. ......... . : 109.900 
F 117 A NIGHTHAWK .......................... 89.900 
FALCON 3.0 ............... ... .... ............... 109.900 
FALCON 3.0 MISSION DISK...... .. ... 69.900 
FlNAL FIGHT +WWF+ PIT FIGHTER .. .. ..... ... . 
FlRE & ICE .................. .. 

FIRE FORCE ................................... .. 
FLASHBACK ... TU 
GLOBAL EFFECT ....... ...... .............. 89 900 
GLOBL INS " .. .. .. 79 900 
GODS ... .......... ............. ......... .. ... 49900 
GRAN PRIX UNLIMITED..................... 79.900 
GRAN SLAM BRIDGE Il. .. . ... .. ... 99 900 
GRANO PRIX F1 ....................... .......... 109.900 
GREAT NAVAL BAffiES.. 99.900 
SIJPtR SHI · Di"~ GRtAT >;A'/A J.O.T"LES ' 59 900 
A'AER CA DISX GAATNl\VA.. BATTlES .' 59.900 
GUlliSHIP 2000 • . , . .. 89.900 
GUNSHIP 2000 M SSION DISK ..... ' 69.000 
HARDBALL lii ......... .............. .......... . .. . 79. 900 
HARPOON 1. 2. 1................ ............... 89.900 
HARRIER JUMP JET .............. ' 109 900 
H1RrOGUN$ . .. • . . TEL 
HOOK .. ... .. .... ... ... ..... .. ... ... 69.900 
INCA ....... ................................. - ........ 109.900 
INDIANA J()tlES ANO FATES OF ATLAlffiS 109 900 

AMIGA 

59,900 
59.900 ~-.... 

89.900 

TEL 

189.000 

fEL 
TEL 

99.900 
49.900 
89.900 
49900 
69.900 

TEL 
69.000 
69.900 
79.900 

69.900 

59.900 
69.900 

TEL 
59.900 
69.900 
•EL 

59.900 
49.900 

49900 
l· l 

69.900 
69.900 

79.900 

99.900 

79.900 

TEL 
59.900 

109.900 

TITOLO PROGRAMMA 

JOE & MAC CAVEMAN NINJA ......... .. 
JOHN MAODEN FOOTBALL ........... .. 
KGB..... .. .. . ..... .. . ... . ... 89900 
KJNG'S OUEST V ............. ............... .. 99.900 
KING'S OUEST VI. ....... . ....... . .. • 119.900 
KRVSTY'S SUPER FUN HOUSE ... • 
LA FAMIGLIA ADDA.MS .................... .. 
LARRY 5.. . ... .... . .......... .. .. ..... .. 89 900 
LAURA BOW Il ............. ...................... 99.900 
LEANOER + ORK + AGONY 
LEEOS UNITED ............... ....... .......... 49 900 
LEGEND OF MYAA ........ ... .. 59.900 

LEGENDS OF VALOUR .......... .. 
LEMMINGS I+ OH NOI MORE LEMMINGS 
LEMMING$ Il , 
LINE IN TME SANO ... .. .. 
LION HEA•U . . . 

• 109 !IOO 

79.900 
llll ilOO 
99.SOV 

LITIL OEVIL .. ...... ... .. .. ...... .. .. • TH 
LIVERPOOL .................................... .. 
LORD OF THE RING 11 ..... _................ 99.900 
LORO OF TIME. ... .. ... . ........ .. 
LOTUS 11. ....................................... .. 
LURE OF THE TEMPTRESS .. .. .. .. 79.900 
MAGICBOY 
MANTI$ .................................. 129.900 
MARIO IS MISSING ........................... 99 900 
MARIO ON TYP'NG. . ... ... ........ ' 711900 
Mc DONALO LANDS .... ...................... 49.900 
METAMORPHOSIS. .. ....... . . .. 
MICHAEL JORDAN IN FLJGHT .. -·· • 99 900 
MICROPROSE GOLF ......................... 119.900 
MIGHT & MAGIC IV..... .. ....... .. .. .. 119.900 
MILLENIUM ....... .. ..... .... .... ................ . 79.900 
MONKEY ISLAND 2 .. . .... .. .. .. 109.900 
MOONSTONE ..................... .............. 69 900 
MOTORHEAO ..................................... .. ......... . 
NATHAN NEVER ·ARCADE GAME .. 
NCAA BASKET.................................... 79.900 
NFL .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • 69.900 
NICK fALOOS C"IAMP GOLF 
NICKV BOOM . .. .. ... .. .. ............. ' 79.000 
NIGEL MANSELL'S WORLD CHAMP.. TEL. 
NO GREATER GLORY .......... .. . 
NO SECOND PRIZE 
OMAR SHARIF BRIDGE.................. 99.900 
DRIG N SCREIN SAVER FX • WINOOWS • 59 900 
PACIFIC ISLAND Il .. .. .... ... .... ...... . 79.900 
PACIFIC WARS......... ....... ................. 119.900 
PANGO .... .. ....... .............................. .. 
POOL. ........................ ........ ........... .. 
POPOLOUSI , 99900 
PREIS'TORIK I. ... ..... , ........ ·-
PREMIERE .......................... ............ .. 
PUTT PUTI. ... .. .... .. .. .. ... .. .... .. 89 900 
OUEST FOR GLORY 3 ........ .............. 99.900 
RAGNAROK ....................... ........ : TEL 
RAMPART ............................... ....... . .. 
REACH FOR THE SKIES ... .. ..... . : TEL 
REO BARON ..... ................ .. .. .............. 99.900 
REO BARON MISSION DISK..... ...... 79.900 
REO ZONE ............... ...................... . 
RE.X NEBULAR .......... ... .... . ......... 119.900 
Rl"IGWORLO TEL. 
RISKY WOOOS.... .......... ....... ............ 79 900 
ROAD RUSH .......... .......... ............. . 
ROBOCOO' AODLAND + MEGATWINS .. .. 
ROBOCOP 3 ........... ... ............. ..... ..... 79.900 
ROBOSPORT .............................. - .. .. 
ROME A. D. 92. .. ...... ... ... ... ... .. 89.900 
SABRE TEAM .................... ................ .. 
SENSIBLE SOCCER 92193 .............. .. 
SHADOW OF THE BEAST 111.. ........... . 
SHADOW OF THE COME .. . .. • l :?9.900 
SHADOW PRESIDENT . • TEL 
SHADOW WORLOS................. ........... . ....... .. 

49.900 
69.900 
79900 
99.900 

TEL 
39.900 
89.900 

69.900 
49.900 

109 900 
69.900 
69 900 

~9900 
TEL 

49900 

49900 
59900 
69.900 
TEL 

49.900 
TEL 

109.900 

49.900 
59.900 

89.900 
09 900 
59.900 
79.900 
59.900 
89.900 

69.900 

49.900 
69900 
79900 
TEL. 

59.900 

49.900 
TE! .. 

89.900 

69.900 

59.900 
59900 
79.900 
59900 
59.900 
69900 
49.900 
69.900 
69900 

59.900 

·OMl'\ITER PREZZO 

• PUOI TELEFONARCI 
Sì> MANDARE UN FAX 
[> COMPILARE RITAGLIARE 

E SPEDIRE Il COUPON 

0 SPESE DI SPEOIZJONE INVIO ORDINARIO L ....... 7.000 

INFORMAZIONI E 
ORDINI 24 ORE SU 24 A 
VOSTRA DISPOSIZIONE 

0 SPESE 01 SPEDIZIONE INVIO URGENTE L ..... 13.000 

0 3.V.Z o 5.1/4 TOTALE L. ..... ............ 

(Ci] PER SPEDIZIONI TRAMITE CORRIERE TELEFONATECI 

SHERl.OCK HOLMES · THE LOST FILE ·.. 109.1100 
SIEGE ... . • .. ... .. .. ... ............. 89.900 
SJLLY PUTIY ............................... .. 
SIM ANT .... ....... ....................... ......... 89,900 
SIM EARTH . . . • ...... ... .... .. 89 900 
SIM FARM. .. ... •• ... ' TEL 
SIM LIFE ... ... • ... .. . ... ....... ... . 99.900 
SLEEPWALKER ...... .. ................ • 49.900 
SMASH ....... , ......... .................... .. 
SOCCER i<IO . . ...... . ................. • 
SPACE CRUSADE. .. 49.000 
SPACE HUU<.. .. .. .. .. ....... • TEL 
SPACE OUES'T IV (ITA).................. 99.900 
SPACE OUEST V .... . .. •• • 119.900 
SPACE SHUTILE .. ...... ........ .... .. .. 99 900 
SPACEWARD HO ..... • 129.900 
SPECIAL FORCES.. ...... .. .. .... ... .. 99 900 
SPELWAMMER .. .. .. ....................... 99.900 
SPRING BREAK 301... ........... ... ... 79 900 
STAR CONTROL Il.............................. 99 900 
STAR LEGIONS . ................... -.. 99.900 
STARUSH.... ... ................................. TEL. 
STEEL EMPIRE. ..... -............ ........... 79.900 
STREET FIGHTER Il ................. .... : 69.900 
STRJKE COMMANOER • .. ... 19.900 
STRIKER .. .. . ............................. .. 
STUNT ISLANO .................. .... : 129.900 
SUMMER CHALLENGE ............... .... .. 79.900 
SUPER CAULOAON.. 49.900 
SUPERFROG. .. .......... .. 
SuPERHERO. 
SUPERTETRIS.. .. ... .. .. ...... . .. 89 900 
TASK FORCE 1942 ............. ................ 129.900 
TEARAWAY THOMAS .. .. . .. . 
TERMINA rQR 2029 "El. 
TEX · PIOMBO CALDO ........ .. ....... .' 79.llOO 
TH DARK •Ai F • . ... .. • • . ' 89 900 
THE HUMANS ._,, ..... _.. ..... 59.900 
THE INCAED B .E MACHINE ......... ' 109.900 
THE LEGACY .. .. .. . • 139 900 
THE LEGEND OF KYRANOIA .. ..... .. 89.900 
li: MAGtC CANDL[ I 99 900 
THE MANAGER ... . .. .... -............ 79 .900 
H<( SECOND SAMURAI ... • •• .. • 
H•E S MPSVN +>'Ml + T AMl'iATOR 2 ' 
THE SUMMONING ...... ....... ...... ... . 89 900 
P l WAl.KtH 
TINY SKWEEKS .. ... • .... ... ... . 
TORNADO 
T'\ACON Il . 
TflANSAATJCA 
TROLLS .. .. . ................. - ..... .. 
UGHI... ............ . ............................... .. 
ULTIMA TRll OGY Il ....................... .. 
ULTIMA UNOERWORLO ............... . 
ULTIMA UNOEAWORLD 11 ........... _ .. 
ULTIMA VII..... .. ........ .. 
ULTIMA VII · PAR" li 
UTOPIA . ... .. .. - ............ .. 
V FOA VJCTORY ........................... .... . 
V FOR VICTORY Il ........................... . 
VALH.lll.Lll . 

VEtL or 0Ar1KNESS 
VIKINGS ....................... . 
WACHY ~UNSTEAS • 
WAXWOR><S. .. ................ .. 
WEEN ................................... - ........ . 
WHlRLWINO SNOOKER ............. .. 
WILL Y SEAMISH ...... ....................... .. 
WING COMMANDER ................ . 
WING COMMANOER 11 ...................... . 
WING COMMA'lDEA Il SPEC. OPER DISK .. . 
WIZKIO ........................................... ... . 
WORDTRIS ........................... .. 
WORLO TENNIS CHAMP. ..... .. . .. .. 
WOALDWAR 11 -0ISKACESOF PACIFIC .. 
WRESTLING WWF Il .......... .. 
X · WING 
XENOBOTS. . ..... .. .... .. 
ZOOL ................................................ .. 
ZVCONIX ..... . • .... .. ........... .. • 

COGNOME E NOME 

INDIRIZZO E N.• CIVICO 

CAP. CITTA E PROVINCIA 

Pf!EFISSO E TELEFONO 

ARMA (Of UN GENITORE SE MINORENN1:1 

59900 
TEL 
TEL 
TEL 

49.900 
59.900 
89.900 
89.900 

109.900 
89.900 
TEL 

69.900 
109.900 
109.900 

TEL 

TEL 
89.900 
89.900 
79.900 
99900 

89.900 
49.900 
49.900 
99.900 
79 900 
59.900 
49.900 

129 900 
19.900 
79.900 
!>9.900 

49.900 
89900 
89.900 

39.900 
49.900 

TEL. 

TEL 

TEL 
69.900 
59.900 

59.900 

49900 
79.900 
TEL 

79900 

49900 

69.900 

59.900 

89.900 

79.900 
TEL 

59.900 

TEL. 
49.900 

69.900 
TEL 

49.900 
49.900 

TEL. 

49.900 

89.900 
79.900 

79.900 

39.900 

49.900 

49900 
49900 

0 Pi>,GHERO AL POST1NO IN CON"'RASSEGNO 

0 ALLEGO RICEVUTA VAGLIA POSTALE 

o ALLEGO RICEVUTA VERSAMENTO IN e.e POSTALE N 14308100 

0 ALI.EGO~ OON T!WìffRJBILf l~ATO A:. QLEEN C™PIJTER 

IL COUPON VA INVIATO A : OUEEN COMPUTER S.D.F. VIA CASTELGOMBERTO 153 • 10137 TORINO 
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NEC/CAPCOM 

REDeBLACK 
eompnter 

Vio Montesobotino, 1/E·41012 CARPI (MO} · Tel. 059 / 651691 ·Fax 059 /651692 

Amiga 600 HD40 f . 890.000 CDTV multi media f . 990.000 
Amiga 600 f. 520.000 Drive per Amiga f . 160.000 
Monitor per Amiga f . 470.000 Espansione per Amiga 500 f . 170.000 
Amiga 3000 HD 50 f. 2.750.000 Espansione per Amiga 600 f. 170.000 
CDTV per Amiga 500 f . 750.000 NO VITA 
AT 286/16 MHZ • HO 40 t 890.000 
AT 286/16 MHZ · HO 20 Portah1e Amstrad t. 1.390.000 
AT 386/20 MHZ · HO 40 t 1.120.000 
AT 386/40 MHZ ·HD 40 t 1.250.000 
AT 486/ 33 MHZ -HO 40 t 1.790.000 
Portatile colore 386/ 20 MHZ HD 100 Amstrad [. 8.900.000 
AT 486/25 SX • HD 40 [. 1.390.000 
AT 486/66 DX -HO 120 4 MB t. 3.460.000 

Sla•nti laser C -ITOH 4 ~us t l .300.000 
-stan.,anli Kodak lllKJEr color t 950.000 
Slampanli Commodore 1 SSO color [. 480.000 
Stampanti 5111 LC 20 l/H t 390.000 
Stampanti Star LC 100 color t 490.000 
Stampanti Sfl' LC 24-20 B/N t 650.000 
Monitor llL Mijfisjne VGA 1 r r. 590.000 
Monitar Hontorex V6A lf t 490.000 
Monitor YGA 1 r t 1.SS0.000 

Amiga 4000 
Amiga 1200 
A. 530 turbo GVP HD 1 20 per Amiga 
DClV 16 mii. colori per Amiga 
Monitor 1960 Commodore M. Sino 
Ram Card A 1200 2Mb 
Ram Card A 1200 4Mb 
A 1 230 turbo+ 1 Mb 

t . 4.050.000 
t . 800.000 
t . 2.500.000 
t . 950.000 
t . 850.000 
t. 330.000 
t . 590.000 
t . 1 .150.000 

VINCERE Al LOTTO NON È UN SOGNO MA UN PROGRAMMA NOSTRADAMUS per ricevitorie ed amanti gioco lotto. Vincite assicurate oltre 80% sul gioco 
dell 'ambata oltre a statistiche/ ritadi/sistemi rotazione 90/ Big Jump per terno e archivio estrazioni dal 1939 disponibilità programma presso la nostra sede. 

- - - --------------------------------------------



FI. .._,WIE" CANAVESE, SIMON 
"8UllNESSn CROSIGNANI E 
•CE 0 'STA CHIAVE 
-llKA NOI FUNZIONA 
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ECTS AVVARDS 
Probabilmente l'ovvenimento più importante di tutto l'ECTS. lo conse
gno degli Oscar del videogioco è sempre seguitissimo e sebbene qual
cuno lo reputi di secondo piano rispetto al reale successo di un video
game (critico, pubblico, vendite ... ) non c'è dubbio che tornare a coso 
do Londra con un ECTS Aword è sempre uno gran bello soddisfazione. 
T eotro della premiazione è, come sempre da qualche anno a questo 
porte, il night club Umelight situato proprio nel centro di Londra. Mo 
vediamo subito i vincitori di ciascuna categoria (sempre che lo memo
ria non ci tiri brutti scherzi · il fotto che le consumazioni fossero gra
tuite ci ha un po' ... ehm ... debilitato e lo stesso vale per lo cena al 
ristorante cinese in pieno notte seguito al termine della premiazio· 
ne ... ). Cominciamo quindi con ... 

MIGLIOR COLONNA SONORA 
The Secret of Monkey Lsland 2 • le Chuck.' 5 Revenge 

Un premio tutto sommato giusto, anche se ci siamo stupiti che non 
abbia vinto un titolo su CD Rom, vista lo qualità e lo quantità di titoli 
usciti in questo formato nel 1992. Mo andiamo avanti con il... 

MIGlfOR PROGRAMMA EDUCATIVO' 
Where iìl tlie World iJ Carmen Sandfego 

Hmmm ... Considerando che tra le nomination c'ero la serie Adì (di cui 
abbiamo parlato più volte nelle news) un po' di delusione c'è, ma 
vista l'importanza della categoria, almeno in Italia .... Sotto a chi tocca 
con il... 

MIGLIOR RPG/ AvvmTIJRA 
The Secret of Monkey lstand 2 • le Chvlk's Revenge 

Dopo questa premiazione è seguito qualche fischio. Forse Ultima 
Underworld avrebbe meritato di vincere più del titolo della Lucasarts. 
Voi che ne dite? Mentre ci pensate, vai con ... 

MIGLIOR GRAFICA 
Alone in the Dark 

Siamo d'accordo, punto e basta. Cuccotevi quindi la ... 

MIGLIOR SIMULAZIONE 
Formula 1 Grand Pr~x 

Wooooooh! Geoff Crammond forever! Un premio meritato, anche se 
come è staio ripetuto più vohe nella posta di CVG, F1 GP in fondo in 
fondo ha poco della simulazione. Folcon 3.0 era un possibile vincito
re, ma tutto sommar o va bene così. Non lamentiamoci e passiamo 
al ... 

MIGLIOR ARCADE/ GIOCO D'AZIONE 
Streetfighter 2 

Che strano, eh? Ma ora un premio che ci riguarda da vicino ... 

GIOCO Dlll'ANNO IN ITAUA 
Streetfighter 2 

Eheheheheh ... Ovvio, scontalo, naturale. Vediamo invece cos'hanno 
votato gli iberici nel ... 

GIOCO DEtL'ANNO IN SPAGNA 
Indiana Jones and The rate of Atlantis 

Sarà, mo non mi sembra abbiano moho buon gusto 'sii spagnoli. lndy 
IV sarò anche bello, ma non è certo il gioco dell 'anno, anzi. .. Chissà 
come la pensano i nostri cugini d'oltralpe ... 

GIOCO DELL'ANNO IN FRANCIA 
Alone in the Dark 

Buuuu! Venduti! Scherzi a parte, anche considerandolo un voto 
patriotico, il premio è meritatissimo. Ma shiftiamoci sui teutonici ... 

GIOCO DELL'ANNO IN GERMANIA 
fh9 Seuef of Monkey lsland 2 - le Chu<k's Revenge 

Ebbene sì, ancora Monkey 2 alla faccia di tutti coloro che si sono 
lamentati del finaJe. Occhio però a uno dei premi più importanti, 
cioè ... 

GIOCO PIU' ORIGINAl-E 
Afone in the Dark 

Mah ... Quest'anno di giochi originali ne sono usciti davvero pochi, ma 
Putty e Wizkid mi sembravano più meritevoli. De gustibus ... Adesso 
tutti zitti perché e' è il premio per il .. 

MIGLIOR GIOCO PiR COMPUTER 
Indiana Jones and tht Fate of Atlantis 

Aoargh! E Sensible Soccer allora? E Project X dov'è finito? Bah, conso
liamoci con il... 

MIGLIOR GIOCO PER CONSOLE 
Streetfighter 2 

Giusto e ancora più giusto è il fotto che non abbia vinto Sonic 2. 
Chiudiamo con le polemiche e riapriamo con il... 

PREMIO PrR IL MIGllOR HARDWARE 
Super Nintendo 

Colma. Il Super NES sarò anche una figata spaziale, mo l'Amiga 1200 
e il 4000 dove li mettiamo? I giapponesi hanno già vinto un casino 
con SF2, uffa! Vohbè prepariamoci perché l'ECTS Award più prestigio-

• so viene oro ... 

MIGLIOR VIDEOGIOCO 
Streetfighter 2 

Scontato. Peccato che Sensisoccer non abbia vinto una bega, sarà per 
la prossima volta con Sensi 2! Terminiamo perciò con ... 

MIGLIOR SOFTWARE HOUSE 
Eledronic Arts 

Thot's right. Un altro premio meritato, anche se noi di CVG saremo 
veramente contenti solo quando vedremo vincere questo premio dal 
Team 17 [tanto per essere un po' imparziali). 
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Esclusivamente dedi
cate a PC e compatl
blll le novità preaenta
te dalla sottw .. hou
se famosa per 
Manchester Unlted 
Europe e 
Shadowworlcls (esclu
dendo, ovviamente, 
Soccer Kld e Arablan 
Nlghts per Amlga che dovrebbero veder la luce, dopo mesi e 
mesi di ritardi, proprio In questi gloml). Cominciamo con 
Quarterpole, una slmulazlone equlnlstlca In cui dovrete 
gestire la vostra scuderia, compravendere fantini, scommet
tere di brutto ed esaltarvi con una dlsclpllna sportiva consi
derata davvero troppo poco In ltalla. Responsabile di 
Quarterpole 6 la Mlcroleague che non è nuova a questo 
genere di prodotti (basti ricordare la serie di Mlcroleague 
Ba1eball): In Usa Il gioco è appena uscito e la versione euro
pea non dovrebbe tardare troppo. The Lost Klngdoms è Inve

ce un RPG ambientato nel 
solito periodo medievale 
con un godzlllardo di ele
menti fantasy: la prima 
lmpreaslone non è delle 
mlgllorl (a momenti ml 
addormentavo davanti al 
monitor •.• - Slmon), ma 
staremo a vedere cosa 
succederà con la versione 
finale, prevista per 

Settembre. Per finire, sempre per gll amanti di codesto 
1enere, ricordiamo che dovreste trovare nel negozi proprio In 
qu11tl gloml la versione PC di Vlklngs - Fleld of Conquest, 
slmulazlone 1tratedca uscita qualche mesetto fa su Amlga 
e accolta Mtuslastlcamente da tutte le riviste britanniche 
del aettore (secondo noi, era un titolo cosi così .•• ). 

La casa londinese, come moltl di voi llà sapranno, dopo 
aver rea'Przato svariati tltoll di un certo llvello per Amlga, ha 
clecleo di buttansl a pesce nella produz!one di &tochl per con-

sole. Quall? Beh, pazientate un attimo e ve 11 
~"I;;;;::=~~~~~ elencherò ••• 

Cominciamo con James 
Pond's Crazy Sporta, 
conversione per Super 
Nes del titolo demenzlal-

sportivo noto a tutti ell aml1ot111 con Il nome di Aquabatlcs: 
già, le Ollmpladl subacquee di JP (Papln?) raflluneono la 
consolona Nlntendo e da quello che abbiamo visto, I pro
grammatori hMno fatto un ottimo lavoro. La data d'uscita i 
prevista per settembre: rimane Il mistero del tltolo cambia
to, ma è probabile che sia dovuto alla moltHuclne di alochl 
( reallzzatl oltretutto da differenti software house) aventi 
come protagonista Il simpatico pesclazzo. Altra conversione 
da Amlga In arrivo per Super Nlntendo i Plnball: Il gioco In 
questione è Plnball Dra ams della Digitai llluslons, tltolo che 
ha fatto lmparzlre mlllardl di tllppennanlacl per la sua reallz
zazlone tecnica e glocabllltà. Peccato che Il &loco non deb
ba vedere la luce prima del marzo del 1994... Sempre In 
quella data potremo soH•i1arcl con The Lawnmower Man 2, 
tle-ln dell' attesla&lmo sequel del fllm sulla realtà virtuale 
dal romanzo di Stephen K.lng: questo .. oco, In preparazione 
per PC, PC CD Rom, Mac CD Rom (chlaaà quante copie ne 
venderanno In questa versione ... ), CDTV, Mep CD e SNES 
CD, dovrebbe easere un vero capolavoro con alcune sezioni 
di puzzle, altre di platfonn, altre ancora di sparatutto, 30 
llvelll con 10 differenti stile di lloco e una quantità di IP•ll
ca tale da far lmpallldlre qualalaal vldeoplayer. Ricordiamo 
che Il primo Lawnmower Man non era mal uscito sul 18 bit 
perché troppo ampio e realizzato troppo In ritardo: se a quel 
tempi cl eravamo mangiati le mani, ora dovremmo esaere 
doppiamente contenti perché al tratterà senza dubbio di un 
gioco programmato come si deve. Per concludere ecco 
Troddlers per SNES (uscita metà lugllo), conversione cl un 
discreto pmzle game "alla Lemming&" alquanto divertente e 
composto da ben 175 llvelll, posslbllltà di giocare In due 
contemporaneamente (uno contro l'altro o Insieme) con Il 

mouse 0 con 11 Joypad. Forse non sono •• .... ----~~:i~I 
tltoll phl Indicati per Il Super • 
Nlntendo, ma se volete spremervi un 
po' Il cervello avete trovato quello 
che fa per voi. Ah, quasi dimenticavo: 
la Stonn è fennamente convinta che I 
CD Rom spazzeranno via qualsiasi 
altro supporto net futuro e ha cosi 
deciso di aprire una divisione della pro
pria casa esclusivamente per la reallz
zazlone di tltoll su Clddì. Cosa potrà 
uscirne è finora un mistero ••• 
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Forte della collaborazione stretta un bel po' di tempo fa con 
la Tengen, la Domark va ora all'assalto delle console Sega 
con una serie di titoli, per la maggior parte convertiti da 

computer. Cominciamo con Mlg 29 (Megadrive - luglio), 
..,•-• aviosimulatore vettoriale 

accolto con punteggi terrifi
canti alla sua uscita su Amiga 
(mi pare di ricordare una rivi
sta tedesca che gll aveva dato 
3% o un voto simlle - Simon). 
Questo genere di giochi non è 
forse Il più adatto ad essere 
portato su console, ma dopo 
aver visto Star Wing non ci stu
piamo più di nulla ... Sempre per 
Megadrlve cl dovrebbe essere il 
lancio di Prince of Persia in 

ottobre e di Pltflghter 2 {che si spera migliore del suo prede
cessore) In novembre. Dopo il successo ottenuto con Super 
Space lnvaders su Game Gear la Domark ci riprova con il 
belllsslmo Desert Strlke e PGA Tour Golf: il primo balzerà 
sugll scaffali di tutti I negozi a settembre, mentre per PGA 
dovrete attendere un mese In più. Gli stessi giochi vedranno 
la luce nel medesimo periodo su Master System. 
E I computer? Tranqullll, la Domark non si è dimenticata di 
voi (speravate, eh?): fra poco potrete divertirvi con 
Champlonshlp Manager '93 e formula 1 Champions. Il primo 
è un upgrade per Amiga, ST e PC di un discreto simulatore 
manageriale calcistico uscito qualche mesetto fa. Il gioco 
aveva tonnellate di opzioni e variabili, ma il computer ci 
metteva secoli per calcolare i risultati: alla Domark afferma
no di aver ovviato a questo problema e di aver aggiunto 
almeno 50 migliorie (possibilità di scegliere il tiratore del 
penalty, di mlgllorare lo stadio, giocatori stranieri, regola del 
retropassaggio .•. ). Formula 1 Champions è un arcade auto
mobilistico realizzato dal programmatori della Lankhor (auto
ri dell'ottimo Vroom): dalle immagini in nostro possesso non 
sembra nulla di Innovativo, ma se la velocità sarà la medesi
ma del primo gioco targato Lankhor state tranquilli che 
avremo di che divertirci, soprattutto sulla versione ST. A 
ottobre uscirà Invece Il tltolo di punta della Domark, Alght
Sim Toolkit: già, questi genlaloldl, dopo aver realizzato Il 3D 
Construction Kit 1 e 2 e AV88 Harrler Assault, hanno deciso 
di mixare i titoli sopracitati e ... Voilà! La ricetta è semplice: 
createvi il vostro paesaggio preferito, createvi l'aereo che 
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più vi aggrada, disegnatevi l'abita
colo e la strumentazione, Ideate le 
missioni e Il gioco è fatto! L'Idea 
non è male: staremo a vedere la 
reallzzazlone... Per finire una news interessante: 
la Domark ha preso sotto contratto Il team Maelstrom. Il 
nome vi suona nuovo? Male, perché si tratta dell'equipe di 
Mlke Singleton che oltre ad avere lo stesso cognome del 
regista di Boyz 'n The Hood, uno dei film più belli della storia 
del cinema (la responsabilità di questa affermazione è tutta 
di Simon - la Redazione In coro), ha realizzato autentici 
capolavori come Midwinter e Lords of Midnlght. Non male, 
eh? 

La casa del fratelli Bltmap aveva in serbo diversi titoli sugo
si per questo ECTS. Tanto per cominciare, sono praticamen
te finite le versioni PC di due megatitoll per Amlga: Are and 
Ice, uno dei platform più divertenti degli ultlmi anni dovreb
be uscire ad agosto e.. Pappapaparapà... Senslble Soccerl 
Ebbene sì, ora anche gll MS-Dossfanl potranno sollazzarsi 
con questa incredibile conversione. Il livello, da quello che 
abbiamo potuto vedere, è ottimo: non resta che aspettare la 
release ufficiale prevista per questi giorni •.• Già che stiamo 
parlando d1 Sensisoccer segnaliamo che saranno ben presto 
disponibili le versioni per console di questo incredibile gioco 
e Indovinate chi se ne occuperà? La Sonyl Ayeaaahl Le ver
sioni previste (praticamente tutte) sono NES, Gameboy, 
Super NES, Master System, Megadrlve. Game Gear e Mega 
CD. Date d'uscita sicure non ce ne sono, ma da autunno In 
poi vi converrà tener d'occhio lo scaffale del vostro nego
ziante di fiducia. 
Uno dei tltoli più attesi di tutto l 'ECTS era comunque 
Urldium 2 e la nostra voglia di vedere il gioco (la cui uscita 
su Amiga è prevista per Settembre) è stata soddisfatta addi
rittura da Mr Andrew Braybrook in persona. 48 frame d'ani
mazione per la Manta (la vostra astronave), scrolling di 50 
frame al secondo, 32 colori su schermo, possibilità di gioca
re In due contemporaneamente e armi extra dovrebbero 
essere garanzia di qualltà per un gioco che venderà moltlssl
mo senza alcun dubbio. "Sì~ Il gioco è molto atteso" ci ha 
detto Andrew "e questo ha reso Il tutto ancora più dlfflcile, 
perciò mi sono dovuto impegnare parecchio." Impegnare e 
anche rinunciare a qualcosa: "Già, come lo schermo In Pal 
(tutto il gioco è in NTSC): l 'area di gioco risultava troppo 
grossa e la giocabilità ne risultava parecchio modificata. 
Comunque nella versione finale ci sarà anche lo scrolling 
verticale per spostarsi sopra e sotto l 'Incrociatore''. La pri
ma Impressione è che la vera forza del gioco non sia Il lega
me al suo predecessore, ma il modo a due giocatori, davve
ro divertente. Come in The Chaos 
Engine, il giocatore 
che si da più da fare 
viene ripagato con più 
punti extra e bonus 
("Sono loro che hanno 
copiato da me!" cl ha 
confessato ridendo 
Braybrook) e questo 
porta a terriblll lotte 
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VIA 4 NOVEMBRE 34 (interno) - 20092 CINISELLO B. (MILANO) 
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D-Force Pilot Wings Alter Burner Il Heovy Novo Super HQ Lemmings 
Dino Wors Populous 11 Alien Strom Heovy Unit Super Monaco G.P. 11 Magico! Adventure 
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Gambo League 93 Shimegami Tensei Centurion Joe Montano Foot. 11 Vermilion Super Monaco G.P. Il 
Ghouls & Ghost Sky Mission Chiki Chiki Boys John Madden Football 92 Verytex Super Shinobi Il 
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SPEDIZIONI CONTRASSEGNO IN TUTTA ITALIA 
Per i Vostri omini telefonate ai numen: 02/ 6128240·6601640 l 
oppure scrivete al nostro inairizzo. I nostri orari sono: aal luneaì al 

Saoato aalle 9.00 alle 12.30 e aalle 14.00 olle 18.30 

--~~~~~~~~~~~~~~----~~----. 

CONSOLLE NINTENDO/NES TELEFONARE.I.I 
GAME BOY + GIOCHI 
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fratricidel In attesa del finale, beccatevi le foto. 
Fra gli altri titoli presentati dalla Renegade segnaliamo Ruff 
& Tumble (Amiga - Ottobre) del neonato team Wunderklnd, 
un platform massiccio che verrà probabilmente convertito 
anche per console, e Senslble Soccer 2, il cui tltolo sarà 
Sensible World of Soccer. Del gioco non si sa ancora molto, 
ma Jon Hare e soci prevedono di lanciarlo entro la fine del-
1' anno per Amiga, ST, Archlmedes e PC! Non vediamo l'ora 
di metterci le mani sopra ••. 
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La software house francese puntava moltlsslmo sul fumetto 
più popolare al di là delle Alpi, Asterlx e non possiamo pro
prio non essere d'accordo visto Il successo ottenuto anche 
nelle nostre lande. Il gioco, Intitolato semplicemente 

Asterlx, non ha nulla a che vedere con Il coln-op omonimo: 
In pratica si tratta di un platform con tre llvelll di dlfflcoltà, 
12 llvelll divisi In quattro mondi, bonus vari {pozioni, cinghia
li ... ) e ovviamente un sacco di legionari romani e di pirati da 
menare. La versione Gameboy dovrebbe essere praticamen
te finita ed è In preparazione una versione 
per Il fratellone Super 
Nes. 
Sempre targati 
lnfogrames ecco I pro
dotti Dlsney, nella fat
tispecie La Bella e la 
Bestia: destinato a un 
pubblico di ultragiova
nlssl ml questo arcade 
per PC vanta una grafi
ca e un sonoro davvero 
notevoli, quindi se non 
sapevate cosa regalare 
al vostro fratellino e/o sorellina avete trovato quello che fa 
al caso vostro. Scovarlo nel negozi non dovrebbe essere 
troppo difficile, visto che La Bella e la Bestia verrà distribui
to addirittura dalla Sony Muslc, una casucola discografica 
che forse avete già sentito nominare un paio di volte •.• 
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COMMODORE POINT SOFT CENTER 

Importazione diretta Video Giocni: 
SUPER NINTENDO • MEGA DRIVE • GAME BOY • lYNX • AMIGA • IBM • C64 

Consolle: 
SUPER NINTENDO • SEGA MEGA DRIVE • GAME BOY • lYNX 

PC Compatibili: l TUO COMPUTER SU MISURA QUAlSIASI CONFIGURAZIONE 
GARANZIA 18 MESI 

SPECIAllSTI NEllA VENDITA PER CORRISPONDENZA • SPEDIZIONI IN TUTIA ITAllA 
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... nowltl di .. C&la cli LIN:pool .... clawero ....... -
pereccblo p1 .. vo11, soprattutto sul fronte delle OOE11ole. 
Paltlalno penal6 clal due tltoll In aclvo .. 11t'••• Ml voetll 
M .. Nl:lwe, P.•g r • Wlz •n• Llz. Il primo (e• venà oonvertl
to wlle per SNEI queato Natale) 6 un platforfltooPW'I• 

-----.. -... olle vede protr1CN1lata un tblo ob110 111olutam1:ztw 
fuori cli t111'8, I .. ,,, deve a:h .. ell'•clta di Ollll llv1lo ....,.,ndo • 01rto .....o di azioni. Dlclr111tte Mllllantr 
zltlnl, pie di :I.GO dlllaNCdl creetule da lnooilbw'e, 34 ..... 
elle, m - d1H'hardware davvero lncrecllblle e la eolltll 
•1t10 .. ,., trllOlnl "by P•t•• .. " vi b8atw cozne ..,.._.. 
da· Ylslb? No? E allora torse vi divertirete di pl6 con 
Wll'n'Llz, • .a1de v1locl11l1110 l:npeu1lato su due .......
•• 91 flGllt111f1no •e+ a ..... t 8Cl'11n e• di .. bllca 
a lo:llD 2. A...-.0111 In qlllltD ca1 D 18 lv1• dlvl1I .. 9 mondi, 
plO ti 2.00 ln1azt11lllll, plil di 20 •u1h:.-.. e .. atocrt•ta 
d8nwD lnor• Il. S.0 pcewlRe COCME81Dlll per AzzllO 8 
SND, - n111 .. d1'• 6 &IOOEa certa. 
DI Draeultl e Mloroeo .. su Cd Rom abblazno lii parlato 

I I I , • , r I I I "'lii lii l te (le Ulclte .... prevl9te per qllllt'-."10): 
le .n llltlclle tecniche sono lmpr111louz1tl, staremo a 
veélara .. atocrt•ta. .. 
Per finire ,....... di PC e Alnlle con due tltoll Imminenti: 
Hlred auns dovreste oonosoerlo ormai tutti, mentre 
lcu.ooent .......... &lventuze ..... Luc11•11" .. oul -
''•h per p s ... m mll1detto taxi ••i C011betto a r1a•110l1 
re IOlcl ... oznleldl1 Alrtl e .. enltà si:: •· Se n dlwrtlmeato 
i pmt n'n G1R per la •allea, Mlllamo davanti l'avveaturll 
del '93.-

Se dovessimo parlare dettagliata
mente di tutte le novità della Vlrgln 
non basterebbero 3 numeri di CVG, 
quindi cercheremo di essere Il più 
sintetici posslblll . Partiamo dalle 
novità per console e, più precisamente, con quelle per Mega 
CD. Ottobre sarà Il mese di The Tennlnator: Il gioco è In pra
tica lo stesso della versione Megadrlve (ottimo) , ma cl 
saranno un sacco di effetti hardware massicci, nemici supe
riori In qualltà e quantità, più llvelll e, ovviamente, una 
colonna sonora da leccarsi I baffi. Il mese successivo vedrà 
Il lanclo di Cool Spot (che verrà "releasato" anche per 
Master System e Game Gear), ma al momento non si cono
scono I miglioramenti apportati rispetto alla versione MD 
recensita In questo numero. Fra un annetto potremo Invece 
sollazzarci con Another World e Dlnoblades: Il primo gioco, 
che tutti probabilmente conoscerete sin nel minimi dettagli, 
è stato elaborato parecchio e oltre a una MegaCDlosa 
colonna sonora e a un'Introduzione spettacolare, potremo 
sperimentare nuove sezioni di gioco Impersonando l'alleno 
che ha aiutato Lester a portare a termine la propria avventu
rai Galattlcol Dlnoblades è Invece un titolo assolutamente 
fuori di testa e, proprio per questo, atteso come la manna 
dal cielo: protagonisti di questo beat 'em up sono quattro 
dinosauri che se ne vanno In giro sul pattini tirando manate 
a destra e manca con I propri bastoni da hockeyl Una beota
ta spaziale? Forse si, ma aspettate di vedere la grafica pri
ma di parlare •.. 
Passando alle novità per Megadrlve non possiamo non cita
re un titolo pressoché Imminente (lugllo) , Two Trlbes -
Populous 2: conversione del best seller per gll home compu
ter di mezzo mondo, Populous 2 sarà uno del primi titoli a 
sfruttare la Sega Mlcro Trackball, grazie alla quale non sare
te più costretti a smoccolare sul joypad tentando di sposta
re Il pointer sull'Icona desiderata. A Novembre gll splattera
torl più lncallltl potranno sfogare I propri Istinti animali con 
Robocop VS Termlnator: Il gioco, basato su una serie di 
fumetti Dark Horse, vi metterà nel panni del poliziotto clber-

033 



netico impegnato in 
una lotta disperata 
contro dozzine di 
termlnator e di ED-

209. Il tutto vi Ispira? 
No? Beh, allora aspettate che vi 

dica che la cartuccia è di 16Mblt per un 
totale di 12 llvelll di distruzione totale e poi sappia

temi dire se avete cambiato idea •.. Ah, Insieme alla versione 
MD usciranno quelle per Master System e Game Gearl 
Su tutte le console Sega, sempre a Novembre, uscirà anche 
The Jungle Book che, come avranno capito quelli che masti
cano almeno un briciollno d'inglese, è Il tie-in de Il Libro del
la Giungla: I programmatori sono gli stessi di Global 
Gladiators e Cool Spot e questo, Insieme a 12 livelli con tut
ti I personaggi della pellicola cinematografica, ci solluc
cherà alquanto .•• 
Cosa abbiamo dimenticato? Ah sì, Super Off Road, 
Battletoads e Wolfchild per Master System: le tre conversio
ni {rispettivamente colrH>p, Nes e Amlga) dovrebbero man
tenere Intatte le caratteristiche degli originali, quindi non 
perdiamoci sopra altro tempo •.. 
Computer Time! Partiamo dal titolo più atteso, Goal per 
Amlga: abbiamo avuto l'occasione du giocarci guidati nien
tepopodimeno che da Dino Dlnl e (possiamo essere since
ri?) Il gioco non cl è sembrato poi 'sto granché •.• Non che 
sia brutto: semplicemente non è all'altezza di Klck Off o 
Senslsoccer: a essere sinceri sembra un gioco di calcio per 
Il Super Nes. Certo, cl sono le rimesse laterali e le punizioni 
"alla Strlker" con la traiettoria del pallone da regolare, che 
sono una vera ftgata, ma per Il resto è poca cosa, compreso 
il cambio d'Inquadratura che non serve a una favogna. 
Abbiamo dovuto trattenere l'espressione di delusione dalle 
nostre facce solo perché al Joystlck In porta 2 c'era Dino In 
persona... Mr Klck Off cl ha anche detto di aver Iniziato a 
lavorare a un gioco di calclo manageriale: sperem In bene 
Un altro titolo attesissimo è Apocalypse: Il "Chopllfter del 
2000", dopo mesi e mesi di prevlew e news, era stato bloc
cato dal falllmento della Mlrrorsoft, ma da giugno tutti gll 
amighisti potranno metterci le loro adunche mani sopra! 
Nello stesso periodo I Pclstl avranno l'opportunità di com
prare Pool di Archer Maclean per Il proprio computer: un'oc
casione davvero da non perdere. 
A proposito di giochi che aspettavamo da tempo, sembra 
proprio che a Novembre vedremo In tutti I negozi Cannon 
Fodder per Amlga, Il megamlx fra Lemmlngs e uno spietatis
simo war game Ideato da quel genlaloldl della Senslble e 
atteso come una pizza con Il salame piccante quando si è a 

digiuno da una settima
na. 
Finiamo in bellezza (e 
In brevità): a settem
bre Dune 2 per Amlga, 
a novembre Beneath a 
Steel Sky (di cui abbia
mo parlato lo scorso 
mese) per PC, a giugno 
The 7th Guest e 
Kyrandla per CD Rom e 
a dicembre Shuttle, 
sempre su CD. 

Molto promettente è anche l'ultima fatica Westwood 
Studlos (gll autori di Eye of the Beholder), Lands of Lore -
the Throne of Chaos. Il gioco è ultramasslcclo è cl vorrebbe
ro 47 pagine per descriverlo nel minimi particolari. Diciamo 
comunque che si vede l' Influenza di Beholder e che Il gioco 
uscirà aJ più presto per PC e CD Rom. Abbiamo anche avuto 
modo di scambiare qualche parola con gll autori e vi possla-
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mo dire sin d'ora che per il futuro alla Westwood supporte
ranno massicciamente il CD Rom per PC, mentre tralasce
ranno completamente Il povero Amlga, sigh ••• 
Un'ultima notizia prima di chiudere: dovrebbe essere da 
poco dlsponlblle nei negozi di musica Mega-lo-Mania, una 
compllatlon di pezzaccl dance rellzzata per spingere l'omonJ
mo videogioco, uscito nel medesimo periodo per Megadrlve. 
Ognuno può trarre le conclusioni che vuole, ma una cosa è 
certa: Il gioco venderà moltissimo, anche perché I manifesti 
pubbllcltarl (compilation & gioco) erano un po' ovunque a 
Londra ••• 

TEAM 17 
E questi chi sono? Mai sentiti •.• Eh eh eh, scherzi a parte, Il 
Team 17 era più presente che mai all'ECTS e, nonostante 
Martyn Brown avesse un'aria semplicemente distrutta (la 
fama ha anche i suol difetti, o c'entra forse la birra?), ci ha 
mostrato tutti i capolavori in preparazione dalla casa nume
ro uno del divertimento videoludico per Amiga. Andando in 
ordine temporale, partiamo dalla nuova edizione di Body 
Blows: seguendo la politica della Renegade con Sens.isoccer 
1.1, il Team 17 ha deciso di distribuire una versione miglio
rata del proprio picchiaduro (velocità superiore, ombre e 
similia). E' un bene o un male? Ma è un bene, ovviamente, 
sempre nell'attesa che esca Body Blows per il 1200: fondali 
a 256 colori (beccatevi questo, PC malefici! - un'Amigofilo 
anonimo), velocità superiore, un personaggio in più, sonoro 
migliorato ••. Il tutto è previsto per giugno-Juglio. Sempre nel
lo stesso periodo potremo scatenarci con Overdrive: qualcu
no forse si ricorda di questo gioco con il nome di Overhead 
Perspective Racing ••• In pratica si tratta di una versione 
moooooolto migliorata e ampliata del solito Super Sprint: 
cinque tipi di auto, cinque tipi di circuito e le solite caratte
ristiche tecniche da infarto sono una garanzia di qualità, e 
l 'unico dispiacere è causato dalla impossibilità di giocare In 
2 contemporaneamente sul medesimo Amiga {via link è 
comunque possibile), ma lo scroUing ultraveloce e J'area di 
gioco immensa hanno costretto i programmatori a questa 
dolorosa scelta. 
Passiamo ora al gioco che farà la differenza fra Amiga 1200 
e 500/ 600, Alien Breed 2 . Il seguito del "capolavoro dei 
capolavori" sarà realizzato PRINCIPALMENTE per l'ultimo 
nato di casa Amiga (ottobre) e la versione 500/600 sarà 
lanciata solo In seguito (novembre). Parto con le caratteri
stiche di Alien Breed 2? Va bene, t'avete voluto voi~ più tipi 
di alleni. più tipi di trappole. un sacco di armi e power up 
nuovi, nuovi compiti come quello di salvare gli ostaggi, un'a
rea di gioco grande 3 o 4 volte quella di Alien Breed 92, 
FONDALI A 128 COLORI .•• Scusate se non vado avanti, ma 
la bava ha sommerso totalmente la tastiera del mio Amiga! 
Novembre sarà comunque un mese da infarto perché potre
mo giocare anche a Body Blows 2: questo megaseguito 
uscirà in due versioni, 1200 e 500/600. Questa volta dovre
te cimentarvi con avversari provenienti addirittura dagli altri 
pianeti del Sistema Solare! Droidi, umanoidiy Alieni ••• Tutti 
hanno dei poteri magici o delle armi per darvi del filo da tor
cere, quindi iniziate a conservare le mancette della nonna 
sin da ora. 
Un'ultima notizia prima di chiudere: non contenti di aver 
conquistato nella quasi totalità il pubblico Amiga, quei 



genialoidi del Team 17 tenteranno ora di estendere la pro
pria egemonia al campo del PCI Allen Breed è solo la prima 
(uscita: luglio) di una lunga serie di conversioni, fra cui 
segnaliamo anche Body Blows (luglio--agosto) e Alien Breed 
2 (dicembre). Arcade esasperati su PC? Ragazzi, la faccen
da si fa interessante •.. 

settembre uscirà Dlggers per 1200 e 500/600, un puzzle 
game avente un gruppo di minatori come protagonisti e 
un'area di gioco davvero mastodontica. Molto divertente, 
proprio come Beastball, una versione riveduta e corretta (e 
più cruenta) del football americano. Un vero spasso, specie 
se giocato in due. Ah, l'uscita, su 1200 e PC, è prevista per 
novembre ... 

-- .. - -
Quando si pensa alla Millenlum viene subito in mente un 
personaggio che ci ha fatto passare un sacco di ore davanti 
al monitor, James Pond. La casa britannica aveva ovviamen
te In preparazione James Pond 3 - Operatlon Starflsh In tre 
versioni differenti, per 1200, per 500/ 600 e per Megadrlve. 
Più di 100 livelli in compagnia della simpaticissima rana 

Finnius (e della possibilità 
di giocare perciò in due). 
Ragazzi, vi dico solo una 
cosa sullo scrolling di JP3: 
è VELOCISSSSSSSIMOI 
Altro che Sonici Non cl cre
dete? Aspettate settem
bre... Nel frattempo cerca
te di procurarvi James Pond 
1 per 1200 e PC (molto 
bello), previsto per luglio. A 
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per Il suo prossimo titolo, Cyber 
Race, nlentepodlmeno che Syd 
Mead (che da designer ha partecipato alla reallnazlone di 
Biade Runner, 2010, Allens e Tron). Il gioco è una corsa 
awenlrlstlca In 3D con una dose massiccia di combattimen
ti e una grafica da spaccarsi la testa a metà. DI pllì non vi 
diciamo perché Il gioco è previsto per Il prossimo mese su 
tutti I PC e a Novembre su Amlga e Mac, ma vi possiamo 
rivelare che In ogni confezione cl sarà un modelllno di uno 
del mezzi ultracybernetlcl presenti nel gioco! State sintoniz
zati perché sarà molto probabilmente un CVG Hltl 

Nel 1994 vedrà Invece la luce I Have No Mouth and I Must 
Scream, un'awentura basata sull'omonima storia di Harlan 
Elllson, scrittore multlpremlato e autore delle sceneggiature 
di alcuni episodi di Star Trek, Al Contini della Realtà e di 
un'altra tonnellata di serie. In I Have No Mouth dovrete com
piere un tenibile viaggio In un mondo In continuo cambi• 
mento per volontà di un super computer che, owJamente, 
dovrete distruggere. Distruggere un super computer? 
Sacrlleglol 

La Coktel, oltre ad annunciare l'uscita In un futuro non 
meglio precisato di Gobllns 3 (questa volta Il protagonista i 
uno solo), proponeva al visitatori dell'ECTS Lost In Time, 
un'avventura dalla reallzzazlone tecnica a dir poco magistra
le. In teoria questa non dovrebbe essere una sorpresa per
ché I francesi hanno dimostrato In questi ultimi mesi di 
saperci fare veramente In questo campo (basti citare Alone 
In the Dark o Shadow of the Comet), ma la quantità di "tinto 
Full Motlon Video" presente In Lost è dawero Impressionan
te, tant'è vero che alla Coktel lo presentano come un ftlm 
più che un videogioco. Un gioco per PC e CD Rom davvero 
consigliato a tutti gll amanti delle awenture ultima genera
zione. 

La Tecmaglk aveva In serbo André Agassl Tennis per 
Megadrlve e Super Nes (Maggio e Settembre rispettivamen
te), Sylvester e Tweety per Master System e Megadrlve, 
basato sulla popolarissima e divertentissima 
serie di cartoni animati a noi 
nota come Titti e SJlvestro e 
Plnk Panther, un gran bel ....:. ~..-~ 

~ 

platforrn per Megadrlve e Super 
- Nes dalla grafica veramente 

Forse non tutti conoscerete questa casa, quindi un po' di 
ripasso non Potrà farvi che bene. La Cyberdreams è stata 
fondata nel 1990 da Patrlck Ketchum, ex-presidente della 
Sulllvan Bluth lnteractlve Media (Dragon's Lalr) e della 
Datasoft ( Zaxxon, Bruce Lee, Alternate Reallty) e dipenden
te della Toel Anlmatlon (fanatici di OAV nipponici e mang• 
maniaci, state calmll). Ora cl lavorano veterani del settore 
come Mark Scrlven (ex-Jaleco, Mlrrorsoft e EMAP), John 
Krause (ex-The Software Toolworks) e Louls Johnson (ex
New World Computlng e Mlcrollluslons). Fra I giochi lanciati 
basta un nome su tutti, Dark Seed, la mega-avventura realiz
zata In collaborazione con H.R. Glger (non vi sto a ripetere 
per la 114" volta chi è perché lo sapete tutti benissimo). 
Proseguendo con questa politica (Ingaggiare esperti di altri 
settori per sfruttare Il loro talento nel 
mondo del videogiochi) la 
Cyberdreams ha Ingaggiato 
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eccezionale. Ah, a proposito, la 
Tecmaglk si è anche accaparra
ta una quarta llcenza, quella di 
Steven Seagal: Il popolare attore 
USA venà ~fruttato parecchio nel 
prossimi mesi dalla casa americana. Potete stame certi. •• 

Fra I tltoll In preparazione dalla Empire segnaliamo 
Cyberspace (Amlga e Pc - settembre) un RPG futuristico In 
3D davvero massiccio, Magie Boy (stessi computer e stesse 
date) e Campalgn 2 (Amlga e Pc - ottobre). The Terror of the 
Deep (Idem) owero Il seguito di Guy Spy e Klng's Ransom 
(con patate), l'ennesimo adventure fantasy con tonnellate di 
personaggi, locazioni e mostri. 

Breve e conciso: la System 3 sta lavorando a Super Putty, 
conversione per Super Nes di uno del tltoll più orlglnall del
l'Intero 1992, Putty. Un'Idea alquanto azzeccata soprattutto 
considerando l'Immenso potenziale fornito dal 6 tasti di fuo.. 
co della consolona Nlntendo. 
Finalmente non cl lncaslneremeno 
più nel tentativo di far saltare quel- :;t;·.· 
la malefica pallina blul 
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=""°'~trocl<ey nel mondo dei 
iE dire che è uno sport veloce, 

fil~ ritmo, molto f isico (solo nel giochi 
·~ey trovate la simulazione anche degli 

oel M "non consentiti") e spettacolare. E 
IPCll6 la Electronlc Arts non si decide a 
convertire per computer il mitico EA Hockey, 
il massimo che possiamo goderci sulle noeble 
macchine con tastiera sono i ,Wochi d i 
Gretzky: ehi, ma cosa vedo? La terza pùntata 
di questa glaciale saga, e ha pure 
l'Inquadratura da 3/ 4 , proprio come l'hockey 
della Elecbonlc Arts e una marea di 
statiStldle, animazioni, replay, tattiche da 

perderci la 
t11tal Pattini 
al piedi, 
rapnll 

IL •O SPOIT PREFERITO! 
IKllY, IDESSO n lO DICO 
8tetzky 3 I 81our1mente ... netto lllldloran1811to rispetto al pradlC811oll: te Ilo 
per GOIHlnol .. la vlelone del campo di gioco non i Imitata aHa scassw vlsuale 
f11U'alto, ma pu6 e111re wtltulta della ben più a1eade, beUa e mode:1• visuale 
fla 3/4 In verticale che Multerà 1Jadlta non solo 8111 hockeystl afelatatl ma a 
tidtj I vld911ocetod aportlvl. Per I resto c'è proprio di tutto: opl giocatore ha U 
lfao bel~ di pa•metrl che lo lde11tltloano (dodici In tutto), cl eono miriadi 
• t1 ltlllle e statletlohe, un editor delle maatlette In cui 11 scealle Il colore ala 
dale "IGna" flel1 m-tta, 9la del ca1CO e poi varie funzioni • replay con mvlo
ta .._.... cl vada erlo."11 elfettualll. laomma, proprio tuttol 

• 

'· 
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è un'esclusiva: HAUFAX s.r.l. Milano - tel. : (02) 4815866 fax (02) 4814202 - CYNCO è un marchio HAUFAX 

• 



NON VINCERAI MAI COL 
JO AN 
Incredibile ma vero, Il gioco che ha come 
testimonial il più grande giocatore di baskgt 
del mondo è semplicemente un sfida tre-con
tro-tre In una sola metaccampo. E' inclusa la 
regola della palla da pulire: se si ruba la pal-
1 a dentro l'area agli avversari In attacco 
bisogna uscire dall'area dei tre punti e poi si 
può andare a canestro. Il giocatore può sia 
impersonare solo Jordan oppure giocare "di 
squadra" impersonando automaticamente Il 
giocatore con la palla se si è in attacco o il 
difensore più vicino al portatore di palla 
avversarlo. Durante Il gioco si possono cam
biare le tattiche premendo i tasti da F1 a F4 
e poi c'è la mitica opzione del replay: prati
camente si possono scegliere tutti i punti di 
vista posslblll e lmmaglnablli e poi rigodersi 
il tutto nel vostro servizio glornalistlco da 
spedire subito a TMC. 

iìiliiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiì Il gioco di Jordan è un 
caso un po' atipico nel 
panorama di software 
PC di oggi: solo 4 
Mega da sbattere su 

Hard Disk e gira anche bene su un 
386 a :16 MHzl Da un certo punto 
di vista ml verrebbe da fare sperti
cate lodi alla Electron/e Arts per 
essersi ricordata del poveri PClstl 
video/udici dall'altra parte però 
devo dire che un poco MJ In Right 
ml delude. Com'è possibile che Il 
gioco del più grande cestista del 
mondo proponga partite tre-con
tro-tre, con un solo tipo di torneo? 
A questo punto ml chiedo: non 
potevano almeno fare una decina 
di Mb di programma e includere/ 
più opzioni e partite cinque-cont~ 
cinque? Probabilmente sarebbe 
stato Il più grande gioco di basket 
della storiai "Come, prima dite 
che le case si preoccupano solo di 
occupare Megabyte e adesso che 
non lo fanno le contestate?" mi 
sembra di sentirvi dire. E' vero, 
ma con quello che ne sarebbe 
venuto fuori :10 Mb sarebbero sta
ti davvero accettabili. Comunque 
questa è stata la scelta della EA, 
e MJIF rimane uno del più spetta
colari e Intriganti gioco cestlstici 
della storia: sprlte ultrarealistici in 
eterna zoomata, ottimo rumore del 
rimbalzo del pallone e il mitico MJ 
che vi dà consigli/ 

PAOLO CARDILLO 
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® COMPUllRS ACGSSORI VIDEOGAMES 
srl 20155 MILANO. VIA MAc MAHoN 75 

I 
ORDINA SVBIT 

02 - 33000038 (5 linee) 

SEGA MEGA C~ ~SEGA MEGA CD SEGA 
MEGA CD + 4 GIOCHI 

(GoLDEN AxE- STREET OF RAGE- SIDNOBI - COLOMUS) I 

L. 688.000 
- PI 

V ASTA GAMMA DI GIOCHI PER CD, 
A PARTIRE DAL. 49.000 
NOVITÀ - DISPONIBILE !!! 
FINAL FIGHT CD 

NOVITÀ ASSOLUTA ! 
NEW CDX L. 118.000 

Cos'è NEW CDX ? 
~ 

E UN ADATIATORE UNIVERSALE PER USARE TUTII I GIOCHI 
ITALIANI - EUROPEI - AMERICANI - GIAPPONESI. 

P OTRAI USARE SlJL TUO MEGA CD UN QlJALSIASI CD 
(DISPONIBILI COSI PIU DI 50 mou). 

NON C'É PIU PROBLEMA DI CO~IPATIBILITÀ !!! 
SEMPLICISSIMA INSTALLAZIONE CO~IE UNA CARTUCCIA, 

NON NECESSI'fA MODIFICHE NE SALDATURE. 

NOVITA MEGAD 

MAGIC ADAPTOR 
FIN DISPONIBII.E IL "MAGIC ADAPfOR" CHE CONSENTE SENZA NESSUNA 

MODIFICA INTERNA DI nrrn QUEI GIOCm CHE FINO AD OGGI 
FUNZIONAVANO SOLO SUllA VERSIONE AMERICANA GENESIS COME AD ES.: 

X-MEN, TINY TOONS, FLASHBACK, SUPERMAN, TYRANTS LIGHTING FORCE, TURTLES, 
OU1RUN 2091, GLOBAL GIADIATORS E MOLTI ALTRI ... 

MAGIC ADAPfOR É L'UNICO ADATIATORE UNIVERSAI.E CHE CONSENTE SUL 
MEGADRIVE EUROPEO UN QUALSIASI GIOCO AMERICANO ! 

NOVITÀ INDISPENSABILE!!! 

SUPERNINTENDO UNIVERSAL ADAPTOR L. 39.000 
L'UNICO ADATTATORE UNIVERSALE COMPATIBILE CON TUTTI I GIOCHI, CONSENTE DI UTILIZZARE 

SUL SUPERNINTENDO ITALIANO UN QUALSIASI GIOCO AMERICANO O GIAPPONESE ! 

GIOCHI GAME BOY 
ADVENTURE ISLAND Il l. 
ALIEN lii l. 

JORDAN VS BIRO l. 
KICK OFF L. 
MARBLE MADNESS L. 

TENNIS 
TERMINATOA 2 
TINYTOONS 
TIP OFF 
TOP GUN 
TRAVEL GUIDE 
TURRICAN 
WWF SUPERSTARS 2 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

48.000 
68.000 
68.000 
58.000 
68.000 
28.000 
48.000 
68.000 

MARBLE MADNESS l. 
OLJMPIC GOLD L. 
OuT RuN L. 
P ALLAPRIGIONIERA l. 
PAPER BOY l. 
PREDATOR Two L. 
PRINCE OF PERSIA l. 
PRO-BASEBALL L. 
PSJCHO WORLD l. 
R.C. GRANO PRIX L. 
SHAING IN THE DARKNESS l. 
SHINING FORCE l. 

g_ AMAZING SPIDERMAN l. 

68.000 
68.000 
68.000 
68.000 
68.000 
68.000 
58.000 
68.000 
58.000 
48.000 
68.000 
48.000 
68.000 
38.000 
38.000 
68.000 
38.000 
68.000 
58.000 
68.000 
68.000 
48.000 
38.000 
68.000 
38.000 

MC DONALO lAND L. 

38.000 
68.000 
38.000 
68.000 
48.000 
68.000 
68.000 
58.000 
58.000 
58.000 
68.000 
58.000 
48.000 
48.000 
68.000 
48.000 
48.000 
68.000 
58.000 
48.000 
68.000 
68.000 
68.000 
68.000 
68.000 
48.000 

GAME GEAB 
L. 248.000 SLIDER l. 

SMASH TV L. 

58.000 
58.000 
48.000 
48.000 
68.000 
78.000 
78.000 
58.000 
38.000 
78.000 
68.000 
68.000 
58.000 
58.000 
48.000 
68.000 
68.000 

a. AVENGING SPIRIT l. 
o BARBIE l. 
·--o - BART SYMPON VS JUG. l. 

BA TILESHIP l. ..... 
o BILL & TEO ADVENTURE l. 
a. 810NIC COMMANDO l. 
.... 8LASTEA MASTER BOY l. 
~ BONK'S ADVENTURE l. 
g- BURGER TIME DELUXE l. 
"' CHESSMASTER l. 
·-
J::. 
u .... 
o 
E 

·-
E 
o 
e 

·--.... 
:::> 
I-

CAYSTAl 0UEST l. 
CYRAD L. 
DAAKWING 0UCK l. 
DAY OF THUNDER l. 
DEAD HEAT SCAAMBLE l. 
DIG DUG l. 
EMPIRE STRKE BACK L. 
F1 RACE L. 
GARGOYLE'S L 
GAUNTLET Il l. 
H1T ON ICE L. 
INTERNATIONAL ASSAUL T l. 

MERCENARY FORCE l. 
MILON'S SECRET CASTLE l. 
MINER 2040 l. 
MISSILE GOMMANO l. 
NOBUNGA'S AMBITION l. 
P APEABOY 2 l. 
PARASOL STARS l. 
POWER RANCER l. 
PRINCE OF PERCIA l. 
Q-BERT l. 
RACE DRIVING l. 
SERPENT l. 
SALOMON'S CLUB l. 
SPIDER-MAN 2 L. 
SPOT L. 
SPYVS SPY L. 
STARWARS L. 
SUMO FtGHTER L. 
SUPER HUNHBACK l. 
SUPER MARIO lAND 2 l. 
TALE SPIN L. 
TASMANIA STORY l . 

CON GIOCO "ARIEL" L 268.000 
CON GIOCO "SONIC 2" L. 298.000 

GIOCHI GAME GEAR 
ALIEN 3 l. 78.000 
A.Reti RlVALS BASKETBALL l. 68.000 
ARIEL l. 25.000 
BATMAN RETURNS l. 58.000 
CASTLE OF ILLUSION-TOPOLINO l. 58.000 
CHESSMASTER-SCACCHI l. 68.000 
CHUCK ROCK l. 68.000 
OODGE DAPEI l. 48.000 
DONALO DucK PAPERINO L. 48.000 
EVANDER HOLYFIELD'S Box L. 68.000 
FANTASTIC NAVIGATOA l. 48.000 
G-LOCK l. 58.000 
HOUSE OF THE VAMPIRE l. 58.000 
INDIANA JONES l. 78.000 
LEADEABOARD GOLF l. 78.000 
L1TTLE MERMAILD LA SIRENETTAL 78.000 

SONICI L. 
SONIC Il l. 
SPIDERMAN L. 
STREET OF RÀGE
BARE KNUCKLE 
SUPER MONACO -

L. 

GP Il SENNA . L. 
SUPER 0FF ROAD l. 
SUPER SPACE INVADERS l. 
TALE SPIN l. 
TAZMANIA l. 
THE 8ERLIN WALL-ARCANOID l. 

68.000 

58.000 
68.000 
68.000 
78.000 
78.000 
48.000 

GRANDE ANTEPRIMA 
NEWEL !!! 

MEGADRIVE2 



PESCI ''ROSSI'' 

Qualcuno sa dirmi 
come si dice "che figa
ta!" In russo? No? 
Pazienza, ml dovrò 
accontentare di dirlo In 

italiano. Scherzi a parte, El-Rsh è 
veramente un gran bel program
ma. Graficamente, è appena appe
na favoloso; I movimenti del pesci 
sono così realistici che viene Istin
tivo illudersi di poter Immergere la 
mano nel monitor! Anche nel com
portamento, i pesci di El-Fish sono 
tali e quali le loro controparti reali; 
alcuni navigano nel nucleo dell'ac.. 
quarlo, altri ne esplorano Il fondo o 
la superficie in cerca di mangime 
simulato, altri ancora si nascondo
no dietro le rocce come Intimiditi 
dalla nostra presenza. Insomma, è 
esattamente come avere un vero 
acquario, ma Il bello è che, a diffe
renza di un vero acquario, non 
emana odori sgradevoli, non lo 
devi pulire una volta alla settima
na, e i pesci non ti muoiono da un 
minuto all'altro! Volete mettere? 

FABIO D'ITALIA 
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Più famelico di Vincenzo Renzil Più 
animato di un comizio elettorale! Più 
nero della scalogna! Capace di 
scavalcare un piatto di proftterol con un 
solo balzol Guardate! Ghl nel pratH E' 
una mosca? E' un bagarozzo? No, è 
ZOOLI VI avevamo avvertito che sarebbe 
accaduto, ma non cl avete ascoltato; 
ora pagatenene le conseguenze! Ebbene 
sì, cari miei possessori di un PC: Zool è 
ritornato e lo ha fatto per voil DeJJri a 
parte, le cose stanno cosi. Dopo aver 

•• ..._. --.. ~- - ... . . - . .... -
~ 0 ~ 

sollazzato I plattaformlstl In possesso di 
un Amlga e un attimo prima di effettuare 
Il gran salto dal floppy disc alla scheda 
da colrH>p, passando per le versioni da 
console nonché l'inevitabile sequel, Zool 
ha trovato Il tempo di fare una capatina 
sull'IBM PC (e già che c'era, sUI suol 
compatlblll) per offrire ai suoi utenti 
tutto Il proprio fenomenale repertorio. 
Prtma di Iniziare la partita, conslgllamo 
di chiudere a chiave Il frigorlféro: Zool è 
pur sempre una fonnlca ••• o no? 

.. 

Beh, non capita tutti I 
giorni di avere un gio
co della portata di 
Zoo/ su PC. 
Intendiamoci: stiamo 

ancora aspettando qualche genio 
che riesca a fare uno scrolllng 
decente su un IBM-compatibile 
visto che anche questa versione 
del gioco del nlnja della Gremlln fa 
vedere ancora parecchia gelatina 
al posto dello scrolllng. Ma di 
platfonn così, come dicevo, se ne 
vedono pochi: Zoo/ ha un'ottima 
animazione e ha conservato intat
ta la sua simpatia. Anche gli 
schermi segreti sono lì al loro 
posto e gli scenari sono tutti vari 
e accattivanti, come nella versi~ 
ne Amlga. Che altro dire? 
Rnalmente oltre al sol/ti megast
mulatorl vi viene servito su un 
piatto d'argento (in attesa della 
versione su dischetto d'argento 
Ah, ah e questa è satira - Paolo) 
un famoso platform: chevvolete di 
più? 

PAOLO CARDILLO 
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Ma val di slmulazlonel Ottant'anni di 
guerra aerea perfettamente riprodotti e 
compattati In un solo programma: 
lavreste mal lmmailnato? Beh, In realtà 
di giochi aeronautici plurlvelcolarl ce ne 
sono già stati ma era sempre mancata la 
posslbllltà di mettere a confronto 
tecnologie di diverse epoche per poter 

I 
t 
I • 

12.1111 • •• 

CAMBIAMO ARIA 
Lo schermo di scelta delle opzioni 
prlnclpall di Dogflght propone tre pos
slbllltà: Duel Mode, Mlsslons e What 
lf. Nel primo caso potrete cimentarvi 
in un duello tra aerei che partecipano 
a uno dei sei conflitti inclusi nel gio
c o: Prima e Seconda Guerra 
Mondiale, Corea, Vietnam, Falkland e 
Siria. Naturalmente potrete decidere 
da che parte stare pilotando aerei 
delle rispettive aviazioni In guerra. In 
modo Mlsslons sarete Impegnati in 
una campagna vera e propria con 
missioni di vario tipo (sempre e 
comunque aereo contro aereo, mai di 
bombardamento). L'opzione What lf 
(che equivale a "che sarebbe succes
so se ••• ") nasconde Il "cuore" del pro
gramma: grazie a questa potete Infat
ti scegliere tutti gli aerei che volete e 
metterli a confronto (anche da soli 
contro più aerei). Il reallsmo è un'al
tra delle grandi caratteristiche del 
programma: a parte la diversa mano
vrabilità dei velivoli resa alla perfezio
ne, è posslblle girare la testa all'in
terno del proprio abitacolo (basta pre
mere il tasto destro) e verificare quel 
che vi succede intorno senza bisogno 
di effettuare una manovra. 

comprendere quali evoluzioni e quali 
differenze esistessero. Bene, ora la 
Mlcroprose ha deciso che un Sopwlth 
Camel e un MIG possono competere e vi 
troverete cosi a bordo di un aereo di 
carta contro un bolide di acciaio: cose 
assurde e visionarle? No, probabilmente 
solo divertenti! 

Che la Microprose fos
se padrona del cielo lo 
sapevamo: con 
Dogflght poi piazza lì 
ottanta anni di mano

vrabilità, velocità, potenza di fuo
co aerea come mal si era visto. 
Per non parlare della grafica: tutti 
i velivoli sono stupendamente det
t ag/latl e hanno particolari che 
farebbero la gioia di qualsiasi 
avloappaslonato. Il problema è 
che Il gioco si chiama Dogflght, 
cioè duello aereo: nel gioco Infatti 
non c'è parvenza di bombardamen
to nelle varie missioni e così la 
varietà è scarsa, cosa che In effet
ti non succede più In tanti simula
tori moderni. Ma veniamo a//'a· 
spetto che Incarna lo spirito del 
gioco: lo scontro tra I vari tipi di 
aerei. Anche qui ci troviamo di 
fronte a qualcosa che stanca 
abbastanza presto: è sì coinvol
gente e Interessante mettere a 
confronto due aerei con decenni di 
tecnologia di differenza ma dopo 
un po' svolazzare e sparacchiare 
diventa Inevitabilmente noioso. In 
effetti, Dogflght sembra più desti
nato a chi ama gll aerei che a chi 
ci vuole vldeoglocare: Il realismo 
Infatti è stupendo ma mancano 
quegli aspetti che Invogliano un 
videogiocatore ali 'acquisto. 
Sembra "Rlght Simulator" in ver
sione bellica, e quest'affermazio
nee non vi sembri così strana. 

PAOLO CARDILLO 



E in collaborazione con AMIGA
MAGAZINE una rubrica tutta dedi
cata alle ultimissime informazioni per 
chi usa Amiga per fare musica, grafi
ca, animazione, desk top video. 

Il nuovo servizio teletext di VIDEO
MUSIC con centinaia di pagine di in
formazione su: concerti programmi 
TV, classifiche, novità discografiche, 
oroscopi, viaggi , fanzine, ecc. 

PER RICEVERE "MUSICF " E "TELEVIDEO" CON AMIGA E POTERNE REGISTRARE O STAMPARE LE PAGINE, 
RICHIEDETECI LO SPECIALE ADAITATORE. TELEFONO 051 -247536 
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Questo mese abbiamo 
due prove lnconfutablll 
che sul PC si possono 
fare giochi di piattafor
me. La prima è data da 

Zoo/, ma forse Prehistorik Il ne è 
un esempio ancora più evidente. 
E' uno del rari platform ad essere 
stato concepito esc/uslcvamente 
per PC e i risultati si vedono. 
L'utilizzo dei colori è stupendo, 
con sfumature e fondali di rara bel· 
lezza. Lo scrolllng è semplicemen
te miracoloso, riesce a trascinare 
In maniera stupendamente fluida I 
fantastici scenari. La musica è di 
buona fattura. Per quel che riguar
da la giocabllità ci troviamo di 
fronte a un ottimo esempio di gio
co piattaformico: c'è solo qualche 
problema nel controllo del delta
plano, ma per Il resto è tutto OK. 
Un appuntamento imperdibile per I 
PC/stl affamati di piattaforme. 

FABIO D'ITALIA 

L'ormai poco tempo che manca all'uscita 
dell'attesissimo Jurassic Park, il megafilm di 
Steven Spielberg imperniato su di un luna 
park a tema paleolitico, è scandito dalla 
comparsa, praticamente di giorno in giorno, 
di videogiochi che pur essendo ascrlvlblll ai 
generi più disparati, hanno in comune 
un'ambientazione di carattere preistorico. Fra 
questi, uno dei più recenti e meglio riusciti è 
Prehistorik Il, sequel di un platform uscito un 
milione di ••• minuti fa (hil hi! hi!) a firma della 
Tltus, una software house divenuta ormai 
sinonimo di piattaforme oltrechè di sfrenato 
umorismo (vedi The Blues Brothers, fra gll 
altri). Detto questo, vediamo quali cose ha in 
serbo per noi questo omuncolo delle 
caverne ••• 
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ODISSEA NELLA SPEZIA 
Il gioco lo dovreste conoscere più o meno tutti: sul pianeta Arrakls, detto 
anche Dune, si combatte per Il predominio sulla sostanza più Importante 
dell'Universo, la Spezia. Voi, che ovviamente siete dalla parte del buoni (la 
casata degll Atreldes), dovete cercare di lngagelare quanta più gente per 
combattere e raffinare la Spezia: vagherete così per I deserti di Dune cercan
do di reclutare più Fremen (abitanti del deserto) possibile. Nel frattempo la 
trama si arricchirà di colpl di scena da vera avventura grafica con reperti che 
vengono misteriosamente alla luce nel palazzo degll Atreldes e molto altro. 
Ma cosa combina di bello In tutto questo Il CD? Beh, lnanzltutto qualslasl 
dialogo è dotato della parola: I doppiaggi sono veramente ottimi, con lnfle&. 
stoni della voce e toni resi alla perfezione. Naturalmente Il parlato è solo In 

Inglese ma I sottotltoll possono essere 
anche In Italiano: cosicché Dune vi 
servirà anche per Imparare l'lnglesel 
Durante I viaggi nel deserto le 
sequenze sono qualcosa di superio
re, di nettamente più spettacolare e 
vJ sembrerà di volare davvero tra le 
dune di Arrakls. E poi c'è l'lntro, che 
è esattamente Il prologo del fllm con 
la bionda che spiega l'Importanza 
della Spezia e altro. Davvero mitico! 

Stappate gli spumanti ragazzi, perché 
stiamo per recensire Il primo gioco su 
CD per un IBM-Compatlbllel Yeeaah! 
Ehm, un po' di calma: dopo vari assaggi 
in anteprima ecco la vera occasione per 
capire che cosa è relamente capace di 
fare un CD. Il predestinato è il bellissimo 
Dune, tratto dal film tratto dal libro: un 
titolo che ha fatto davvero furore sia In 
versione PC che in versione Amiga; il 
segreto è stato la riuscita mescolanza 
tra generi: si va dalla strategia 
all'avventura e l'equilibrio tra I due è 
davvero perfetto. Ora che è su CD che 
cosa cl si deve aspettare? Innanzitutto 
musica, parlato e tante svariate 
aggiunte ma quanto incidono 
veramente? Al box la sentenza .•• 
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VINCI UN FANTASTICO MegaPC AMSTRAD! : 
Il 15 settembre 1993, fra tutte le schede pervenute entro il 1 O settembre 1993, verrà estratto il vincitore 

1 del Mega PC Amstrad. Non perdere questa occasione: per vincere basto solo un pizzico d i fortuna! 

I COGNOMEENOME : 

I VIA E NUMERO I 
I CAP CITIA' INCOLLA QUI INCOLLA QUI I I IL BOLLINO IL BOUINO 

CHE TROVERAI CHE TROVERAI I I PROV. TEL.( ANNO DI NASCITA 19 _ SU CVG SU CVG 
DI GIUGNO DI LUGLIO/ AGOSTO I 

I TITOLO DI STUDIO: ::J MEDIA INFERIORE o MEDIA SUPERIORE o LAUREA I 
I POSSIEDO:Q AMJGA (IPHSM) o PC (IPHSI l) 0 SEGA (CHS} G NINTENDO (CHN) I 

·-----------------------------------------



Con tutti I recenti pr. 
gressl nel genere degli 
RPG, devo confessare 
di essere stato non 
poco sorpreso di come 

Abandoned Places 2 non cerchi di 
essere nient'altro che Il tipico gl~ 
co alla Dungeon Master che pote
va benissimo essere uscito un 
palo di anni fa. Non troverete uno 
scrolllng In stile Legends Of 
Valour, neuuna animazione nelle 
scene di latta come In Helmdall, 
nessun mlx fra Isometrico e pr~ 
spett/va In prima peraona alla 
Ambermoon, Insomma niente di 
niente. Assenza di originalità a 
parte, Abandoned Places 2 è un 
RPG di una certa competenza che 
soddisferà gli avventurieri più "tra
dizionalisti", ma non posso fare a 
meno di pensare che qualche lnn~ 
vazlone In più sarebbe bastata a 
far si che Il gioco generasse lnte 
resse anche fra coloro che nonnal
mente non comprano questo tipo 
di programma. 

FAllO D'ITAUI 
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by ELETTRODATA IMPORTAZIONE DIRETTA 

8FFERTE tOW COSI 1993 
ED 386/SX • ED 386/DX 

33MHz, 2 MB RAM 40 MHz, 4MB RAM 
HD 42MB, SVGA 512KB HD 130MB, SVGA 1MB 

FDD 1.44, Tastiera / FDD 1.44, Tastiera 
2 SER/PAR/GAME l~~11rrt s.j- ~ g I[ 2 SER/PAR/GAME 

Mo n i tor e o I ori sv GA IUU UJI lllill li UllllWJWll:llJllUlilllJD.Wllllllll1BJllL Mo n i tor c o I ori s V GA 
L. 1.390.000 /m·~9•1r1 • 1;i;:u:.m\ L. 1.890.000 

OFFERTA PROFESSIONAL!! 
ED 486/SO EISA L. 3.140.000 
Mainboard EISA 50 MHz dx2, 4 MB RAM, Hard Disk 220 MB, 
SVGA True Color, Fdd 1.44, Tastiera estesa, 2 Ser/Par/Game, 
Control ler Intelligente e Monitor Co lori SVGA Low Rad iation 

e ~ · aaee 
Mouse+ MS DOS 5.0 & WINDOWS 3.1 Originali in ltaliano! I 
PREZZI IVA ESCLUSA, GARANZIA 12 MES I, O FFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 

SOUND BLASTER PRO 2.0 L. 260.000 · VIDEO BLASTER L. 590.000 · MULTIMEDIA KIT L. 750.000 
NOTEBOOK 386/SX/25 2MB HD 60 L. 1.790.000 · NOTEBOOK 386/DX/33 4MB HD 80 L. 2.680.000 

FAX SECRETERIA TELEFONICA AMSTRAD (Con riconoscimento vocale) L. 940.000 

MODEM FAX SEGRETERIA ad alta velocità (19.200 baud) ZfXEl U-1496-E l. 790.000 

~ STAMPANTI STAR & HEWLETT PACKARD ~ 
LC 20 (9 aghi ) 
LC 100 Colori 
LC 24-20 (24 aghi) 
LC 24-200 Colori 

Vendita e assistenza: 
Negozi e Show Room: 

Prossime aperture: 

s 

L. 310.000 
L. 370.000 
L. 490.000 
L. 610.000 

DESKJET 500 
DESKJET 550C 
LASERJET lllP 
LASERJET IV 

L. 650.000 
L. 1.050.000 
L. 1.640.000 
L. 2.590.000 

·I I • • 
VIA MECENATE 76/4 TEL. 
VIA ILLIRICO 2 TEL. 
MARCHENO V.T. TEL. 
VIA CASATI 201 TEL. 
MM2 GIOIA (METROPOLITANA) TEL. 

02/58012050 
02/70125167 
030/8960207 
0336/335202 
02/6705237 

· at 11t s17~.-i I • 
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ILANCIAMENTO 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì Mah... Ammetto di non 
essere un grandl881mo 
fan di questa dlaclpllna 
così popolare al di là 
delle Alpi e In UK, ma 

ml ritengo comunque un appaul~ 
nato di simulazioni sportive e, lo 
dico con Il cuore In mano, 
lntematlonal RICby ChalletWe non 
ml ha proprio acchiappato. 
Qualcuno qui In redazione ml ha 
accusato di 88881'8 prevenuto ver
so la Domark: beh ragani, non è 
assolutamente veto. Il predeces
sore di lntematlonal Rf4by, Rul/,by 
- World Cup, non m'era dispiaciuto 
ed è proprio per questo motivo 
che ml aspettavo di più dal suo 
seguito, e Invece ... Non c'è n .. 
sun punto particolare In cui pecca, 
ma tutto si attnta su llvelll tto~ 
po baal e le buone Idee non sono 
state sutffclenteme11te lmpleme• 
tate. Per esempio, perché non fare 
una parte mana•erlale mooolto 
più ampia per soddl9fllte anche 611 
•plrantl vldeoallenatorl1 Oppure 
perché non curate maatonnente 
la 61atlca e /e animazioni, soprat
tutto nelle scene d'lntermeuo 
(d'accordo, non pretendiamo TV 
Sports Football, ma la traafo,,,,. 
zlone, tltl•to per tare un esempio, I 
davvero on1dodepllantel}1 Perché 
non mlglorate Il aonoro1 

S•OI CIOSllUJll 

"Ehi Pino, devi comprarti un nuovo pallone da 
calcio. Questo è diventato ovale!- "Vedi che sei 
un demente! Quello che hai In mano è un 
pallone da rugby! Anzi, guarda, stai li fermo che 
ti faccio vedere come si gioca ... " KRASH! 
BANGI SDENGI "Ahiaaaal Ma sei scemo o 
mangi i sassi? Mi stavi spaccando una 
gamba!Vogllo Il fallo!" - "Ma allora sei proprio 
ignorante! Il rugby è così: praticamente non ci 
sono colpi proibiti. L'Importante è portare la 
palla oltre la linea di meta .•• " · "Ah sì? Ho 
capito! Allora aspetta ••• Passo la palla ••• " 
FllllllT! "Ma ••• Che cavolo succede? Ho solo 
dato via la palla!" - "Ma hai un Quoziente 
Intellettuale inferiore a quello di un lemming 
assonnato! Non mi fai finire le regole e pretendi 
di sapere tutto. La palla può essere passata 
solo all'indietro oppure calciata In avanti. E' 
sempllclsslmo!" - "Posso dire una cosa? 
Preferisco ancora il calcio ••• "· Sì, anch'io, ma 
questo è irrllevante: l'Importante è avere una 
scusa tangibile per poterti menare ••. " CRASH! 
THUD! SOCK ..• 
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Giusto per deliziare coloro che 
adorano gli RPG in modo totale e 
definitivo per tutti i giorni a venire, 
la SSI ha deciso di produne 
qualcosa di veramente epico per 
mostrare a chiunque chi sia la vera 
regina del mercato nonostante 
l'agguerrlta concorrenza di diverse 
altre case degne di tutto rispetto. 
Come potrete o non potrete sapere, I 
RPG sono "usa e getta", nel senso 

Se guardiamo Il potere 
che mette a dlsposlzl~ 
ne, questo programma 

• è quasi fenomenale. Se 
---- esaminiamo /'Interfac
cia utente, si aprono due conside
razioni: I comandi con strati di 
menu su una riga sola sono •~ 
modi e superati, ma perlomeno Il 
gioco nnlto si presenta come l'ulfl. 
ma evoluzione della specie. Se 
Infine contiamo Il tempo necessa
rio per finire un 'avventura, potre
mo capire perché I giochi costino 
COllÌ tanto e siano così lunghi da 
sviluppare: mettere Insieme un 
solo combattimento vi potrà 
costare un'ol8tta di lavoro, tacen
do su tutti 611 altri e sulla creazl~ 
ne della trama. 
C'è anche da dire che purtroppo le 
avventure finite non sono trasfor
mabili In pro6ramml Indipendenti 
eseguibili da DOS (come accade, 
ad esempio, nel Bard's Tale 
Constructlon Kit). In sostanza, 
questa pftCl'8tnma è tlservato agli 
uomini duri e lntlealblll, che non 
si spaventano minimamente 
davanti alla raccapricciante com
plenltà di creare RPG, e per cui 
un 'Interfaccia utente antiquata è 
un Intoppo di serie B In confronto 
al brivido della procreazione meo
tale. 

PAOLO CllDILLO 

che, una volta risolti, raramente 
sono rigiocati: ciò costringe gll 
appassionati a comprare tutti I nuovi 
titoli uno dopo laltro, con tutti I 
rischi connessi. 
Ora non più! Grazie a Unllmlted 
Adventures potrete creare da soli 
tutte le avventure Immaginabili da 
voi stessi e/o dal vostri amici 
appassionati. Il programma vi mette 
in mano tutto quanto serve: sono gli 
stessi elementi usati dai 
programmatori per produrre i titoli 
tanto faticosamente acquistati, con 

l'unica variante che l'interfaccia 
di gioco è la più moderna 
finora sviluppata nella 
lunghissima serie SSI che 
esordi anni fa con Pool Of 
Radi ance. 
Tanto per cominciare, tutta la 
grafica è VGA/MCGA 256 
colori, ed è inclusa una 
ricchissima galleria di 
Immagini: sprlte, paesaggi, 
mappe, fondali e via così. E' 
abbastanza prevedibile che vi 
consenta di creare la vostta 
stessa grafica, utilizzando un 
programma diffuso come Deluxe 
Paint: all'uopo sono Incluse 
alcune 

schermate PCX e LBM da caricare 
con su tutte le Istruzioni. 
UA contiene, naturalmente, 
un'apocallttlca gallarla di mostri 
rappresentati In tante maniere 
diverse: Immagine di presentazione, 
sprite di combattimento, figura 30. 
Ovviamente la parametrizzazione è 
enorme, con pagine e pagine di 
opzioni e comandi per ogni singola 
creatura. C'è anche una ricca parata 
di personaggi extra, soprattutto NPC 
come Alias e Vala, a vostra totale 
disposizione. 

L'editor permette di modificare 
mappe locali e territoriali, 
Inserire eventi e situazioni, 
creare e controllare dungeon e 
pJazzare mostri e tesori. 
Tutte queste sezioni fanno capo 
a un menu prlnclpale e si 
scelgono grazie a sottomenu 
che via via si presentano. Il 
pilotaggio del programma 
avviene Indifferentemente via 
mouse o tastiera. 

Le regole seguite sono 

scrupolosamente le stesse della 
serie AD&D, con Il vantaggio che Il 

sistema di comando è stato 
un pochino spostato verso 
Eye Of The Beholder per 
quanto riguarda I 
movimenti via mouse 
durante Il gioco vero e 
proprio. 



Avrete ormai capito che Combat Alr Pabol è lmpe111lato escl .. lvamante sulla 
Guerra del Golfo. SI entra In azione dopo che le Nazioni Unite hanno deciso 
che Il troppo è troppo e hanno Inviato una grande annata per risolvere la pic
cola disputa fra l'Iraq ed Il plccolo paese arabo. L'offesa morale avvolge Il 
mondo Intero, che ha la massima simpatia per l'anearlato popolo del Kuwait, 
e tutti vogllono vedere lo spietato dittatore Iracheno sistemato una volta per 
tutte. E naturalmente continuerebbero tutti a pensarla cosi persino se Il 
Kuwait non avesse alcun campo petrolifero. Toccherà proprio a noi estingue. 
re la sete di g1 .. t1z1a dell'ONU, sorvolando Il Kuwait e annientando le truppe 
tenestrl e aeree di Sadclam, fino a conclune l'e1erclto Iracheno fuori dal t~ 
torlo occupato. Ma Combat Alr Patrol va oltre, pen1Lattenclocl di ellmlnare 
definitivamente Il signor Husaeln dalla faccia del pianeta! Bella storia, eh? 

In linea di massima, ho 
sempre considerato le 
simulazioni di volo glo
chi lenti e scattasi, 
pressoché privi d'azio

ne, confezionati In scatole volumi
nose contenenti enormi e pallosis
s I m I manuali. Gli unici giochi 
"aerei" che ml avevano convinto 
quanto basta per ritornarci sopra 
sono stati F29 Retaliator e 
Knights Of The Sky. Ambedue era
no programmi veloci, fluidi, non 
troppo complicati e (cosa più 
Importante) divertenti da giocare. 
Ora però scordateveli entrambi 
perché al numero uno nella hit 
parade delle simulazioni scatta 
Combat Alr Patrol, la simulazione 
di volo più impressionante che si 
sia vista da parecchio tempo a 
questa parte sull'Amlga. 
Governare l'aereo è così facile e 
piacevole che si può praticamente 
fare a meno di leggere il manuale 
(che ad ogni modo è piuttosto agi
le). Tale accessibilità è dovuta 
principalmente alla velocità del 
gioco e alla rispondenza del 
comandi, che fanno vergognare le 
simulazioni più recenti. I paesaggi 
sono piuttosto spogli, questo è 
vero, ma vale la pena avere un 
livello di dettaglio ridotto se Il gio
co, come risultato, può essere 
reso più giocabile, e questo è il 
caso di Combat Alt Patrol. Chi In 
una simulazione di volo preferisce 
l'aspetto dinamico a quello strate· 
glco, troverà qui pane per I suol 
denti. Ultima cosa: gira tranquilla
mente su A1200. 

FUIO D'ITALIA 
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HARDWARE & SOFTWARE 

VIA PLATEJA 68/D -74100 TARANTO- TEL/FAX/BBS 099.314214 

ARRIVI SETTIMANALI A PREZZI SBALORDITIVI - VENDITA PER CORRISPONDENZA 

SUPER NINTENDO 
SUPER NINTENDO (2 JOYPAD, MARIO WORLD, SCART) .............. 378.000 
SUPER NINTENDO PAL (1 JOYPAD, MARIO WORLD, CAVO TV) ........ 399.000 
SUPER FAMICOM (2 JOYPAD, CAVO SCART, 1 GIOCO) .............. 399.000 
NO VITA' GAMES 
ALIEN 3 

BIOMETAL 

BUBSY (16MB) 

DEAD DANCE (16MB) 

SEGA MEGA DRIVE 

DRAGON BALL 2 (16MB) 

f 1 EXHAUST HEAT Il 

FINAL FIGHT 2 

INT.TENNIS TOUR 

J.CONNORS TENNIS 

NIGEL MANSELL GP 

POP'N TWINBEE 

STARFOX 

SEGA MEGA DRIVE INT.(1 JOYPAD, SONIC, CAVO SCART) 

STREET COMBAT 

SUPERBASEBALL 2020 

SUPER STRIKE EAGLE 

ULTRASEVEN 

COMPATIBILE CON TUTTI I GIOCHI USA/JAPAN/EURO ............... 298.000 
SEGA MEGADRIVE PAL(2 JOYPAD, SONIC, CAVO TV) ...................... 359.000 
MEGA CD x MEGADRIVE ......................................................... 498.000 
NO VITA' GAMES 
BA TTLETOADS 

COOL SPOT 

CYBORG JUSTICE 

FATAL FURY (12MB) 

GAME GEAR 

FINAL FIGHT (CO) 

FLASHBACK 

GOLDEN AXE lii 

JAMES BONO 007 

HIT THE ICE 

LANDSTALKER (USA) 

MAZING SAGA 

NINJA WARRIORS (CO) 

ROLLING THUNDER lii 

SPLATTERHOUSE lii 

STREET FIGHTER Il C.E. 

SUPER SHINOBI Il 

SEGA GAME GEAR + SONIC 
NO VITA I GAMES 

..................................................... 288.000 

ALIEN 111 

ASTERIX 

BA TMAN RETURNS 

GAMEBOY 

IN THE W AKE OF V AMPI RE 

LEMMINGS 

MICKEY MOUSE Il 

OLIMPIC G OLD Il 

OUT RUN EUROPA 

SHINOBI Il 

SONIC Il 

STREETS OF RAGE 

TOTAL CARNAGE 

NINTENDO GAMEBOY + TETRIS 
NO VITA I GAMES 

......... ..................................... ' 1 49. 000 

ALIEN lii 

BONK'S REVENGE 

DR.FRANKEN 

OPERA TION C Il 

PENGUIN WARS 

SUPER MARIO LAND Il 

STAR TREEK 25° 

THE FLINTSTONES 

NEC PC-ENGINE 
PC ENGINE DUO( CONSOLE+CD, 1 JOYPAD, ALIM., SCART} 
PC ENGINE CORE GRAFX 11 (1 JOYPAD, ALIM., SCART) 

........ 698.000 

........ 269 .000 

........ 4 79 .000 PC ENGINE GT (CONSOLE PORTATILE A COLORI} 

SE HAI UN MODEM E VUOI 
CONOSCERE PREZZI E TITOLI 
DEI NUOVI ARRIVI CHIAMA 
DALLE 13 ALLE 17 E DALLE 21 
ALLE 9 A TECNO-BBS, TEL. 
099.314214 (V42 BIS ZYXELJ 

TUTTI I PREZZI ELENCA TI SONO IVA COMPRESA E 
POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI DOVUTE 
Al CAMBI MONETARI. 
SPEDIZIONI EFFETTUA TE TRAMITE SPEED POST O 
CORRIERE ESPRESSO TNT-TRACO IN 24 ORE. 
RICHIEDETE IL CATALOGO ILLUSTRATO DELLE NOVITA ' 

• 

--· 



Se a qualcuno è parso di aver già 
visto questo gioco da qualche 
parte, beh, avete ragione. Un 
demo del programma, infatti, è 
stato recentemente accluso In 
varie riviste straniere. Il titolo del 
demo, però, era Turbo Terminator; 
la Psygnosis, all'ultimo minuto, ha 
deciso di cambiare a favore di 
Prime Mover, forse per evitare 
grane con I detentori della parola 
"terminator". QuaJunque nome 
abbia, si tratta di un semplice 
gioco di corsa nel quale dovete 

iii•iiiiiiiii c•è molto da dire a 
favore di Prime Mover. 
Le routine della strada 
In 30 sono fra le 
migliori che lo abbia 

visto, compensando la mancanza 
di dettaglio sul margini del percor
so con una velocità di un fluido 
stupefacente. Nei vari paesi c'è 
un mucchio di notevoli effetti cli
matici, ognuno dei quali influenza 
la prestazione della moto. La parte 
sonora è ottima: per una volta la 
motocicletta suona come una vera 
motocicletta. Quest'ultima, inol
tre, si manovra bene, rispondendo 
con rapidità e fluidità al comandi. 
Ma per quanto mi riguarda, a 
Prime Mover manca un elemento 
fondamentale: movimento. Non ml 
sono mal trovato veramente a cer
care di conquistare la prima posi
zione. Sarà forse dovuto alla quasi 
totale mancanza di avversari. Ciò 
non fa nulla perché /'adrenalina 
scorra. Sarebbe stata una buona 
Idea mettere sulla strada un muc
chio di corridori "fasulli" da sor
passare facilmente e basta, tanto 
per fare qualcosa. Così com'è, cl 
si trova a vagare col pensiero 
mentre si corre lungo le strade 
vuote cercando di raggiungere il 
prossimo corridore, che si trova 
anni luce davanti a noi. Prime 
Mover non è niente male, ma con 
qualcosa in più da fare poteva 
essere ottimo. 

FABIO D'ITALIA 
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competere con altri sei 
motoclcllstl per diventare 
campione in una serie di 
gare da effettuarsi intorno 
al mondo. A parte il 
mediocre Road Rash, 
sull'Amiga non si è visto un 
gioco di corse In 
motocJclette a base di 
sprite, e tantomeno uno 
decente, da molto tempo. 
Vediamo se Prime Mover 
riuscirà a colmare questa 
grave lacuna ••• 

C'E' MOTO E 
MOTO 
Fra una gara e I' al
tra, si può accedere 
ad uno schenno che 
offre una preview 
della pista successi
va più la posslbllltà 
di cambiare motoci
cletta; ve ne sono 
tre a scelta, ognuna 
con il proprio poten
ziale di velocità mas
si ma, I propri tempi 
di accelerazione e 
così via. Comunque, 
I pro e I contro di 
ciascuna motociclet
ta le rendono equiva
lenti fra loro, quindi 
non c'è una vera e 
propria "supermoto" 
da selezionare. A voi 
la scelta ••• 



ARCIGNI MACIGNI 
Prima che il gioco inizi, potete 
scegliere se avere una moto muni
ta di cambio automatico o manua-
1 e, dopodiché si può partire. 
Sorpassare gli altri corridori non è 
la sola cosa di cui preoccuparsi. 
Man mano che proseguite attra
verso il campionato, le piste si 
fanno sempre più Insidiose, con 
curve più strette, nonché l'appari
zione di macigni e altri voluminosi 
ostacoli In mezzo alla strada. Ogni 
collisione con questi oggetti 
smorza la velocità della moto, 
facendo di conseguenza perdere 
preziosi secondi. 

MOTOLOOK 

• 

Ultimamente, per quel 
che riguarda il 30 la 
Psygnosis ha fatto otti
me cose. Sì, lo so che 
Prime Mover non è 

basato su una grafica poligonale 
della miseria, però un asfalto così 
fluido si era visto raramente in un 
gioco motoristico e gli effetti 
atmosferici (nel senso del tempo 
atmosferico) sono davvero ottimi 
con nuvolaglia assortita che dà 
veramente un bel tocco. Il brutto 
è che Prime Mover soffre della 
"sindrome di Jaguar": si parte, ci 
si esalta una cifra e alla fine quel
lo che ci si ritrova è una specie di 
pallosissimo rally con tappe che 
durano un'eternità senza che ci 
sia nemmeno l'ombra di un avver
sario. Alla fine ci si sente un po' 
delusi: li gioco globalmente è buo
no ma manca quel che di competi
tivo che avrebbe potuto fare di 
Prime Mover un successo galatti
co. 

PAOLO CARDILLO 

Prima di entrare nel campionato avete l'opportunità di scegliere un look par
ticolare per Il vostro conldore, scrivendo pure Il suo nome, l'età, l'altezza e Il 
peso. Niente di tutto questo ha peso sullo svolgimento del gioco, serve sol· 
tanto ad acquistare Intimità con la vostra controparte su due ruote. Fatto 
ciò, potrete passare alla visione dello schermo prlnclpale delle opzioni; qui è 
posslblle correre nel modo di allenamento ( practice), selezionando una qual
slasl delle dodici piste Incluse nel campionato. A differenza di molti altri gio
chi di motociclette, nel modo di allenamento di Prime Mover vengono 
comunque fomiti del plloti con cui competere, quindi purtroppo non si ha mal 
l'occasione di abituarsi a una pista senza doversi preoccupare degll altri. 

. . ' ... ,,,,.. · .. ;;~""' . ~ ...... ~. ' . . ' . . . ' .. 
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Avreste mai pensato di vedere una 
simulazione di carattere spaziai
espansionistico in cui i pianeti di vostra 
proprietà fossero raffigurati come 
cowboys con tanto di cappello, 
cinturone e speroni agli stivali (per non 
parlare dei pianeti avversi, che 
indossano la tenuta del perfetto 
fuorilegge, con bavaglio e tutto)? Beh, 
noi no, francamente •. Eppure esiste, ci 
abbiamo giocato e, come potete vedere, 
lo abbiamo recensito. E sapete una 
cosa? Non è niente male. Ma 
rimandiamo il giudizio all'apposito 
spazio, e vediamo cosa occorre fare per 
conquistare quell'altro genere di spazio 
(che finezza questo gioco di parole, eh? -
Fabio) ••• 

11::-.-... --c •• ..,,. 
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Whoa! Niente male 
davvero! Inizialmente il 
gioco non mi ispirava 
per niente, con quelle 
finestre da tipico pro

gramma gestionale e i caratteri 
identici a quelli del word proces
sor con il quale si redigono I testi 
di CVG (non che detesti gli stru
menti del mio lavoro o Il lavoro 
stesso, cl mancherebbe!). Questo 
ovviamente PRIMA che lo provas
si, dopodiché ho dovuto rivedere 
la mia opinione originale, e con 
piacere. Del resto, avevo già 
cominciato a cambiare Idea prima 
che Installassi Il programma, 
osservando le foto che ritraevano I 
pianeti come una sorta di Pac· 
Man in versione "westem": troppo 
simpatici! Ad ogni modo, 
Spaceward Ho! è un gioco molto 
divertente e intelligente, ed è più 
semplice da comprendere rispetto 
ad altre simulazioni di questo 
genere. Saltate In sella al razzo e 
fate rotta per il più vicino compu
ter shop della vostra galassia: 
un'occhiata è Il minimo che que
sto gioco si meritai 

FABIO D'ITAlll 

' . ' .__..._ ............... 

Obiettivo del iloco è dunque la conquista cleUo spazio, o per e11a1e pltl pre 
clsl, della plwla. lnlzlalmente si è In po88easo di un solo bel pianetino e 
eccone Wbulrsl una flotta • astronavi da lnvla1e nel cosmo In cerca di P-. 
nati ......... , •••• Una volta trovato ... pianeta con ab11osfera e oavltà più 
o mano lllonel ala vita umana, lo el pu6 popolare Inviandoci una nave di coto
ni. S11à poi opportuno mtgllorame la temperat111ra ''tenafoi11aandolo", dopodl
cll6 • ne pobanno sfruttale le rlaolse minerarie (nece1sarle per la fabbrica. 
zlcan1 • 11tronavl) e •••rio Infine coma bsse di lanclo per l'eaplontzlone e la 
oollnl•rsdona di altri moiidl, eapandendo coaJ Il proprio Impero 1&tattlco .. 
Cl61 tuttavia, porta lnevltablln1ante a Imbatterai In pinnati abitati da e11erl 
•tlll e animati da una sete di conquista pari alla propria. Cl 11 ritroverà 
quindi a cercare non 80lo di estendere Il proprio dominio, ma anche a .,,_.. 
1a 11o clall atl occhi nemici, cosbuendo aatellltl difensivi e navi da guena. 
Qu11te uttlusa potranno Inoltre were Inviate ad assalire Il nemico prima che 
coetul si faccia venire Idee malsane In testa: da che mondo è mondo, prev• 
nlre è meg'lo che curare! 
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L'eroe di Aashbac ane e 
brillante scienziato nrad. 
Essend pi mba, 
è rlusc ar meno 
che un palo di occhla grazie al quali 
può misurare la densità molecolare 
di chiunque gll capiti sotto gli occhi. 
Grazie alla sua Invenzione, un giorno 
però scopre che alcuni esseri umani 

MACCHINE DELLA MORTE 
In Flashback Conrad si Imbatterà In 
e1eerl nati per dleb'l(,.re tutto e tutti. 
Eccovene un elenco: 

.. - . 
·- " = ., ! 1 

f 1 
POLIMORFI: Ispirati ovviamente dal 
12.000 di Tennlnator 2, questi durissimi 
tizi possono trasformarsi da esaerl In 
came e ossa a sempllcl mucchi di ~ 
cole. Tendono a non stare mal fermi 
troppo a lurt10, per cui sarà una buona 
Idea tenersi sempre In movimento quan
do sono nel parafll~ 

SONDE: Qu11te macchi
ne sferiche sono una 
vera mazzata. Ruttuano 
all'altezza della testa 
se1uendo 01nl vostra 
rno11a, tl."1Ch6 non vi al 
fanno proprio sotto. A qual punto emet
tono una potente scarica elettrlca che 
vi fari rl>z are I capelll In testai 

GUARDIE: questi poeso
no svolanare per aria In 
qualalaal momento, Il 
che U r.de del fonnlda
blll nemici. Ognuno di 
qu11tl ha la sua platola 

e pu6 attivare lii scudi di eneflla per 
deflettere I voatrl colpl. 

MOSTRI: al trovano nel 
primi llvelll. Questi 
mostri Incappucciati 
sono abbastanza faclll 
da affrontare. Sparano 
soltmto a vista ma non 

l 
• 

mantensono lii occhi troppo vlglll, quin
di potete awlclnarll tranquillamente e 
dardi poi li colpo di grazia. 

-
·1 

: . . -~ ,J 

sono tanto umani come si 
p erebbe. Dopo un po' Conrad ha 
andhe la sgradita scoperta di essere 
stato Intercettato da questi esseri, 
che In men che non si dica lo 
rapiscono con l'intenzione di fargli un 
lavaggio del cervello completo. 
Conrad riesce però a fuggire dalle 
grinfie dei tizi ma durante la fuga a 

Cinematografico , 
avventuroso, mouafla
to, sgargiante, paura-

• so, frenetico e agglun
___ getevl tutti gli aggetti-
vi che volete, rimane solo un fat
to: Flashback è Indubbiamente 
uno del più grandi giochi mal rea
lizzati e sicuramente Il gioco del
l'anno, non credo proprio che qual
cuno riuscirà a fare qualcosa di 
meglio In tempi brevi. Le anlmazla. 
nl sono semplicemente galattiche: 
ce ne sono di nuove e sono ancora 
più fluide e complesse di quelle di 
Another Worldl L'atmosfera scorre 
a fiumi con paesaggi superbamen
te disegnati e una sensazioni di 
pericolo Incombente che vi attana
glia per tutto Il gioco. La stuttura 
di gioco poi è splendida: azione e 
avventura si Incrociano meraviglia. 
samente con anni da surriscaldare 
e situazioni da risolvere. E mica 
come In Gods: In cui si premeva 
qualche Interruttore e si sperava 
che succedesse qualcosa; qui 
sapete dall'lnlzlo ciò che volete 
farei Che vi devo dire? Che I con
trolli possono creare un po' di 
casino? Vero, ma con un po' di 
pratica tutto fila llsclo. Credetemi: 
Flashback è uno del più grandi 
programmi che lo abbia visto su 
unAmlga/ 

SIMON CROSIGllUI 

• 



AGENTE SPECIALE CONUD 
Dimenticate quel beota arabico di Prince of 
Persia! Conrad può fare molto di plùl Provate a 
guardare qua sotto: 

- Una delle abilità più evidenti di 
Conrad è quella di calarsi giù dal
le piattaforme, iniziando a scen
de re e poi mollando la presa. 
Prima di lasciarsi cadere, può 
essere utile verificare l'altezza 

del "precipizi": Conrad Infatti non sopravvive a una 
caduta di più di due terzi di schermo! 

• Conrad è anche specializzato 
nell'aggrapparsi alle piattaforme: 
se la distanza tra due di queste è 
notevole, si può tenere Il joystick 
in su durante un salto In modo 
che Il giovane scienziato artlgll Il 
bordo della piattaforma-destinazione. 

- E' conslgllablle adottare questa 
posizione prima di entrare In uno 
schermo: in questo modo, doves
sero esserci presenze nemiche, 
basterà una rapida pressione del 
pulsante per fare fuoco. 

- Altro salto usatissimo da 
Conrad: mentre corre, vi basterà 
premere fuoco perché salti e si 
aggrappi al ciglio di una piattafor
ma. La scalata sarà automatica. 

bordo di un'aeromoto viene colpito e 
precipita perdendo In seguito 
conoscenza. Ed è qui che la vera e 
propria avventura ha inizio. 
Beh, ml sembra ovvio che alla 
Delphlne siano del fan del buon 
vecchio Schwarzy e infatti nel gioco 
cl sono molti riferimenti a film come 
Termlnator, Runnlng Man e 

- In vero stlle-pollzlotto, Conrad 
può effettuare questa capriola per 
cogliere di sorpresa i nemici, 
spappolandogli il cervello al suolo 
prima che se ne rendano conto. 

soprattutto Atto di Forza. Con 
l'atmosfera che ha e la coinvolgente 
colonna sonora, Flashback non può 
che essere definito com eia cosa che 
più si avvicina a un fllm Interattivo. E 
se Another World lo completavate in 
una settimana, qui cl troviamo di 
fronte a un gioco che dura almeno 
cinque volte di più. 

TU NON SEI 
TU. TU SEI 
ME 
Questa nuova fanta
stica avventura della 
Delphlne non solo ha 
conservato I' atmosfe
ra cinematografica di 
Another World, ma ha 
fatto anche qualche 
passo In più: innanzi
tutto adesso il perso
naggio dispone di un 
suo proprio Inventario 
di oggetti che può uti
lizzare in svariati mac
chinari. Poi può dialo
gare con vari perso
naggi, molti dei quali 
si dimostrano parec
chio lncllnl ad aiutar
vi: In Flashback ci 
sono quindici perso
naggi che vi daranno 
una mano (laddove In 
Flashback c'era Il 
solo energumeno alle
no). Inoltre Conrad 
dispone di una propria 
energia che diminui
sce di una unità a 
ogni colpo subito da 
parte del nemico; for
tunatamente però, 
sparsi per Il gioco ci 
sono del generatori 
che ricaricano la 
vostra energia. Che 
spavento, eh? 

·-- = ~ 



Anche se slamo solo a 
marzo, posso t1Bnquilla
mente annunciarvelo: 
Flashback è Il gioco 
dell'anno. Innanzitutto 

ha una delle migliori grafiche viste 
In un arcade adventure, con fondali 
statici stupendamente colorati e 
sequenze cinematografiche, ma 
naturalmente è la fluidità delle ani
mazioni del personaggi che ruba la 
scena. Come saprete, bella grafica 
non significa bel gioco (vedi giochi 
Readysoft} ma sarete contenti di 
sapere che Flashback è tanto 
attraente quanto giocabile. Anche 
se si spara molto, Rashback somi
glia a un 'avventura molto più di 
Another World, con un sacco di 
compiti da svolgere e oggetti da 
trovare. Ma quello che rende spe
ciale Rashback sono le sequenze 
di combattimento; aggirarsi furtiva
mente nelle misteriose locazioni 
del gioco è poi Incredibilmente 
atmosferico. Per superare I nemici 
bisogna pensare velocemente e 
avere I riflessi pronti, soprattutto 
quando si rimane con poca ener
gia. Il sistema di controllo può 
generare un po' di confusione 
durante I combattimenti (speclal
n1ente con un }oystlck a un pulsan
te} ed è .,,..a preferibile alterna
,. }oystlck e tastiera; nel comples
so pen) Conrad si può guidare con 
eccezionale facllltj e dopo un po' 
tutto diventerà naturale. Lungo cir
ca sei volte più di Another World, 
Rasback vi darj da fare e alla fine 
urà un'esperienza che dimentiche
rete dltrlcllmente. 

PIOLO CAIDILLO 

PREGO CADAUNARE 
Così come In Another World, In 
Flashback si aprono delle sequenze 
filmate durante Il gioco. Queste ani
mazioni (che sono spesso accompa
gnate da una colonna sonora) posso
no essere brevi e riguardare la sem
plice raccolta degll oggetti oggetti, 
oppure essere molto lunghe e In que
sto caso sono del flashback (da cui 
Il nome) che messi Insieme si tra
sformano nella vostra memoria per
duta. La Delphine ha pensato ovvia
mente che qualcuno non avrebbe 
apprezzato di starsene fermo ad 
aspettare la fine delle varie sequenze 
e ha dato la posslbllltà di saltarle nel 
caso ci si dovesse annoiare. Anche 
se bisogna dire che il gioco è tal
mente Intenso che un filo di tregua 
comunque non dispiace. 
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Commodore 

TEL.(02) 8464960 
FAX.(02)89502102 

VIA MONTEGANl, 11 A MILANO 

ORARIO 
NEGOZIO 
9.~o • ~z.30 
1S.~O • 19.00 

\ltND\l~ ANCHE PER 
CORRISPONDENZA 

KICKSTART 2 .0 
RISOLVI TUTTI I PROBLEMl DI COMPATIBIUTA' 
PERMETTE DI SEI FZ!ONARE TRAMITE MOUSE 
S/ 0 2 .0 ED IL S/ 01.3. 
NESSUNA SALDATIJRA SEMPLICE DA INSTAllARE 
MANUALE IN ITALIANO. 

KICKSTART 1.3 
RISOLVJ TIJTTI I PROBLEMI DI COMPATIBILITA' 
PERMETIE DI SEI EVONARE TRAMITE MOUSE 
S/ 0 2.0 ED IL S/ 01.3. 
NESSUNA SAIDATIJRA SEMPLICE DA INSTAUARE 
MANUALE IN ITALIANO. 

KICKSTART 1 .3 PER AMIGA 600 
RJSOLVJ TUTTI I PROBLEMI DI COMPATIBD..JTA' 
PERMETTE DI SELEZIONARE TRAMJTE MOUSE 
S/ 0 2.0 ED IL S/ 01.3. 
NESSUNA SALDATURA SEMPLICE DA INSTALLARE 
MANUALE IN ITALIANO. 

ESPANSIONE 
PER AMIGA 600 

PORTAlA 
MEMORIA A 

2MB 

f. 120.000 
ESAo\NSIONE INTERNA 512.KB. L60.000 
ESPANSIONE INTERNA l .5MB Ll80.000 
ESPANSlONE lN1ERNA 2MB. ... L250.000 
ESPANSIONE 2!8MB A2000 •••• L280.000 
ESPANSIONE EST.ASOO 2MB •• L 340.000 

- MODEM 2400 ESTERNO 
~ ~ V21-22-23-22BIS-MN5 

~ ._ 9600 FAX-VIDEOTEL 

ifai ~g~Efo~E:E:t:!~ 

PC 80386SX-25 
CABINET DESK 
IE.D VELOCITA' 

CHIAVE 
ACCESSO 

2MEGABAM 
HD40 

MEGABYTE 
DRIVE l .4MBYIE 

VGACOLOHE 
TASTIERA 102 

WINDOWS 31 

~. 350.000 l 

CO:'t1PRF-"0 Df.ll.' IVA 
Al 190~ f .. 990.000 

-
AMIGA 1200 A PREZZO FAVOLOSO 

SOFlWARE AMIGA DOS 3.0 IN ITALJAN0
1 

lMEGA ROM,28 RAM ESP.A lOMB 
RISOLUZIONE 1280X512 A 256 COLORI 

(.780.000 

AMIGA 600 i MEGA RAM 
GARANZIA COMMODOKE 

ORIGINALE 
f!.489.000 

A4000 

-.. 
- •. - :..:J~,.....,,;:< "'"""'°'= L"771' 
!l!lMI ~ • • ..:.ii 

AMIGA 4000 CON HD130MB 
GARANZIA ORIGINALE 

COMMODORE 
~.3.850.000 

L349.000 

... _;.,~-~-
W&P!Cl.Wlt•\~ lA'M 

-~"1tnlA-...h 
.(>~~"" 

-... ~.....,,~ "1t A~· 
K·~T:-~ 

GA.••\'K'< ~"' 

Ll2S.000 

~ME COGNOME~ - - - Jac I 
' INDIRIZZO E N.CJVICO 

1
J 

~~JLU....L.U~~.__~~--.I 

PRERSSO E N.TELEFONICO I 
lElRMA SE MINORENNE UN GENITORE ~ I 
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ORDINA DIRElTAMENTE TELEFONANDO AL (02)8464960 FAX(02)89502102 
O SPEDISCI B. TAGLIANDO IN B .. C .. S .. - CONSEGNE ENTRO LE 24 ORE ! ! 

GARANZIA DA UNO A TRE ANNI 
''--........,ORATORIO TECNICO RIPARAZIONI PER COMMODORE PC E F: 

PAGAMENTI ANCHE A RATE 
POSS E CARTE DI CREDITO IN NEGOZIO ~ 
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FAVORISCA LA CARTA DI ENTITA'! 
E qui entra In scena Anthemis. Costei ha infatti ereditato dal padre i poteri 
magici, riuscendo a convogliarli in un unico flusso di devastante potenza. Tale 
potere però non è sufficiente a sconfiggere l'entità; per riuscire a tanto, la· 
ragazza dovrà recuperare il boomerang magico di Erinwhè, nonché cinque cri
stalli, ognuno custodito da un caratteristico mosttro di fine livello. Ma neppure 
venire a contatto con queste abiezioni è semplice: Anthemls dovrà prima Impa
dronirsi del tre pezzi che formano lo scettro di Blthmuth, il solo capace di fare 
uscire i guardiani dei cristalli dal loro covo. Il gioco comprende cinque livelli a 
scorrimento multldlrezlonale, ognuno avente dimensioni pari a 60 schermate in 
larghezza per quattro in altezza; essi rappresentano i mondi che Anthemis attra
versa in funzione della sua missione: un mondo preistorico, la Montagna, la 
Foresta, la Grotta e ( anvedi che robbal) lApocalisse. Ciascuno di questi mondi 
è popolato di mostruose creature adeguate al tipo di scenario In cui vivono. La 
nostra eroina dovrà vedersela con tutte 'ste bestioline e cercare nel contempo 
di raccogliere I power-up in cui sovente si imbatterà. Con essi la "tipa" potrà di 
volta In volta avere armi più potenti, capacità temporanea di volare, vite extra, 
trasferimento Immediato in una zona ricca di bonus e altre cosucce utili; mal 
però quanto l'opzione di continue che i programmatori hanno pensato bene di 
includere. 

Entlty ricorda molto da 
vicino Shadow Of The 
Beast 3. Entrambi i 
giochi sono un mlx di 
piattaforme ed 

action/ adventure. Tuttavia, Entlty 
è più veloce e meglio lavorato gra
ficamente. L'eroina è ben resa e 
animata (ed è pure una gnocca!) e 
così anche i mostri (favoloso il 
Tirannosauro!). I fondali sono di un 
realismo e una bellezza tali da 
strappare lacrime di commozione, 
e una simile reazione Ispira anche 
Il commento musicale. Quanto al 
gJoco In sé, state tranqul/11, miei 
cari Amlghlsti: di azione ce ne 
quanta ne volete ed è di ottima 
qualità, e la pulzella risponde con 
dolcezza e precisione al comandi. 
Magari esistessero ragazze così 
nella vita reale/ 

FABIO D'ITAlll 

Mal visto Entity? Quel film horror che 
narrava di una donna che veniva 
ripetutamente violentata da una 
gigantesca massa invisibile. No? Beh, 
questo mlx di platform e avventura 
della francese Lorlclel, pur non 
riproducendone le stesse morbose 
situazioni (per ovvi motivi di censura), 
ne ripropone I due personaggi 
principali: la donna (un'appetitosa 
biondina che pare uscita da un 

servizio di Playboy) e questa misteriosa 
entità proveniente dallo spazio che, mentre 
nel fllm si nutriva di ••• ehm, come si può 
dire ••• insomma avete capito,no? ••• nel gioco 
si alimenta Invece dell'energia contenuta 
in ogni pianeta che Incontra. La pollastrella 
in questione si chiama Anthemis, ed è la 
figlia del mago Mllgram, colui che era 
riuscito a catturare l'entità e a tenerla 
prigioniera per lungo tempo. Ma ormai 
Milgram è troppo vecchio e stanco per 
resistere all'Impeto della creatura e 
quest'ultima finisce per sottrarsi al suo 
controllo ••• 
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Vendita per corrispondenza in tutta Italia 
Via Carlo Alberto, 39/a - 10123 Torino 

Telefono e Fax: 011 /812.7567 

Giochi per 
AMIGA - MS DOS - CDTV - CBM 64 

LYNX 
CASINO ROBOZONE LEMMINGS 
RAMPART HOCKEY MALIBU' BIKINI VOLLEY 
KLAX ASTEROIDS RAIDEN 
BASKET BAD BOYS ROAD RIOT 4WD 
BATMAN CABAL SPACE WARS 
HYDRA DEAMON GAME STRIDER Il 
PIT FIGHTER DINOL YMPICS TOADS ADVENTURE 
BLUE LIGHTN ING. GORDO VIKING CHALLENGE 
CRYSTAL NINE HEAVY WEIGHT CONT. VINDICATOR 

MEGA DRIVE 
Amazing Tennis Battle Toads Captain America 
F15 Strike Eagle Flinstone Hit the ice 
Humans Keeper of Games Lighting Force 
NBA all star chall.Strider Il Super Volleyball 
Superman Talespin Tiny Toon 
X Men Aquatic Game World Trophy Soccer 
Micro Machines Bare Knuckle 2 Side Pocket 
Amazing Tennis Biliardo Metal Fangs 
Smash TV Steel T alons Alien 3 
Home HaJone Predator 2 Sonic 2 (niv.) 
Nhl Hockey USA Basketball Indiana Jones 
Crying Thunder Storm CD Road Rush 2 
Black Hole CD Capitan America Wrestling 2 
Gods Love Mickey Mouse (nov.) 

Bare Knucle Il Rolo Rescue Power Monger 
Road Rush Il Nlnja Gaiden Batman 
Sirenetta Kick Boxing World lllusion 
Soni 2 Biliardo Global Gladiator 
Metal Fang League Soccer Anette Again CD 
Dark Wizard CD After Burner lii Cd 4 in 1 Cd 
Power Athlette 

GAMEGEAR 
Batman Return Super Monaco GP Il 
Sonic Chuck Rock 
Winbledon Poplis 
Outrun Europa Shinobi 2 
Alien 3 Ariel Little Mermaid 
D. Robinson supr. court 

Vampire 
Donald Duck 
Kick Off 
Sonic 3 
Home Halone 

SUPER FAMICOM-S NES 
Parodlus 
Prince Of Persia 
Battle Tank 
Super F1 Circus 
Foreman Box 
Wing2 
Super Battle UP 
James Bond Jr 
Axelay 
Mario Palnt 

Rushing Beat Bowling 
Kenshiro 5 Ninjia Turtles 4 
Race Driving Super Mario Kart 
Street Flghter Il Robocop 3 
Dragon Lair Mickey Mouse 
Amazing Tennis Terminator 2 
Desert Strlke Bull Lakers 
NBA Basket Home Alone 2 
After Burner Batman Return 
Capcom Joystick con mouse 

A partire da lire 90.000 
OFFERTA 
OFFERTA 
OFFERTA 
OFFERTA 

Dragons Lair 
Braines 
Family Dog 
Humans 
Vikinks 
Railroad Tycoon 

BAZOOKA PER S NES 
KENSHIRO 5 
BATTLE TANK 
ADATTATORE 

S. NINTENDO 
American Gladiator 
Caesar Palace 

LT. 129.000 
LT. 89.000 
LT. 99.000 
LT. 39.000 

Batman Return 
Dungeon Master 

Harley Humongous Adv. Hit the Ice 
Hun Red October Utopia 
Kamasaki Carib King Arthur World 
Shangaill Slam Dunk 

Speel Craft of Valor Strike Eagle Superman 
Terminator 
Tom & Jerry 

· Mahjong Fever 
· Nam 1975 
Ninja Combat 
Football Frenzy 
RoboArmy 
Last Resort 

T2 Judgement T2 Arcade 
Trool Load 

NEO GEO 
Alpha Mission 2 Ragui 
Blues Journey Ninja Master 
Burning Force Fatai Fury 
Trash Rally Soccer Brawl 
Eight Men Mutatlon Nation 
King Monster 2 Androdunos 

A partire da lire 98.000 
OFFERTA 
OFFERTA 

CYBERLIP 
NAM75 

LT. 98.000 
LT. 98.000 

GAME BOY 
Alien lii 
Empire Strike Back 
Home Alone Il 
Jeston 
Roger Rabbit 
Super Marioland 2 

Blues Brothers 
F 1 5 Strike Eag le 
Humans 
Littlr Mermaid 
Side Poket 
Talespin 

MS-DOS 
A. Train Quest Of Glory lii 
Atac Falcon 3 Mission Disk 
Lure Of Tempress Ultima Underworld 
A 320 Carrier At War 
Monkey lsland CD Siege 
Mantis 817 Fortress 

Dick Tracy 
Flinstone 
Hunt Red October 
Lethal Weapon 
Stars Wars 

Legend Kyrandia 
Indiana Jones (ita.) 
E pie 
Wing Commader CD 
Rex Nebula 
Dark Land 

Telefonare per i giochi Super Novità 

ATTENZIONE A TUTTI COLORO CHE ACQUISTERANNO ALMENO 2 GIOCHI NEL 

NOSTRO NEGOZIO MODIFICA MEGA DRIVE TUTTO SCHERMO GRATIS 
MODIFICA M EGA CD GIAPPONESE P 

LEGGERE MEGA CD AMERICANI L. I 80. 00 



CVG sempre più nuova, 
aggiornata, colorata, divertente, 
tostissima, fantasmagorica, 
galattica, oggi oltre allo sconto 
del 30% sul prezzo di copertina, 
ti REGALA questa esclusiva 
T-SHIRT • 

.. --------------• I 
I 
I 
I 
I 

nto annuo (11 numeri) a L. 38.500 anziché L.55.000 
verò la t·shirt in regalo (Taglia: Cl medium Cl extra large) 

I Cognome e nome ___________________ _ 
I Via e numero CAP ___ _ 
: Città Prov. Tel. ( } __ _ 
1 Anno di nascita 19 Titolo di sudio: Cl media inferiore Cl media superiore Cl laurea 
I Possiedo: Cl Amiga (IPHSM) Cl PC (IPHSI 1) Cl Sega (CHS) CJ Nintendo (CHN) 
I 

: i~[1J.h1!i0t]i:hi® ~il~~i{1i D Versamento e/e postale n°18893206 a voi intestato effettuato in data ___ _ 

I D Carta di credito: O American Express O Visa O Diners Club O Carta Sì numero I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I Data di scadenza della carta di credito Data Rrma ________ _ 

~----------------------------------SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA A: Gruppo Editoriale Jackson -via Gorki, 69 -20092 Cinisello B. (Ml). 
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MEGLIO TARDI 
CHE MAI · 
PUNTATA 178 
Domanda: per che siste
ma non è stato ancora 
convertito Il classico 
della Psygnosis 
Lemm1ngs? PC? 
Sbagliato. Super Nes? 
Errato. Gameboy? 
Niente da fare! I piccoli 
roditori non hanno anco
ra fatto la propria com
parsa su Lynx (strana
mente, perché il codice 
dovrebbe essere più o 
meno Il medesimo della 
versione Amy) . Per for
tuna alla Atarl si sono 
accorti di questa grave 
mancanza e ora stanno 
lavorando febbrilmente 
alla conversione del tito-
1 o sopracitato. Come 
verrà? Beh, se è uscito 
bene persino su 
Spectrum e Mac ..• 

' ' 
VI st&ntte ••nz'attro chled1nc1o 
ebbene, la nota caea nlPP-Nllca Il P•l'Clli di q&111to tltol • 
:,::•nda•re leD~rtucce del a°amebo~ afta'::!:.:- 8CCordo e;;., 

... •ocon1o d' 1 della n ta , •OCOl'do, ho detto -
___ -Il!" ____ , QUalche nlOdo ,,:,.n:ob•otata, ma In 

· box. In realQ quel pur Iniziare 11 
~ O OCClll a ...;...,.:en1a1oldl con 

og: lavOf'&ndo alle stn-.., 
. ~ .g ~ ~ popofarfaslml =='°"'di due 

. ~ ~" Track 8lld Fleld 8 ,.,_,. GamelJo,, 
V .., ' , ? Il PlfnlO ••• 80llta ~ 

08tacolf lfavellotto, ~':"..:: I 100 n1111t, I di 
nuovo? a-L ' 

11 nuoto, 11 tiro con 1• martello, I 210 
._..., • PG••llale 1fnka 81Co, •cc. Cosa c'6 di ::=o-:::::. ttatL In :o--:::::::-.--., In 

Neme11a 2 a 1 ••lto lll8aslva, P81CM 
llng ortzzvntale u di uno del mldlolf 
•lblllti di ace::'.' O fraPGrtatlle Nlntencto: ancbe .. aplMlaratutt.,, o • 8Crof. 
nemici d re tre aatron ..... q c•• la .,. ccanm.;..a!,. POWer Up a .. ,, un Bacco di 

le di questo ::c':lp) 8 

Come aarebb ••• ·· ... · .. . 
"elle e a dire ,,.,,.,.., Ma l'avete 
vista la eraRca??? E' 
Olattlcar Eta, • dura I 
vita di u a cva... n redattore di 

- ------
The Slllmpssons ... Trallalalala ... Non devo phl buttare via CVGI Non 
devo pii buttare via CVGI ... Drllln ... Vabbè, vi risparmio Il resto della 
..... di uno del cartoni animati più ••urdl dedl ultlml anni, I Slmpson. 
Fra I penon•al lanclatl dalla popolare serie TV c'è anche Il clown 
Kruaty, che, oon fl suo show, à uno de&ll ldoll televlslvl di Bart. 
PUibCllppO peri lo studio di Spr' .......... eld à stato ora Invaso dal topi e 
sarete PIOPflo voi, nel panni del malcapltato psg'lacclo, a dover frolateggl• 
• qu11te lr11t11cce lndlflzaanclo I maletlcl ratti verso le trappole. Come? E' senapllce: epo

ltando blocchi, unendo tubi, tl'OY&ndo pa11·aa 98llJ8tl, alrllatte• 
do muri ... llllOllllll8, facendo cnlnol Se qu11to non dcnr11ee 111111 e, 
beh, avete s1111pre a dlspoelzlone le torte ala cr1n11 di cui 6 dotato •• 
clown che si rispetti, ma fate attenzione: aetlasta 1tve• wso tanti e cl 
sono altri nenalcl conae 1esp1atl sblscln 1tl, 11181811 volaall e 1l1nl bi• 
stanti (che non vuol dir niente, ma fa rllna). Il tutto .,_.. ala Aoolalsn, 
raaponeablle anche della vel81one Super N11. Ah, qu11I dln11nt1Gaw: I 
lloco si chiama Krusty's Fun House e la console In queatlone t Il 
Gmneboy. Per finire una notlzlola che fai placeM al Slmp10.-..-nlaal: ad 
aiutare Kruaty cl sono addirittura Bart e Usai Aflh, che notizia MOllVOl
gente ... 



AAAAAAH, U RAGNO 
E UNO SCARAFAG IO! 
Converslon timer Fra poco tutti i 
possessori di Game Gear potranno 
sollanarsl con Spldennan And The 
Retum of the Sinister Six, trasposi
zione sul portatile Sega dell'omoni
mo titolo per NES. Cosa c'è da 
dire? Niente, se non che il protago
nista è il solito Uomo Ragno eh~ 
salta, s'arrampica e spara ragnate
le a 

destra e manca e che Il suo anta
go n I sta è Il malefico Doctor 
Octopus. Forse è più interessante 
la notizia dell'arrivo su Gameboy di 
uno del platfonn più famosi degll 
ultimi mesi, Zool. Lo scarrafone 
nero vestito da nlnja farà infatti la 
propria comparsa sullo schermino 
monocromatico del portatile 
Nlntendo proprio In questi giorni. 
Saranno riusciti a mantenere la 
medesima velocità della versione 
Amiga o lo schermo sarà ridotto a 
un ammasso di macchie scure 
che vagano qua e là per lo scher
mo? E chi lo sa? 



r----------- 00 

I soNo PAZZI QUESTI FRANCESI! 
Proprio In questi giorni dovrebbe essere disponlblle, grazie alla lnfogrames, il tie-ln di Astertx per Gameboy. Il gallo è 
un'autentica celebrità In Francia dove può vantare persino un parco di divertimenti a lul dedicato (non fregherà a 

nessuno, ma se volete andarci, si trova vicino a Parigi e l'ingresso costa sulle 30-35mila lire. 
Dovevo andare li invece che a Eurodisney ••• - Simon) e un'alta percentuale di fans (persino più 
di Tln Yin, un autentico mito al di là delle Alpl, e di Topolino). Il gioco, che nulla ha a che 
vedere con il coln-op omonimo, è un platform/picchiaduro composto da 12 livelli divisi in 
quattro mondi. Ci sono I romani, cl sono I pirati, ci sono i clnghlall ... Insomma, c'è tutto quel
lo che può far felice I seguaci di Gosclnny e Uderzo. Secondo noi fareste bene a comprarvi 
Immediatamente la cartuccia (parla per te Simon, che sei talmente beota da possedere tutti 
gli albi sella serie ••• - Mad Max, Paolo, Vince e Fabio). 

-----
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GAME GEAR A GALLA! 
La console Sega sembra finalmente stia 
conquistandosi le luci della ribalta e se 
questo accade senza dubbio un po' di 
merito sarà della Vlrgin che sta 
supportando Il Game Gear in maniera 
massiccia e ancora megllo farà In futuro. 
Uno dei titoli più eclatanti In 
preparazione è Double Dragon - The 
Revenge of Bllly Lee: 21 llvelll di 
picchladuro che poco hanno a che vedere 
con il coin-op originale visto che si tratta 
di una versione completamente nuova. 
Le armi a disposizione di Bllly e Jlmmy 
Lee sono numerose e lo stesso vale per 
le ambientazioni che vedono una 
Discoteca, Il centro di Beverly Hllls dove 
i ricconi "fanno la vasca", il Virgin 
Megastore (e te pareva!), il porto e infine 
sopra e dentro un treno della 
metropolitana (hmmm, qui puzza un po' 
di Fin al Flght ••• ). L'uscita è prevista per 
quest'estate, quindi vi conviene 
risparmiare I vostri soldlnl sin da ora ••• 
Sempre In arrivo per Il Game Gear sono 
Robocop VS Termlnator, uno splattera
tutto ultraviolento In cui, purtroppo, 
dovrete Impersonare Robby; The Jungle 
Book, la trasposizione vldeoludlca del 
magnifico Libro della Giungla di Kipling, 
Wolfchild, 2 megabit di cartuccia per un 
platform edito dalla Core Design un bel 
po' di tempo fa (sinceramente niente di 
che), Superman, un gioco piattaformico 
avente per protagonista uno del supere
roi più odiati dall'ultima generazione di 
divoratori di fumetti (in effetti, Clark 
Kent è già Insopportabile normalmente, 
quando si trasforma poi .•• ) e Cool Spot, Il 
mitico platform avente per protagonista 
il personaggio creato dalla 7Up e adotta
to dalla Vlrgln per una serie di giochi. 

I 
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European Club Football ha qualche opzlonclna che lo rende di molto 
superire al suo concorrente, World Class Soccer. Tanto per cominciare 
è posslblle scegliere il proprio team fra uno sterminio di squadre di 
tutto il mondo: ci sono equipe inglesi (ovviamente), francesi , Italiane 
(altrettanto ovviamente) ••• Selezionato il proprio 11 preferito dovrete 
decidere se giocare una partita singola o lanciarvi nel solito torneo 
europeo con gare d'andata e ritorno. Dopo esservi spremuti il cervello 
per aver selezionato Il tipo di gioco potrete buttarvi nella partita vera e 
propria, sfruttando I due tipi di tiro (basso e alto; I programmatori della 
Telegames devono essere pagati davvero una miseria per essersi 
spremuti cosi poco •.. ), regolando la potenza delle cannelle e cercando 
di non commettere falll a destra e manca, come un Bruno (Pasquale 
"Piedi di ghisa" forever) o un Vierchowod qualunque. Per Il resto non 
c'è molto da aggiungere, ma almeno è divertente! 

Oooooooh, finalmente 
una buona simulazione 
sportiva sul portatile di 
casa Atarl! Certo, 
European Club Football 

non è nemmeno paragonabile a 
capolavori videopedatori come 
Klck Off o Senslble Soccer su 
Am/ga, ma è giocabile, ha un buo
nissimo numero di opzioni ed è 
anche divertente. Qualcuno si 
lamenterà della limitatezza del tiri 
(effettivamente ce ne sono solo 
due disponibili, tiro alto e tiro bas
so) e del fatto che la palla, come 
In quasi tutti I giochi di calcio 
anteriori al :1.990, rimane incollata 
al piede del giocatore che la con
t ro 11 a permettendo evoluzioni 

' come rotazioni a 36(JJ o dribbling 
assurdi, praticamente impensabili 
nella realtà. Beh, sapete che vi 
dico? Chlssenefrega! A me era 
piaciuto l'originale (Manchester 
Unlted Europe della Krlsal/s} e mi 
gusta anche 'sta conversione, 
quindi ••• Ah, un'ultima cosa: se 
siete ancora Indecisi se comprare 
questo gioco o World Class 
Soccer (recensito qualche meset
to or sono) non fatevi scrupoli e 
acchiappatevi European Club 
Football. 

SIMON CROSIGNANI 



Davvero c'è qualcuno 
che Impazziva per 'sto 
coln-op? No, dico, dav
vero c'è qualcuno che 

====rimaneva estasiato di 
fronte a qualche sprlte dlgttallzza
to che zoomava avanti e indietro, 
oltretutto In maniera imperfetta? 
Beh, se c'è qualcuno (non è certo 
il mio caso} che amava alla follia 
Pltflghter farebbe meglio a com
prarsi questa cartuccia petche è 
senza dubbio la migliore conver
sione che abbia mai visto del 
sopracitato plcchladuro. Dalla ver
sione Amlga a quella a dir poco 
orribile per Master System, in nes
sun caso avevo visto una riprodu
zione della grafica cosi fedele 
all'orlglnale, né uno zoom cosi 
curato. Lo ripeto, i difetti stanno 
tutti nell'originale: la g1ocabilità di 
Pltflghter, è risaputo, è alquanto 
llmltata e lo stesso vale per la /on
ge vltà. Oltretutto il genere dei 
beat 'em up ha fatto passi da 
gigante negli ultimi due anni e, nel 
caso la Atarl non lo sapesse, sono 
usciti un palo di giochini chiamati · 
Street Rghter 2 Champlon Edltlon 
e Fatai Fury 2. Riproporre 
Pltf/ghter nel 1993 non dico sia 
scandaloso, ma di sicuro non è 
una mossa vincente ••• 

SIMON CROSl&NANI 

Ognuno dei tre protagonisti di Pltflghter ha Il proprio 
stile di combattimento. Tutti e tre hanno un numero di 
mosse standard più un attacco speciale ultradevastan
te che schianterà gll avversari al tappeto il 99" delle 
volte. 

BUZZ - Lento come un slngullblnl con le 
pile scariche, Buzz è Il più forte del 
trio. Un tempo era un wrestler profes-
slonlsta e di quel giorni ha conserva
to I muscoli. Ha una gamma di calci 
e pugni davvero Invidiabile e In più 
può eseguire una specie di surplex 

con cui scaraventare I propri avversari 
nella segatura. 

KATO - Questo maestro di karate 
attacca I propri nemici con del calci 
atti e del pugni veloclsslml. La sua 
mossa speciale è un'Incredibile 

miscela di pugni e sberle che lascia 
letteralmente di sasso l'avversario. 

TY - L'uomo con Il nome più Idiota del 
mondo è un vero esperto di klck
boxlng ed è Il più veloce del tre pro
tagonisti di Pltflghter. La sua mossa 
speciale, ovviamente, è un calcio 
rotante alla Van Damme. 



Lo dico? No, lo devo 
proprio dire? Posso dir· 
lo? Va bene, lo dico: a 
me il coln-op Smash TV 
non è mai piaciuto ••• 

Crash! Bang! Aiuto ••• Thud! Sdengl 
No, ba~ta, chiedo pietà/ Krash ••• 
Rieccomi qua, vivo e ... ehm ••• 
vegeto. Cosa stavo dicendo? Ah 
sì, non sono mai stato un grande 
fan di Smash TV (anche se devo 
ammettere che giocare in quattro 
contemporaneamente era abba
stanza divertente, ma lo ho una 
mia teoria secondo cui qualsiasi 
co/n-op, anche Il più ciofecoso, 
giocato in quattro diventa diver
tente •.• ) e non aspettavo questa 
conversione come la manna dal 
cielo. Sarà probabilmente pe.r que
sto motivo che non sono rimasto 
particolarmente deluso: certo, la 
grafica è minuscola, i movimenti 
sono limitati e la velocità è quello 
che è, ma è giocabile e, secondo 
me, non vi annoierete troppo alla 
svelta. Alcuni fan del gioco da 
sala che hanno avuto l'occasione 
di provare questa versione Game 
Gear sono rimasti malissimo: 
secondo loro il gioco è snaturato e 
non ha nulla a che vedere con l'o
riginale. La conclusione si può 
trarre molto facilmente: se erava
te (e siete tuttora) appassionati 
del coin-op continuate a giocarci 
nella vostra sala giochi di fiducia: 
se invece cercate una buona car
tuccia discretamente divertente e 
senza troppe pretese provate a 
buttare un occhio a questo Supe.r 
Smash TV. Potrebbe stupirvi. 

SIMON CROSIGNANI 

The Running Man con quel beota di 
Arno Id Schwarzenegger lavrete 
visto tutti, quindi non c'è nemmeno 
bisogno che vi spieghi per filo e per 
segno l'ambientazione di Super 
Smash TV. In breve: nel solito futuro 
ultraconotto e ultraviolento che 
piace così tanto agli sceneggiatori 
di sci-fi di mezzo mondo, una 
trasmissione ha una audience 
Incredibile. Si tratta proprio di Super 
Smash TV, la versione 1999 di 

Giochi senza frontiere: un tizio, 
armato di un fucile laser, deve 
combattere contro tonnellate di 
individui grandi, grossi e cattivi 
all'interno di un'arena per pcter 
vincere premi, soldi e, ovviamente, 
fama. Praticamente più violento del 
Processo del Lunedì, più truculento 
di Blob, più sponsorizzato della 
Ruota della Fortuna ••• Super Smash 
Tv! Sintonizzatevi ora! 

TELEVISION, THE DRUG OF A NATION ••• 
Ebbene sì, i Disposable Heroes of Hipophrlsy avrebbero dunque 
ragione: la TV è talmente potente da permettere In un non mol
to lontano 1999 uno spettacolo come quello di Super Smash 
TV. Fortunatamente il nostro eroe può raccogliere una sporta 
di anni extra e aumentare quindi dello 0,0001% le possibilità 
di sopravvivenza (sette vite e nove continue sembrano tanti, 
ma se ne vanno via a velocità warp). Tanto per cominciare c'è 
il fucile a tre direzioni (utilissimo nel marasma generale tipico 
di Smash TV), cl sono I mlsslll che permettono di far fuori 
anche gll avversari più coriacei con un sol colpo, c'è Il fucile al 
plasma, Il lanclaflamme, le granate... Se siete contro le anni 
(ma allora perché cavolo state leggendo questa recensione? 
Super Smash TV è Il gioco più violento dell'ultimo decennio!) 
potete buttarvi sugll scudi, sugli speed-up o sulle vita extra. 
L'Importante è che facciate fuori tutto quello che vedete sullo 
schermo, soprattutto I nemici di fine livello, più cattivi e temi
bili che mail 



(Prologo: quanto avrà pagato Mad Max 
alla lnfogrames per farsi fare un gioco col 
suo stesso nome? Sarà il suo fascino 
latino-cubano o il suo portafoglio di simil
coccodrlllo? Tutta la verità sul prossimo 
numero ... ) 
Nelle profondità dello spazio c'è qualcosa 
che non va, per usare un eufemismo. 
Allenl dall'aspetto grottesco hanno preso 
possesso di numerose colonie interstellari 
e, cosa più allarmante, del parco di 
divertimenti Dream World. Un solo uomo 
in tutta la galassia è in grado di liberare le 
colonie e ripristinare la gioia di un costoso 
giro sull'ottovolante alle masse: Max e la 
sua testa magnetica. Così stanno le cose 
in questo platform realizzato della 
lnfogrames per il Game Boy, che da 
codesta software house era stata 
beneficiata mesi fa di un'ottima 
conversione del classico coin-op Bomb 
Jack. Riuscirà Max a bissare il successo 
ottenuto dal suo illustre predecessore? 
Ancora qualche riga e lo saprete. 

C'è poco da dire, e 
quel poco, purtroppo, 
non farà piacere alla 
lnfo6rames. 
Innanzitutto, Max è 

schlfosan1ente facile; sono giunto 
alla fine del gioco In soli due gior
ni di gioco Intenso. In secondo 
luogo, è molto noloeo. Poco o nul
la accade, a patte gli Infrequenti 
Incontri con I minuscoli alleni e I 
banalissimi boa che vi attendono 
alla fine di oen1 livello. Se cercate 
un platform come si deve, compra
tevi piuttosto Bomb Jack o, 
meglio ancora, Super Mario Land 
2. Punto e basta. 

FABIO D'ITlllA 
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Tanto per cambiare, In un 
angolo remoto della 
galassia, sta per 
scoppiare un casino e 
tutto per colpa dei soliti 
alleni mutanti, 
rompiscatole e bavosi, 
che non hanno nient'altro 
da fare tutto il giorno se 
non tentare di mettere le 
loro sudice mani sul 
poveri coloni spaziali 
provenienti dal pianeta 
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umana ha un llmlte: In fondo 
ldeall come libertà e giustizia 
vanno difesi fino In fondo (ma 
cos'è questo, ONI o uno 
stralcio della Costituzione 
Italiana?), anche a costo della 
vita. Ecco quindi l'Idea 
geniale: spedire nello spazio 
un uomo pronto a tutto 
armato di jet-pack, cannone 
laser e smart bomb per 
blastare via gll alleni e 
ricacciarti a pedate nel sedere 

.. 
• . , 

• • 

• • 4 

; ;r;:-s>..~ lii J 

A 

-

(eccoci ancora una 
volta di fronte a un 
quesito esistenziale: gli 
alieni hanno il sedere?) 
sul loro pianetucolo a 
far compagnia alla 
Grande Madre. Cl 
saranno voluti otto anni 
prima che il classico 
sparatutto di Archer 
Maclean arrivasse sul 
Gameboy, ma vi 
possiamo garantire che 
è valsa la pena 

aspettare tutto questo tempo. 
Terra. In ogni caso, anche la Ovviamente Ispirato a un altro 

r::::::::pa:zl=e~nz=a~d·el•la-ra•n•a-...:c:l:a:••:•:co::c:o:me Defender, Dropzone vi mette nel panni 
se: a.ao:aaa- dell'eroe senza .. CW: 
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macchia né paura di 
cui sopra, pronto a 
fronteggiare 
tonnellate di temlblll 
alleni. Il tutto In uno 
scenario lunare 
dawero terrorizzante, 
olle avrete comunque 
poolil11lmo tempo per 
9tutlalep1rchi 
Dl'fllll•• non • veloce, 
t V" OCISllMOI 
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I poveri colonl sono dotati di •'lnt1lltgenza -•• llmltata (.ttrh11antl 
non t1rallbero I oolonl • Il • planata .........., nello apado • anni IL-ce 
cl dlet8llza dalla Terra) • •• ....,, IO come del beoti .... sup12•1e lune 
re a desba • smnoa eenza .,_,,91 verso la Dropzone e 1111ra neSJu11eno 
cercare cli aiutarvi nel Y11bo compito. Compito che i quello di raeoo&B• 
re I colonl, tr81portarll ti.-. al bunker (dove troveranno la salvezza) e 
deposltarll li. Solo dopo aver salvato tutti I colonl e distrutto tutti llll alle
nl potrete pa11ere all'ondata succ11slva, plll dllllclle che mal. 

Olbe ad 11aere a111Altl con un fucUe laaer (che purt;oppo non i dotato cl 
autollre, ma i lncradlllA121111te n1pldo, •••IPl'8 che disponiate di • poll
oe aufllclanta1u1nte raplllO)" In Dropzone disponete di una serie di smmt boi•• (utllls•lsne qulOdo \41 albovate circondati eia que&ll echlfldl alleni 
••aa avere •mmeno la.......,. via di fuO) e uno ICUdo, che vi rende 
llWlftalblll per un certo (bre"le) laaao di tempo. In opl caso, qualalasl 
._ 1191ate, ...,.. pr11tQ1 mooolta attenzione quando dovrete fare 

Mia parte IMI••• flaloaclla111ao: ... colpo epasato ntale e pobaate 
• p11zs uno del P"ld calenl che dovete tentare di 181varel 

In Dropzone I nemici wumono diverse fcw1ne e colorazlonl 
e, come nell'lsplratore Defender, ciascuno ha la propria 
personalità. Fra I più perlcolosl segnaliamo I Landers che 
tentano di rapire I colonl dalla superficie lunare e di por
tarsell via. Per ovviare a questo furto dovete planare un 
buon colpo di laser e biutare l'astronave: In questo modo 
Il colono tornerà al suo posto. Occhio per6 a non sparare 
troppo In basso o farete a pezzi Il vostro ostaggio, con 
ll'8ilde llola del maledetti alleni! 



In questo titolo della Hl Tech 
dovrete controllare l'antlpatlcl881nt0 
topollno Jerry e andare alla ricerca 
del cuginetto Tuffy, da poco giunto 
In città, evitando oe•scoll naturali, 
anlmall e mlneMll. n tutto attrav81SO 
dieci llvelll divisi In quatbo mondi 
differenti: Ol'll -.. • poi delle 
sezioni bonus, de&ll extra da 
raccogliere e le 9Gllte menate che 
trovate In q11al1l1ll platfol111 dal 
:1.988 ad O(ll. Quall IORo? Ma COID8, 
non l'avete anaaìa ••2ato? 

~elp! 
lln lost r .. 

o 



Talespin fruisce del solito scrolling 
orizzontale, ma ha una partlcola
rltà: In qualsiasi momento del gio
co potete voltare Il vostro aereo e 
tornare Indietro. Questa tecnica è 
partlcolarmente utile quando 
dovrete catapultarvi in una stanza 
segreta perché di solito quando ne 
vedrete una gli passerete davanti a 
200 Km/h. Tale ambiguità di scrol
llng è altresì utlle quando dovete 
raccattare da terra le casse da 
portare a destinazione (senza le 
quall non potrete passare di livello) 
oppure le borse di soldi, che vi per
mettono di accumulare un bel po' 
di punti extra. Ah, quasi dimentica
vo: le stanze segrete sono dei veri 
e propri sottoglochi in cui dovrete 
impersonare un ragazzino che, su 
una specie di skateboard, in 30 
secondi deve recuperare il maggior 
numero possibile di oggetti bonus. 
Contenti ora? 

Sto incominciando a 
stufarmi di questi gio
chi "carini e niente di 
più" per il Gameboy. La 
versione Megadrive di 

Talespin era una mezza ciofecata 
e questa conversione per il porta
tile Nintendo, anche se è molto 
migliore, non è niente di eccezio
nale. I livelli di Talespin sono tutti 
uguali e lo stesso vale per lo stile 
di gioco: come se questo non 
bastasse, le collisioni degli sprite 
sono mooolto sospette (certe vol
te si muore anche se si è a un 
centimetro dal nemico e altre vol
te gli si passa sopra e non succe
de nulla) e lo scrol/ing a pista è 
qualcosa che non si vedeva dal 
1963. Certo, fatte queste precisa
zio n i, bisogna ammettere che 
qualche partita a Talespin si può 
anche fare: l'originalità è zero, ma 
per un po' potreste anche divertir
vi. Lo so che questo è un discorso 
assurdo perché le cartucce per Il 
Gameboy non si trovano nelle 
patatine, ma vanno pagate fior di 
quattrini, ma qualcosa dovevo pur 
scriverlo. Concludendo, un titolo 
discreto, ma di sicuro una casa 
ciclopica come la Capcom può 
fare mooolto di più con una mac
china mitica come il Gameboy 
(per esempio una conversione di 
Street Fighter 2 Champion 
Edition •.• Eheheheh ... ). 

SIMON CROSIGNANI 

-SIWt•••••te dà plccolJ avrete tutti 
letfe~I UbrO dela Jungla" (de KIH? 
PU ... ) o almeno avrete visto Il mitico 
flhn omonimo targato Walt Dlsney. 
In tal caso vi ricorderete, oltre alta 
pantera Bagheera e alla tigre Shere 
Khan, l'orso Baloo. Il simpatico 
plantigrado è Il protagonista di 
questo gioco marchiato Capcom: 
Baloo ha Infatti Intrapreso una 
attività commerciale assai redditizia, 

quella di avlotrasportatore. 
Svolazzare a destra e manca con un 
cargo pieno di merce forse non è il 
massimo delle ambizioni per il nostro 
orso, ma il lavoro non manca e 

• • propr10 1n 

qu11top1d111l11 
coneeene-dai 
vuole lntascaNI • N _. 
Purtroppo, come In tutti I 
videogiochi, c'è sauapre q11al1uno
che vuole 111ettervl I baato."11 fra-le 
ruote: In questo c11est 1ta11• di 
K.amep e del auol aca&1K11d, 
autentici pirati del'ala ohe 
attaccano I caf'IO e Il depredano del 
prezioso contenuto. Il tutto In uno 

sparatutto orl1 »ontale 
con la sollta 
percentuale dello 
o, :I.% 
di orlglnalltà ••• 
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di 
Wcnteda 

... '9lli ........ 
llCOll. ·•'Pio alte potete fare 
6, CCI• le p1w=lì1 o 11Le sflpte di cui 
dlapanete, te1J1 PN di far fuori I 
nentlcl al di li del fiume e riparare I 
danni prima che I vostri avversari 
tomino all'attacco. 
Forse Il tutto vi suona di già sentito. 
Avete ragione: esistono una versione 
da sala e svariate per computer e 
console di questo gioco. La versione 
Gameboy è pressoché Identica, fatta 
eccezione per un unico particolare: 
nel modo a un giocatore I castelli 
del computer sono stati rimpiazzati 

REPnIA l 
A H I> B'UILD ! 
~u~:ihNo a ' 
CASTLW:, I 
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TETRISMANIA 

aa/attlcooooooooooal 
Rampart è l'ennesima 
dimostrazione che un 
gioco per diventare un 
classico non deve ave

re per forza grafica spaventosa 
ultradlgltallzzata o In ray traclng, 
onoro /psrcamplonato a 6 voci 

stereo, scro//lng pamllattlco a 14 
livelli e mostri di fine I/vello /l1Bndl 
tutto lo schenno. Rampart ha una 
rea/lzzazlone tecnica onldodepllan
te, ma è DIVERTENTE e questo è 
bastato a farlo diventare uno del 
giochi preferiti della redazione di 
ON! questo mese! E' un po' lo 
stesso di Tetris (che è tuttora, 
almeno secondo noi, Il miglior gio
co per Qameboy): a vederlo fa 
schifo, ma è fantastico da 6/acattJ 
da soli e megadlvertentlulmo da 
provare In due contemporanea· 
mente! Non fate caso alle foto che 
appaiono In questa pagina e che vi 
ricorderanno I gloriosi giorni 
dell'Atarl VCS e compratevi 
Rampart SUBITOI rE' un ordine/ 

' Altrimenti Il Gameboy cosa lo 
tenete a fare? Un ultimo avverti
mento: non fate vedere troppo 
questo gioco al vostri amici o 
potete stare certi che non tlvedte
te più Il Gameboy per moooolto 
tempo ••• 

SIMON CROSIGll.llll 

All'lnlzlo del gioco vi verrà data la possibilità di scegliere fra 
un certo numero di castelli: selezionatene uno e posizionate 
i cannoni all'interno delle mura. A questo punto dovrete ten
tare di distruggere le mura e le armi del vostro nemico e lo 
stesso farà lul. Trascorso un certo lasso di tempo dovrete 
tentare di riparare I danni occorsi alla vostra fortezza grazie 
a una serie di segmenti di muro "alla tetris" che appaiono 
casualmente sullo schermo. In ogni caso dovrete essere 
velocissimi perché non tutti i pezzi fanno al caso vostro e se 
non riuscirete a rinforzarvi entro il tempo stabilito, saranno 
davvero cavoli vostri! La difesa è comunque solo la metà di 
Rampart: espandendo le vostra mura all'esterno e ingloban
do altri castelli, allargherete il vostro territorio, guadagnere
te un bel po' di punti e, soprattutto, vi acchiapperete alcuni 
cannoni extra. Se riuscirete a sopravvivere un po' di batta
glie passerete al livello successivo: ce ne sono sette in tut
to. Nel modo a due giocatori potete scegJlere anche la quan
tità di colpi necessaria per distruggere un cannone, il livello 
di difficoltà e il numero di battaglie da combattere. Ora che 
sapete tutto (o quasi) andate fuori di casa e COMPRATE 
Rampart! 

• 

• 



EAGLE PLAN 

Cosa vedo! Un 
simulatore di volol Beh, 
non esageriamo: sarà 
anche In soggettiva, ma 

la sua Innegabile natura 
è quella di sparatutto. 
Come avrete capito, 
Eagle Pian è 
praticamente un tiro al 
bersaglio a tema 
avionico con bersagli 
aerei e tenenl da 
centrare con scariche 
del vostro cannoncino o 

con centri da parte del 
vostri mlssill a ricerca. 
Per quanto non si possa 
propriamente definire un 
simulatore, Eagle Pian 
ha la sua bella vista 
esterna: è da dietro 
laereo con mirino di 
puntamento comunque 
sempre ben In vista per 
scaricare un po' di 
pallettoni. 

FINAL COMBAT 
Ecco un classico gioco di 
combattimento tra carri 
armati come se ne 
vedevano qualche anno fa 
in sala giochi. I suoi 
ingredienti si possono 
riassumere In sempllcltà e 
immediatezza visto che si 
tratta di governare un 
proprio carro e in mezzo a 
un campo di gioco 
costellato di ostacoli, 
trovare riparo e 
possibilmente far 
raggiungere ai propri colpi 
Il nemico prima che 
succeda il contrario. Lo 
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scopo del gioco è 
distruggere i posti di 
comando nemici che sono 
presenti su schermo 
quando appare la scritta 
"go": i secondi che avrete 
per portare a compimento 
ogni missione di 
distruzione del centro di 
comando sono llmltatl. Nel 
complesso, Final Combat 
si pone tra quei classici 
sparatutto, con pochi 
elementi ma con molto da 
sparare. 

SOC,CER CHAMPION 
Poteva mancare? FNlene proprio rtguanlo a qu11t1, 
no, e Infatti ecco qua bllolP• dire che In C8IO 
anche Il primo lloco di pareggio le due squadre 
pedatorio per Il Super andranno al f'llorl. Alcune 
Vlslon. L'Inquadratura opzioni pr111ntl: 
delle azioni di -----~~---~-- P09•1bllti di 
doco è claaelca pratica per 
ma neanche famlllarlzzare 
tanto: a metà ! 1,:1I 1 •• !.1 col &lo°" e 

111 PCI dh d tra verse urate 
l'Inquadratura della partita, 
dall'alto e dal tre ... lo _.t.._to 
quella da tre • minuti. 
quarti. Per cui :: 
non si vedono 
semplicemente taste e 
spalle ma I calciatori In 
tutta la loro Interezza. Il 
gioco prevede 
chiaramente pasaaat e 
tiri di varie lungls a''• e 
sopratbrtto un 
campionato a ... ot._to 
squadre da cui ve11à fuori 
Il campione. Il gioco non 
manca di rimesse lateral, 
calcl d'a&Colo e rigori. E 



APPLE 
PERSONAL POINT Micromania 

Via XXV Aprile ~ 80 - Besozzo - 21023 - Varese 

Novità Super Famicom- Super Nes Novità Megadrive 
AJese di .-lpri/e 1993 !>1e.sc di Aprile 1993 

Captain Tsubasa IV SPT SFC J League Pro Striker SPT 
Breath of Fire APG SFC F-22 Inter Sputter SIM 
Duarory APG SFC American Gladiators ACT 
!kart no Yousal ACT SFC Oark Wlzardry MCD ACT 
Elnard APG SFC Aan Ma 112. MCD NOV 
Super Dunk Star SPT SFC Toys ACT 
Super Bomber Man ACT SFC Fatai Fury ACT 
Super Slap Shot SPT SFC Amazing Tennis SPT 
Alien lii ACT S-NES Switch MCD SIM 
American Gladiators ACT S-NES The Nrnja Warriors MCD ACT 
Bubsy in: Claws ACT S-NES Splatter House 111 ACT 
Super High lmpact SPT S-NES Strider Il ACT 
Tazmania ACT S-NES Warau Salesman MCD UK 
Terminator ACT S-NES Golden Axe lii ACT 
Terminator 2 ACT S-NES Flinstones ACT 
Yoshi Cookie PZL S-NES Doraemon ACT 

Humans ACT 
Super Shinobi Il ACT 
Out Run 2019 AAC 

Titoli da Lire:69.000 a Lire: 99.000 

Per Super Famicom 

Titoli da Lire:69.000 ! PC-Enl:ÌJJe 

Camera .Boy 
Power Sports 
Raiden CD 
Travet EPL SCD 
God Panie SCD 
Cbo Antld SCD 

Dirty Cballe11ger ( Wrestllng ) 

Fl Exhaust Heat 
Xardion 
Blazoon 
Family Stadiom 
Fire Pro Wrestling 
Bo:xing W orid Cbampion 
Cosmo Gang the Video 
BlgRun 
King or l.he l\loosters 
Battle Grud Prix 

Monkey Gyro , ed altri an<'Ora! 

(fine ad esaurimenio) 

Micromania Software s.n.c 
per la diffusione dei suoi 

nuovi Giochi 
cerca 

Rivenditori per Zone 
Libere. 

Chi è interessato può 
mandare un Fax 

al Numero: 
0332 - 970452 

Solo 
titoli 

originaJi 
da 

JAPAN 
&USA 

Tecmo \\"orld Cup 92 SCD 
ForJiloUen Wortd SCD 
Baby Joe SCD 
Tera Cresta 
Motor Roader l\1C SCD, ecc ..... 

<fino ad e.sawmiemo J 

Si accettano pagamenti con Carte di 
Credito anche per corrispondenza 

VIS.A 

Carta Si 
Master Card 
Euro Card 

Vi sa 
BancoMat 

Carta Moneta 
Pos 

Sono Disponibili i nuovi 

Appie Performa 
200 - 400 - 600 

Megadrive 

Mega CD 

GameGear 

GameBoy 

Super 
Famicom 

SuperNES 

PC Engine 

PC Englne 
DUO 

SU(M!T 

CDRomU 

PC Engine 
GT 

PC Engine 
l.T 

Neo Gw 

NEC 32BU 
I Macl• ) 

i\fat~<;;hita 

32 Bit 
I Mauio ) 

Assistenza 
Tecnica 

l\-1odi0che 
Console 

in standard 
R.G.B 

f\.1 odifica 
t\1ulti 

Standard 
pcrcancarc 

tutti i Giochi 
Euro 
Japan 
Usa 

sul tuo 
!v1egadrive 

Tel: 0332-970189 
Fax: 0332-970462 

Novità PC-Engine NEC 
Mese di Aprile 1993 

Rend Hunter SCD ACT 
Crest of Wotf SCD ACT 
Police Connection SCD TBG 
PC Kid lii ACT 
Zero 4 Champ Il SCD RAG 
Double Oragon Il sco ACT 
Jim Power sco ACT 
TV Sport Basketball SPT 
Dungeon Explorer Il SCD ACT 
Winds o1 Thunder SCD SHT 
T enshi no Uta Il SCD APG 
TV Sport Ice Hockey SPT 
Moon Light Lady SCD ACT 
Rainbow lsland CD ACT 

MICROMANIA 
Richiedete al vostro rivenditore di fiducia 

K wanzah Amiga Version 

Arcade Advent11re AMJGA 500 ' 1200 

Dangerous Streets 
Reat em up Amiga 1200 / 4()()0 

256 Colori su Schcm10 - 16 tvfB di Grafica 
Spriles da 128 Pixels - 6 scroll di parallassi 

Fondali animati 

La Micromania Software s.n.c ricerca 
nuovi collaboratori in grado di sviluppare 

giochi su PC - APPLE - AMIGA 

Telefonare al numero : 0332-970462 

Tutte le nostre Console sono già predisposte per 
essere usate con attacco Standard SCART RGB. 

Al momento dell'acquisto è possibile richiedere 
altrì cavi per altri monitor RGB me non usano 

il sistema SCART,ma altri connettori. 

Japanese & Amerìcan Import 
Visto l'andamento del 

Mercato Valutare 
. ' non s1 puo 

fissare il prezzo dei 
Giochi 

Vendita per corrispondenza su Rete Nazionali ed Estera - Assistenza Tecnica 
Presso la nostra Sede si possono provare i Giochi prima dell'acquisto 

Importazione Modellini Dei vostri Eroi Giapponesi 

( Gundam , Ken Shiro , Street Fighter ,ecc .............. ) 

Visto l'andamento del 
Mercato V al utare 

. ' non s1 puo 
fissare 

il prezzo dei Giochi 



Per quanto concerne gli sparatutto, 
gli snessisti hanno l'imbarazzo della 
scelta, ma se desiderano qualcosa 
che li faccia anche pensare un 
pochino, I giochi in grado di 
soddisfare queste particolari 
esigenze si contano sulle dita di una 
mano. A colmare questa lacuna 
arriva Equlnox, il seguito In 3D di 
Solstice. Nel gioco controllate 
Glendaal, figlio del grande mago 
Shadax, che è stato rinchiuso in un 
punto imprecisato nei vasti dungeon 
sotterranei di Galedonia. Entrando in 
scena completamente disarmato, 
dovete spianarvi la strada con la 
forza attraverso una vertiginosa 
successione di paesaggi isometrici 
saturi di trappole e 
orripilanti 
creature. 
Beh, 
speriamo 
che il 
vecchio 
caprone 
valga lo 
sforzo! 

LE MILLE E UNA MAGIA 

Era ora che un gioco 
come Equlnox uscisse 
per Il Super NESI La 
Sony ha preso alcune 
delle caratteristiche 

migliori del giochi di avventura e 
le ha schiaffate nel mezzo di un 
favoloso gioco tridimensionale. 
Non si può negare che la prospet
tiva giochi brutti scherzi agli 
occhi, con oggetti che sembrano 
trovarsi a un palmo di distanza da 
voi mentre in realtà sono lontani 
di parecchi passi, ma è una cosa 
alla quale cl si abitua presto. Il 
bello di questo gioco è che a dlffe.. 
renza del consueti RPG, le avven
ture isometriche permettono di 
vedere tutto ciò che succede e 
con le stupefacenti rotazioni in 
Modo 7 che cl sono, Equlnox è un 
gran bello spettacolo. 
L'assortimento di mostri, enigmi, 

armi e pozioni è sbalorditivo e se 
riuscite a smaltire 1'/"ltazione che 
si prova rimanendo ingannati dagli 
strani effetti del 30, starete Incol
lati al gioco finché non lo finirete. 
Stupendo! 

La prima cosa che Glendaal deve fare è trovare un'arma confacente alle sue 
necessità, e in questo gioco ve ne sono parecchie: pugnali, shuriken, spade, 
asce, mazze, scimitarre, spade a due lame e altro ancora. Glendaal, inoltre, 
ha l'hobby della magia e colleziona incantesimi come fossero francobolli! 
Può curarsi le ferite, rallentare o paralizzare i nemici, distruggere una stanza 
Intera, togliere energia all'avversario, individuare qualsiasi oggetto mobile e 
aprire porte serrate. Altrettanto bene assortiti sono i mostri che ostacolano 
il suo cammino: pipistrelli, fantasmi, demoni turbinosi, giganteschi umanoidi, 
blob e cavalieri blindati, e ognuno di essi va affrontato in maniera diversa. E 
naturalmente non potevano mancare I boss di fine livello: un enorme teschio 
rosso che sputa spettri, una statua vivente con particolari assi nelle sue 
maniche di marmo e altri terrificanti fetentoni di cui non riveleremo l'identità 
per nessun motivo! 

STRATEGIA 

. 
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mal stata pa rtlcola r
m ente originale la 
Ocean. Il bello è che 
da un po' di tempo a 
questa parte sembra 

pure essersene resa conto, Infatti 
non fa giochi di grande Inventiva 
ma di notevole quantità, quella 
quantità che può far felice I plat
taformlstl. Anche stavolta cl tro
vi amo Infatti di fronte a un 
platform con un sacco di sfrutta
mento della grafica e valanghe dl 
stanze segrete e bonus nascosti. 
Gli scenari sono pieni di sprite 
diversi, di fondali diversi e di tanti 
particolari e di bonus ce ne sono 
veramente tonnellate: non vedo 
proprio come un plattaformista 
potrebbe rimanere Insensibile di 
fronte a tanto ben di dio. Come 
nel primo titolo c'è veramente un 
sacco di roba da fare e scoprire 
ma purtroppo In questa seconda 
puntata c'è anche un bel difettuc
cio. Ml riferisco alla difficoltà: 
Scavenger Hunt è pazzescamente 
frustrante! A volte hai appena 
superato con un balzo difficoltà 
Insormontabili e ti ritrovi con die
cimila puntelli atrllatl che aspetta
no che atterri; superi anche questi 
e a/l'Improvviso ti casca In testa 
un ordigno letale senza preavviso, 
Insomma per non scaraventare via 
Il }oypad dal decimo plano dovrete 
avere una tenacia di ferro! Se 
tenete duro, potrete gustarvi un 
platform veramente creato ad arte 
per Il plattaformlsta convinto. 

PAOLO CARDILLO 

P1eolaezlon1: qualto nuovo titolo 
deUa Fa111f&Ua .Addams non è 1lfe:lto 
al tllata u1clto m anno fa e nemmeno 
alla 1ett1 talavlelva. E • che cavolo 
taNblla laplrato allora? Suvvia fate 
uno 9forzo: non ricordate? C'è stata 
anche ma serie a cartoni animati in 
cui 1'•18"& (anzi H contrarlo) 
famlgllola se ne andava In llfo a 
bordo di una casa a quattro ruote 
con tanto di nuvoletta appr1110. Per 
l'occasione è stato scelto Il mitico 
Pugsley, cioè il bambinolde col vizio 
dell'adipe, a fare da e1oe In queata 
seconda escursione plattafonnlca 
dopo che cl si era cl11t1111:1ito papà 
Gomez: d'altronde è prGPllo un onote 
di banilllno. .. 

E GIA' CHE SEI, SALTA Il P O! 
E' Iuli Sì, Il protagonista di Addams 2 è Pugsley, l'am
masso di adipe che comunica con la sorellina Mercoledì 
tramite dispetti e che mangia come uno squalo. 
Provate a lasciarlo fermo durante Il gioco e lo vedrete 
tirar fuori un panino In men che non si dica: nonostante 
tutto Il peso però Il clcclonlco ha una leggladrla e una 
velocità che pochi dletologl si sarebbero aspettati. 
Salta con tanta Inerzia quanto quella di Mario e va di 
rincorsa (pres.slone del tasto Y) che è un piacere. 



• 

GLI OGGETTI DELLA PAURA 
Scavenger Hunt non è particolarmente ricco di oggetti, anche se si può dire 
che il tutto sia compensato dalla quantità di cose da fare e dalla vastezza 
complessiva del gioco. Eccovi di seguito gli oggetti bonus e simili da inta
scare: 
DOLLARI: sono sparsi un po' ovunque ma soprattutto se ne trovano a bizzef
fe nelle stanze segrete. Dopo averne raccolti 25 si guadagna un cuore di 
energia. Dopo 100 una vita extra. 
CUORI: donano una unità di energia a Pugsley (la colonna di energia è lunga 
tre cuori). Anche questi sono spesso nascosti In stanze segrete. 
1UP: lo conoscono anche I sassi: dona una vita extra. 

. .· ·-· 
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Va bene che è un gio
co degli Addams, ma 
non c'era bisogno di 
trasformarlo In una tor
tura per Il videogioca

tore mediai Scherzi a parte, biso
gna dire che Scavenge1 Hunt è 
parecchio difficile: lncredlblle 
come non cl si possa mai conside
rare In salvo In questo gioco, vi 
capiterà di esservi appena esaltati 
per aver superato alcuni ostacoli e 
mentte camminate andrete a sbat
tere sicuramente In qualcosa di 
peggio. Posso capire che la Ocean 
sia ansiosa di lnse1/1e molti ele
menti nel suol giochi, ma non c'è 
bisogno di t1asfo1ma1li in una via 
crucis! A parte questo difetto che 
richiederà al giocatori un bel po' 
di pazienza, c'è anche molto di 
positivo di cui parlate: tanto per 
cominciare la grafica è piena di 
1oba e sbatte lì un sacco di sprlte, 
paesaggi con vari elementi carat
teristici e via di questo passo. Le 
musiche sono tutte belle composJ.. 
zlonl anche se speravo In qualcosa 
di più lugub1emente spiritoso (e 
spiritato), visto che si tratta pure 
di cartoni animati. Il gioco In sé è 
una ve1a pacchia per Il plattafor
mlsta professionale: c'è un sacco 
di roba da trovare, tonnellate di 
bonus, stanze nascoste, Interrut
tori che fanno appai/re questo e 
scomparire quello, Insomma quello 
che un appassionato del genere 
vuole soltanto da un videogioco. 
In definitiva, Scavenger Hunt è un 
bel gioco (duro) di quantità che vi 
terrà davanti allo schermo per ore 
e ore considerando anche la sua 
estrema difficoltà. 

STUnGIA 



GOMMA O NON 
GOMM 
Questa versione consollstica è 
uguale praticamente in tutto alla 
versione per Amlga: l'interfaccia è 
Identica e così praticamente le 
varie opzioni disponibili. C'è la pos
sibilità di effettuare la pratica, con 
Il simpatico particolare che sarà 
Mansell a tenervi d'occhio e a dar
vi consigli su come affrontare i vari 
tratti della pista. Si può natural
mente cambiare l'assetto della 
macchina, montando diversi tipi di 
alettoni, di trasmissione, di cambio 
e di gomme. Insomma la differenza 
vera che si nota con la versione 
Amlga è probabilmente la velocità 
migliorata e le sfumature sulla 
pista, e direi che per questo parti
colare ricorda ancora più da vicino 
la versione per Il 1200. 

Pensavate che avreste visto il faccione 
di Nigel Mansell solo sul vostro Amiga, 
eh? E invece no, beccatevelo anche sul 
16-blttone di casa Nlntendo! La 
giapponese lnfocom (disgraziato caso 
di omonimia con la casa americana: hi, 
hi, ve la immaginate una simulazione 
automoblllstlca testuale? - Paolo) è 
rimasta a quanto pare talmente 
affascinata dal gioco di corsa della 
europeissima Gremlin che ha pensato 
di riproporlo anche sul Super Nes. E in 
effetti tutto è praticamente identico, 
interfaccia, accessori, e anche la 
grafica tutto sommato si è mantenuta 
abbastanza a llvelli-Amiga. Beh, chissà 
che alla Nintendo non venga in mente 
di "licenziare" l'F1GP di Crammond e di 
sbatterlo su 
una cartuccia 
col nuovo 
chip Super 
FX. Sarebbe 
un'idea, no? 

iiijiiiiiiiiiiiiiii e a r I S ne s s I s t I vi 
annuncio che Mansell 
F1 Challenge è... un 
gioco di guidai In effet
t I non saprei come 

altro esprimermi: ha Il campiona
to, la pratica, l'assetto della mac
china, I suol bel clrcultonl del 
mondiale e tutto ciò che un mania
co della Formula Uno potrebbe 
desiderare. La fluldltà della grafica 
è buona, la guida è abbastanza 
realistica e gli sprlte delle macchi
ne sono pure bel/I grossi. Insomma 
ha tutto ciò che può "andare" per 
un appassionato. DI sicuro non ha 
nulla per cui "si vede Il Super Nes" 
ma quel che fa lo fa e1Peglamen
te. Volendolo paragonare a un 
altro automobilistico recensito su 
questo stesso numero, Exhaust 
Heat 2, si può dire che perde Il 
confronto, non avendo una così 
Imponente Impostazione manage
riale che assicuri una grande lon
ge vltà. Quel che c'è va bene: 
"disgustosamente adatto agli 
appassionati" è Il termine esatto. 

PIOLO CIRDILLO 
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Grande/ Ecco un gioc::o~~-.... ~+:·+~R~Ji;·,~~==j~~-111~ 
in cui il rapporto ore di 
gioco/ lire spese rag
giunge I/veli/ davvero 
stratosferici. Sì, per

ché Exhaust Heat 2 soprattutto 
DURA: si parte come misero (si fa 
per dire) pilota di sport prototipi 
per arrivare al circo della Formula 
Uno e già questo è un aspetto car
rieristico visto rare volte. Nel frat
tempo cl si deve arrabattare con il 
problema del soldi da spendere in 
funzione delle prestazioni della 
macchina: meglio rischiare di 
• • • 1scr1vers1 a una corsa costosa o 
concentrare le proprie spese nelle 
ricerche? Qui sta Il nocciolo mana
geriale di tutto Il discorso, ed è 
una cosa che vi assillerà per tutto 
Il gioco ponendovi di fronte a gra
vose scelte. E Il gioco in sé? Beh, 
la sensazione di velocità è notevo
le: forse potrebbe deludere un po' 
I puristi perché nonostante 
Exhaust Heat 2 si presenti in un 
certo senso come un gioco "serio
so" (porta pure il marchio della 
federazione) lo stile di guida non è 
molto slmulatlvo. Il resto comun
que c 'è: assetto, box, danni etc. 
Nel complesso comunque EH2 è 
una lunghissima scalata verso la 
vittoria, con un /lvello di longevità 
altissimo (che è ciò che giusta
mente si pretende per dover sbor
sare vari bigliettoni), un 'ottima 
profondità data dalla scelte tatti
co/ manageriali e in più è anche 
un divertente gioco di guida. Un 
prodotto completo come se ne 
vedono pochi. 

PAOLO CARDILLO 

Tanto per cominciare, val con la gaaft
ca: Exhaust Heat 2 sfrutta Il Modo 7 
ma non si limita a desolate lande gialle, 
cl sono I bordi con treni di 1omme e I 
cianici cordoll bianchi e rosai, qui e Il 
anche qualche accenno di gaaflca late 
raie: Il tutto ricorda motto da vicino Il 
"pionieristico" F-Zero. Le macchine 
sono ancora una volta di dimensioni 
ridotte e la guida pu6 euere effettuata 
anche a scatti: In verità le due cose 
lnslen1e fanno somlgllare Il gioco più a 
una corsa di macchinine che a un effet
tivo slmulatore. Ma Il pezzo forte è la 
parte manaeerlale-carrlerlstlca. 
Innanzitutto è una questione di soldl: 
eoldl per 18crlve1'91 alle v_.e 1•re In prt. 
mia. Più l'lscrlzlone costa e più la posta 
In patio è alta. Prima si anlva al tr• 
guardo e più al guadagna. Semplice, 
no? Poi c'è la questione del potenzi• 
mento della macchina: qui I soldl vanno 
devoluti alla ricerca e più si spende, più 
si ha la speranza di avere del "pazzi" 
potenziati (la ricerca rlluarda motore, 
alettoni anteriori, alettoni posteriori e 
gomme) da planaJe sulla propria mac
china per, un atomo, anlvare net fante. 
stico circo della Fonnula Uno. 



Siete di cattivo umore? La vost 
squadra ha perso Il derby all'ultimo 
minuto? La ragazza vi ha lasciato 
senza neanche pensarci un minuto? 
Bene, allora rllassatevl perché non 
c'è niente di meglio di una bella 
escursione nella idilliaca tenerosltà 
giapponese per .•• suicidarsi del 
tutto I 
Ebbene sì: la rotondità nipponica 
torna alla carica con uno 
stracarinoso sparatutto in cui 
governerete una o due astronavi di 

(le due micronavicelle si chiamano 
Twinbee e Winbee: che amoril Da 
passare al lanclaflamme con tutta 
la vostra tenerezza - Paolo) che 
devono vedersela con la contraerea 
di granchi, ananas e piantine e 
l'avlazlone di panda, maialini e 
pesci rossi inviata dal malefico Dr. 
Mardock. Buona fortu 
saprete che cosa ved 
hlpples negli anni sessanta po 
essersi fatti di LSD ... 

OC'~~ 
~Ò -

•' ' J ~ -~ 

:bit ~ 

~ o 

• 

• 



j 

-4.-.. "-... 

VI serve uno scenario 
perunosparatutto, un 
plcchladuro, un 

• ambiente tetro, un 
---- ambiente tenetoso? 
Non c'è problema: basta chiedere 
alla Konaml e sarà fatto. 
Graficamente Pop'n Twlnbee rap
presenta davvero Il massimo che 
si possa pretendere per uno spara
tutto tenero/de: gli scenari sono 
semplicemente l'apoteosi dell'ldll
llaco, pieni di tocchi veramente 
grandi che conferiscono un'atmo
sfera stupendamente favolistica al 
gioco. Per quel che riguarda Il gio
co In se, sono d'accordo con 
Paolo: nulla di cosi eccezionale. 
Gli schemi di attacco delle navi
celle nemiche sono abbastanza 
classici e In generale Il gioco non 
offre nulla di cosi particolare da 
far gridare al miracolo. Quel che si 
nota di più di Pop'n Tw/nbee è pro
prio questo: Il divario che c'è tra 
lo splendore granco e la struttura 
di gioco abbastanza classica. Nel 
complesso qualcosa di molto 
attraente, però non fa gridare al 
miracolo. 

FABIO D'ITALIA 



Non correte lmmedla
tamen te nei negozi, 
ma a me Dead Dance 
sembra la cosa più 
vicina a Street Fighter 

2 che si sia vista sinora sul Super 
Nes, considerando le varie clona
zioni, copie, raffazzonature e simi
li. Tanto per cominciare, la pavi
mentazione nelle varie ambienta
zioni scorre In prospettiva, poi i 

' personaggi sono dotati di una otti

MORTO CHE DANZA 
Signore e signori, ecco tutto quello che avreste 
voluto sapere su Dead Dance e non avete mal 
osato chiedere: 

ma intelligenza artificiale, le mos
se normali non saranno tante 
quante quelle di SF2 ma non cl si 
fa molto caso se manca un tipo di 
pugno o calcio. Inoltre i personag
gi sono tutti ben disegnati e ani
mati e tra questi spicca sicura
mente il mitico Dolf, l'arsenale 
vivente del gruppo. Insomma, 
Dead Dance fa davvero una bella 

impressione. Giocandoci, si sco
pre solo un piccolo difettuccio: 
la difficoltà, che non è eccessi
va e gli esperti potrebbero fin/r
io un po' troppo presto. Ma que
sto è il solo vero neo di Dead 
Dance, che secondo me rappre
senta la migliore alternativa a 
Street Fighter 2 presente sul 
mercato: sappiatemi direi 

PAOLO CARDlllO 

PERSONAGGI: quattro tra cui scegliere: Syoh, bravo ragazzo del gruppo; Zazi, pela
tone con le stesse mosse speciali di Syoh: sarà mica il fratello?; Kotono, ragazza 
che usa mlcldlalJ pugnali gemelli; Vortz, la bestia del gruppo che ha tutto l'aspetto 
di un russo e il nome che sembra un suono onomatopeico. 
NEMICI: in totale sette. Il più pittoresco di tutti è probabilmente Dolf, un guerrafon· 
daio che entra in scena aggrappato a un missile e va In giro con un bazooka sotto
braccio (e ve ne accorgerete!). 
MOSSE: Due tipi di calci (tasti A e B) e due tipi di pugni (tasti X e Y). Presenti le 
prese con lancio successivo. Tre mosse speciali per personaggio: ci sono le classi· 
che palle di fuoco, megacartoni con scia di energia, supercaprlole letali e aggres-

• • • s1on1 con 11ncorsa. 
OPZIONI: Tre livelli di difficoltà (facile, medio, difficile), scelta di tempo infinito, tre 
tipi di combattimento: in due giocatori, oppure da soll contro un avversario a scelta 
o secondo la serie di avversari che propone il computer. 
REPLAY: Omar Sivori andrebbe in lacrime: per la prima volta nella storia dei picchia· 
duro c'è il replay alla fine di ogni combattimento. Le R per riavvolgimento e avanza
mento veloce, gli altri tasti per moviola. Mitico! 
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Duri contrasti, rovesciate, colpi di testa, 
palleggi e tocchi d'alta classe, degni di 
un vero campione, faranno di te un 
professionista del Football. Ma potresti 

giocare anche in modo scorretto, com
mettendo falli , dare pugni, strattonare o 

caricare pur di conquistare il pallone 
sempre che l'arbitro non s' avveda del tuo 

gioco poco pulito e ti ammonisca. le mol
teplici soluzione di gioco ti permetteranno 

anche di effettuare una doppia sfida 
contro il computer dove tu e il tuo 

compagno di gioco misurerete le 
vostre migliori attitudini nel settore 

d'attacco, di difesa e del centro campo. 
Cassette originali Nintendo con istruzioni in italiano 

è un'esclusiva: HAUFAX s.r.l. Milano - tel.: (02) 4815866 fax (02) 4814202 - CYNCO è un marchio HAUFAX 
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Che cosa si può dire di una guerra nucleare? 
Nulla di buono, eccetto che da essa sono 
stati cavati due film eccezionali (per gentile 
concessione di James Cameron) e un 
mucchio di bei videogiochi. I film di 
Terminator costituiscono un materiale da 
videogame talmente perfetto che era 
scontato fin dall'inizio che ne sarebbe stato 
tratto un gran numero di tie-in per console e 
computer. I "seghiani" patiti del T-800 sono 
stati sfamati a sazietà di giochi basati sul 
primo film, più una recente conversione del 
coin-op di T2 per il Megadrive. I possessori 
delle console Nintendo, invece, erano finora 
rimasti a bocca asciutta. Ringraziamo quindi 
la Mindscape per aver colmato questa lacuna 
con una versione per SNES del classico 
originale. 

RITORNO AL FUTURO 

Sì, certo, Il Termlnator 
è un duro, ma è proprio 
qui che sta il punto: è 
troppo frustrante! I 
punti di restart sono 

dislocati così lontani fra loro, che 
al primo livello puoi progredire per 
venti minuti e tuttavia essere 
rispedito al punto di partenza 
quando muori! La presentazione In 
stile cinematografico è ottima, ma 
dov'è Il tradizionale commento 
musicale? Benché la struttura di 
gioco sia un po' esile, Il modo In 
cui I vostri proietti/i fanno breccia 
nei cyborgs per rlvelame lo schele
t ro meta/Ileo è stupendo. 
Terminator è un gioco duro ma 
buono il cui problema principale è 
l'Incapacità di uguagliare lo splen
dore del film. 

MADMIX 

Il gioco inizia nella semidistrutta Los Angeles del 2029. Nei panni di Kyle 
Reese bisogna riuscire a sconfiggere un esercito di T-800 e Unità 
d'Infiltrazione e raggiungere il quartier generale della Skynet, per accedere 
alla Macchina di Spostamento nel Tempo, e fare dietrofront fino al 1984, 
dove un T-800 sta cercando di eliminare la futura madre di John Connor, il 
quale condurrà la Resistenza alla vittoria sulla Skynet. Raggiungere il QG di 
Skynet, tuttavia, non è facile, a causa delle mostruosità meccaniche scate
nate contro Reese dalla perfida rete di computer. Eccovene un elenco: 
T-800 TERMINATOR - Il modello base prodotto da Skynet, armato di fucile e 
programmato per pattugliare e uccidere. Un colpo di fucile lo priverà del suo 
chassis principale, mentre la testa e il torso esploderanno poco dopo. 
T-800 TERMINATOR (TRAVESTITO) - Quando il T-800 è rivestito di carne 
umana, esso diventa più dlfflclle da uccidere. Questi repllcantl, Inoltre, usa
no metodi d'attacco più sofisticati, sparando accovacciati e In diagonale da 
piattaforme elevate. 
PODULES- Queste pattumiere volanti piombano dall'alto bombardandovi di 
fuoco o depositando letall ordigni verminosi. Qualche colpo ben mirato le 
farà sparire dai cieli. 
VERMI ROBOT - Ed eccoli qui, i letali ordigni sopracitati. Sembrano innocui, 
ma strisciano a gran velocità verso di voi, esplodendo sotto i vostri piedi 
causando gravi danni. Essendo sotto la linea di tiro del fucile, vanno distrutti 
usando le granate. 

' 
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Non Importa quanto resistente sia il 
vostro Mechwarrlor, perché prima o 
poi i sicari inviati dalla Dark Wlng 
Lance lo conceranno per le feste. 
Fortunatamente, però, c'è un negozio 
di parti di ricambio proprio dietro l'an
golo. Comunque, questi pezzi non sono 
a buon mercato. Rimanendo seriamen
te danneggiati all'lnlzlo del gioco, vi 
troverete a un punto morto; avrete 
bisogno di soldi per effettuare ripara
zioni di emergenza sul vostro Involu
cro, ma dovrete prima sbrigare la com
missione per ottenere Il denaro che vi 
serve: è un circolo vizioso, ma gll affari 
sono affaril 

Nessuno sapeva che 
cosa aspettarvi da 
Battletech, me incluso. 
In fotografia, le scher
mate parevano favolo-

se, ma la prospettiva in 30 sem
brava fin troppo ambiziosa. Mentre 
la grafica ha effettivamente man
tenuto le promesse, non si può 
dire altrettanto della struttura di 
gioco. Sulle prime è molto diver
tente e coinvolgente, ma presto cl 
si rende conto di quanto sia ripeti
tivo. Tutti gli scenari si somigliano 
troppo e la noia non tarda a farsi 
sentire. Se acquistate missili trac
cianti a corto raggio potrete scor
razzare dove vi pare riducendo In 
atomi qualsiasi cosa e quindi finire 
il gioco in un lampo. Un buon 
potenziale sprecato, Insomma. 

FABIO D'ITALIA 



Ml FACCIO LA BARCA 
Obiettivo principale del gioco è battere l'avversario controllato dal computer 
per tre volte consecutive attraversando tortuosi e Insidiosi percorsi. Tutto qui? 
No, perché una volta battuto Il vostro sfidante (e non sarà facile, con tutte le 
porcate che vi combinerà pur di vincere), se ne farà sotto un altro e un altro e 
poi ancora un altro. Lungo i vari tracciati ci sono anche degli ostacoli da evita
re e degli oggetti da raccogliere. E se il programma, fin qui, non vi sembra 
abbastanza allettante, c'é pure un negozio dove poter spendere I soldi vinti nel
le gare precedenti per riparare i danni subiti o apportare del mlglloramentl alla 
barca (rafforzandone lo scafo, incrementandone il potenzia le di velocità massi
ma e così via). A vittoria ottenuta, poi, potrete godere della compagnia di pro
caci fanciulle In bikini. E ancora, un televisore 18 polllcl garantito dodici mesi, 
un servizio di posate In acciaio Inox e ••• 

...... li A 

Qualunque gioco pre
senti uno stuolo di 
arrapanti figliole In 
costume da bagno 
merita da parte mia la 

massima considerazione. Non che 
sia Il suo unico punto a favore, ma 
è già qualcosa. Beotate giovanili· 
stlche a parte, Ellmlnator Boat 
Due/, malgrado le somiglianze con 
RC Pro-Am, Pro·Am 2 e Cobra 
Triangle (per citare i più famosi), 
riesce a distaccarsi dagli altri gra
zie a diverse aggiunte originai/ 
come la possibilità di cambiare la 
visuale e l'intelligenza degli avver
sari, ognuno con la propria perso
nalità e Il proprio stile di guida. 
Giocato In assolo, Boat Due/ può 
risultare uno zlnzlno troppo facile, 
ma se a giocare si è In due, diven
ta un vero spasso. Non sarà Il 
miglior gioco del suo genere per Il 
NES, ma per diventarlo gli manca 
pochissimo. Un'occhiata è d'obbll

, gol 

FABIO D'ITALIA 

AZIONE 

STRARGIA 



63 

6 • alll•ttl• ella 
ì*OdUttcwl Il atochl • CD-ROM fil!••• cercato di raatuneere, senza 

per6 rlmclre neanche ad anlvargtl 
vicino, almeno finora. 

Nlt&ht Trep i I pii ........ a1Dtll,~,~,7~'-.-. ..:.,. 
più grande, tentlltlvo. I PtcetoM, 
qui, mu111e Il ruolo di un soldato 
della SCAT (Se'8 Control Attack 
Team). C'è una casa piena di 1ente 
( ragazqfie piuttosto sveglle, per lo 
più) che viene attaccata da esseri 
slmlll a vampiri, noti solo come gll 
Orgues. La vostra missione è di 
proteggere le pollastrelle (e I loro 
amichetti) a tutti I costi. Il vostro 
agente in incognito nella casa 

risponde al nome di Kelli Mead (benché in 
realtà si tratti di Dana Plato, la graziosa 
protagonista del telefilm "Il mio amico 
Amold"). Codesta vi terrà costantemente 
informati di tutto ciò che accade nella 
casa. VI sono otto telecamere di 
sorveglianza dislocate nell'edificio per 
aiutarvi a tenere !"occhio vlglle. Non fallite, 
o tutte quelle belle figliole spariranno per 
sempre ••• 
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COMPUTIRS ACCESSORI VIDEOGAMES 
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1\TfENZIONE !! CON ''NER'Et EXPBESS SEID'ICE'' TUITO IL MATERIALE GIUNGEllil ENTRO 48 ORE 

NUOVI PREZZI . lii 

GIOCHI SUPERFAMICOM 
Acrobatic Mission L. 
Adventure lsland L. 
Adv. of Rocky Joe L. 
Aliens Vs Predator L. 
Batman Return L. 
Bio Metal - Darius 3 L. 
Blue Brother L. 
Cacoma Knight L. 
Combat Libes L. 
Cosmo Game L. 
Darius Twin L. 
Dead Dancing-Rushing Beat 3 L. 
Devii Boy L. 
Dimension Force L. 
Dragon Ball Z L. 
F1 Super Circus Limited L. 
Fatai Fury L. 
Final Fight L. 
First North Star Ken 6 L. 
Flying Hero L. 
Goemon L. 
Gradius 3 L. 
Gun Force L. 
Gundam 91 L. 
Hole In One L. 
Humana Grand Prix L. 
Hyper Zone L. 
lnternational Tennis L. 
Jerry Boy L. 
Joe&Mac2 L. 
Joe Boxing L. 
Kitaro Adv.-Ghost Boy'93 L. 
Metal Jack L. 
Mickey Magie Adventure L. 
Mickey's Mag. Quest L. 
Mytery L. 
Mutti Payer {interfaccia 5 joy) L. 
NCAA Basketball L. 
Othello World L. 
Pebble Deach Golf L. 
Power Althtete-S. Fighter 3 L. 
Pro-Football L. 
Pro-Soccer L. 
Professional Baseball L. 

118.000 
98.000 

118.000 
148.000 
148.000 
148.000 
148.000 
98.000 

138.000 
128.000 
68.000 

168.000 
158.000 
98.000 

168.000 
138.000 
158.000 
138.000 
158.000 
138.000 
128.000 
88.000 
88.000 
88.000 
88.000 

138.000 
118.000 
178.000 
118.000 
128.000 
128.000 
118.000 
148.000 
148.000 
148.000 
118.000 

78.000 
118.000 
118.000 
148.000 
128.000 
118.000 
118.000 
118.000 

Psyco Dream L. 
Ranma 1/2 L. 
Rockjoe Box L. 
RPM Racing L. 
Rushing Beat Il L. 
Serpaint Trio L. 
Sim Earth L. 
Song Master L. 
Soul Blazer L. 
Spankys Quest -R- L. 
Starfox L. 
Star Wars L. 
Street Fighter 11 L. 
Strikegunner L. 
Super Birdie Rush L. 
Super Bowling L. 
Super Chinese World L. 
Super Dimension Force L. 
Super F1 Circus L. 
Super F1 Hero L. 
Super Fire Pro Wrestling L. 
Super Ghouls & Ghost L. 
Super Kick Off L. 
Super Mario Kart L. 
Super Pang L. 
Super S.W.1.V. L. 
Super Smash TV L. 
Super Stadium L. 
Super Valis L. 
Super Volley Il L. 
The King Rally 93 L. 
Thunderspirit L. 
Tiny Toons (Cartoon) L. 
Top Racer Il L. 
Turtles Ninja Tmnt4 L. 
Twin Bee L. 
Wonder Boy Magie Adv. L. 
WWF Wrestling Mania L. 

98.000 
148.000 
148.000 
98.000 

148.000 
148.000 
98.000 
98.000 
68.000 
88.000 

168.000 
148.000 
188.000 
88.000 

148.000 
128.000 
118.000 
118.000 
128.000 
148.000 
88.000 
88.000 

118.000 
148.000 
148.000 
118.000 
98.000 
78.000 
88.000 

148.000 
148.000 
98.000 

148.000 
128.000 
128.000 
148.000 
118.000 
148.000 

GIOCHI SUPERNES 
Addams Family 2 
Bart's Nightmare 
Blazeon 
Capitan Nuvolin 

L. 148.000 
L. 138.000 
L. 88.000 
L. 148.000 

Chessmaster L. 
Chuck Rock L. 
Combatribes L. 
Desert Strike L. 
Dragon's Lair L. 
Drakken L. 
F15 Strike Eagle L. 
Harley Harmengeous Adv. 93 L. 
Home Alone 2 L. 
Hook L. 
lnindo L. 
King Arthur World L. 
Krusty's Super Fun House L. 
Legend of Mistical Ninja L. 
Lethal Waepons-Arma Letale L. 
Madden Football '93 L. 
NHL Hockey '93 L. 
On the Ball L. 
Paper Boy 2 L. 
Pilot Wings L. 
Prince of Percia L. 
Push Over L. 
Q* Bert L. 
Rampart L. 
Road Riot L. 
Robocop 3 L. 
RPM Racing L. 
Shangai Il L. 
Smartball L. 
Soul Blazer L. 
Starfox L. 
Street Fighter 11 L. 

NOVITA ! 

118.000 
128.000 
148.000 
128.000 
138.000 
118.000 
148.000 
148.000 
128.000 
128.000 
158.000 
148.000 
118.000 
148.000 
138.000 
138.000 
138.000 
138.000 
98.000 
98.000 

138.000 
128.000 
128.000 
128.000 
118.000 
128.000 
98.000 

148.000 
128.000 
128.000 
148.000 
158.000 

JOYPAD l. 38.000 

Super Battle Tank L. 
Super Bowling L. 
Super Conflict L. 
Super Oouble Dragon L. 
Super Mario Kart L. 
Super Mario World L. 
Super Play Off Football L. 
Super Scope Bazooka L. 
Super Star Wars L. 
Super Soccer L. 
Super Tennis L. 
TKO Boxing L. 
TMNT4 Turtles L. 
Tom & Jerry L. 
Top Gear L. 
Toys (Attesissimo) L. 
Ultraman L. 
Un Squadron L. 
Waynes World L. 
Wheel of Fortune L. 
Word League Soccer L. 
WWF Wrestlingmania L. 
X-Man Spiderman L. 
Xardion L. 
Y's3 L. 
Zelda 3 L. 

128.000 
128.000 
148.000 
128.000 
148.000 
118.000 
98.000 

118.000 
148.000 
118.000 
118.000 
128.000 
128.000 
148.000 
128.000 
138.000 
128.000 
128.000 
148.000 
128.000 
138.000 
148.000 
128.000 
148.000 
128.000 
128.000 

Tutti i nomi e i marchi sopra riportati appartengono ai loro proprietari. I prezzi sopra' riportati sono IVA compresa. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia per l anno. 



però Geese non aveva considerato, 
quando anni e anni fa trucidò un giovane 
esperto di arti marziali, era che i due 
figli del karateka 

Se I megadrlvlstl pos
sono andare fieri della 
collezione di plcchladu
ro "progressivi" con 
giochi come Streets of 

Rage 1 e 2, non si può dire che 
abbiano mal avuto grandi soddisfa
zioni nel pestaggi uno-contro-uno 
alla Street Rghter. Fatai Fury rie
quilibra un po' le cose con abba
stanza azione mazzuolatorla da 
contlBStare Il classico Capcom In 
molte caratteristiche (per esem
pio la velocità, l'Impatto e la 
varietà). E cl sono pure un sacco 

. di combattenti e di mosse speciali 
tutte da usare. Probabilmente i 
superpurlstl del plcchladuro opte

... rebbero per Street Rghter 2, ma 
lo terrei In grossa considerazione 
Fatai Fury: la musica funky e le 
Infinite opzioni SF2 non ce le ha, 
tanto per dire. Per me FF rimane 
un ottimo acquisto, e prima che 
arrivino cose come Mortai Kombat 
val davvero la pena cimentarsi In 
questo gran bel gioco. 

PIOLO CAIDILLO 

sarebbero tornati a cercare Yèndetta 
una volta cresciuti. Quel momento è 
arrivato, e al fratelli Terry e Andy Bogard 
si è pure unito l'esperto mazzuolatore 
Joe Hlgashi: I tre 
adesso 
parteciperanno al 
torneo King of 
Aghters di South 
Town organizzato 
da Geese per 
cercare la 
vendetta finalel 
Peccato che tra loro e la vendetta cl sia 
soltanto un esercito di esperti 
sbudellatori tra i più forti sulla piazzai 
Ma si sa: la vendetta è cieca. 

Il trio di vendicatori di Fatai Fury ha 
un aspetto un po' ma&rlno, ma In 
realtà nessuno del tre ha niente da 
Invidiare al bestioni del cmnplonato di 
Geese. Terry e Andy sono entrambi 
maestri di karate e hanno quindi stlll 
di combattimento slmlll, anche se 
opuno ha le sue mosse speclall riser
vate. Terry ha mo- come la Power 
Wave (onda di energia a livello del 
suolo), lo Slam Attack e la Knuckle 
Bum (con pupo carico di energia) nel 
suo arsenale, mentre Andy può scat• 
narsl con un Dra1on Bullet , uno 
Shotllm Klck (un calclone con corpo 
bello disteso) e Il meglio di tutti, Il 
Rylng Punch ( c•asslca ondata di ener
gia). Joe Hl1ashl 6 un caso un po' 
diverso: è stato allenato nell'arte del 
Mu-e-tal e dispensa mosse come lo 
Slash Klck (calclone con ene1gla con
centrata) e Il Machlnegun Punch (suc
cessione di pugni a velocità luce). Nel 
modo a due giocatori, o&nl personag
llo può scontrarsi con un suo clone, 
che avrà una colorazione differente. In 
questo modo, I due contendenti avran
no ovviamente le ste888 carattertau. 
che. 



, 
Nato per contrapporsi alle Ninja Turtles 
quando queste ultime erano all'apice 
del successo, Il trio di scaml e verdastri 
guenlert lntergalattlcl rispondenti al 
nomi di Zltz, Rash e Plmple hanno 

CACCIA AL ROSPO 
He, he, pensavate che avremmo intitolato 
questo box "sputa il rospo", eh? Ma bando 
alle cavolate, è dei livelli di Battletoads 
che vi vogliamo parlare: il gioco inizia sulla 
superficie del pianeta della Regina Nera 
con un combattimento in stile Golden Axe 
contro gli scagnozzi di Sua Oscurità . 
Superato questo livello, è la volta di una 
battaglia a scorrimento verticale in cui 
Pimple scende verso il centro del pianeta, 
seguito da un beat'em up orizzontale e poi 
da una corsa a ostacoli a bordo di una tur
bomotoclc letta. Da qui in poi le cose si 
fanno ancora più dure con un labirintico 
platform e di nuovo una corsa, stavolta 
sopra del fantascientifici skateboard. 

Ho solo due ,_ro1e per 
quelli a cui non piace 
Battletoad•: Pot1el"I 
Beoti. lo penso che 
Battletoads .,. ,... 

e non senza ragioni: questa W1191o
ne è leggermente più tacile di 
quella per Nes e, anche • la /llall
ca non è tutta questa lfHH'llVl/llla, 
c'è abbastanza 6focablllfj da farvi 
contenti per ore e 01e. E' l'lntelll-
6ente mlx di stili (piattaforme, plc
chladuro e corsa) unito a un 1l1•1-
de sense of humour che ta di 
Battletoads per Megadrlve un ttt. 
lo vincente, per cui perché non 
fate un saltino dal vostro negoziet
to di fiducia e non chiedete una 
certa cartuccia? lo cl vadol 

ottenuto ancora maggior successo! Di 
sicuro hanno una massiccia presenza: 
sono passati infatti su tutti i formati 
posslblll dal loro primo debutto sul NES 
e ora fanno la loro giusta capatina sul 
Megadrive. La storia e la struttura di 
gioco sono gli stessi: la malvagia 
Regina Nera ha rapito la dolce 
Principessa Angelica e il Battletoad 
Capo (più uno degli altri due rospi, se 
avete un amico con cui giocare) deve 
riportarla Indietro a suon di randellate. 
La domanda è: ma alla fine i rospi si 
trasformeranno mica in principi, vero? 

099 
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Allora, vi siete divertiti al Dylan 
Dog Horror Fest? Allora state 
tranquilli che se vi è venuta 
voglia di squarciare fegati ed 
estirpare cuori adesso non vi 
dovrete llmltare a starvene seduti 
davanti a uno schermo ma potrete 
prendere le parti di uno dei 
personaggi dei videogiochi più 
esperti nel settore: ebbene si, Il 
protagonista mascherato di 
Splatterhouse è tornato in una 
terza puntata ripiena di ammassi 
di budella, agglomerati di Intestini 
e gruppi di Interiora tutti da 
squarciare. Stavolta però non si 
Inizia all'aperto: ci troviamo infatti 
dentro a una magione totalmente 
infestata di abiezioni ambulanti In 
cui sono da liberare ragazzi e 
bambini presi di mira dalle forze 
occulte. Che dire ancora? Che il 
buon gioco fa buon sangue, per 
esempio! 



Per Splattemouse 3 Il 
mio 61udlzlo ha subito 
non poche variazioni: 
all'Inizio ero contento 
di vedere che finalmen-

te cl avevano fatto I cambiamenti 
che tutti attendevamo, poi ml 
..,,.,,,.va tutto sommato un cl .. 
•lco plcchlllduto, ma alla tlne •ol· 
lennandoml megtlo •ul ne111lc/ ho 
capito che era davvero .,..del I 
prOfllatnmlltotl di 'ata terza punt. 
ta della sa .. più aangulnolenta 
della storia del videogiochi sono 
rlu•cltl a dotare I nemici di una 
ottima lntelll6enza artificiale: I 
combattimenti con I mostri di tlne 
livello sono avvincenti e I nemici 
"normali" mostrano ognuno una 
propria tattica di combattimento: 
chi si mette a •e/volare nel 
momento più opportuno, chi vi 
_,,. per cen:are l'attimo giusto 
per colpite, lnaomnla urete nMSSI 
a dura provai Ma è que•ta la 
dulm clJe Wlllllano In un vldeo
Mloool Brava Namcol Per Il resto, 
la /l1lflloll non ha fatto un grosso 
salto di qualltl e anche Il sonoro 
si mantiene sul buoni livelli del ••condo cpPltolo ma c'è un po' di 
più di profofondltà, data dal pro
blema della 6estlone dell'energia 
della metamorfosi che vi porta a 

. quealtl del tipo "ml trasformo 
adesso o aapetto Il moatro fin• 
le?". Nel complesso, un 61oco 
comunque da comprare, e I primi 
della fila dovranno euere ovvi• 
mente 611 appassionati di orrore, 
.....,. e taccaprlccl: per loro sul 
men:ato In fondo non c'è altro/ 

FlllO l'RILll 



Rltoma l'allegra progenie di Bugs 
Bunny, Datry Duck, Wlle E. Coyote e 
Il resto della banda Wamer In (fuori 
li logo della WB e attacca con la 
fanfara!) In Buster's Hldden 
Treasure, un esllarantlsslmo 
platform con Il quale la Konami 
esordisce alla grande sul Megadrive. 
Molto lntelllgentemente, la 
nipponica software house non ha 

voluto llmltarsl a riproporre sul 
Megadrtve Il gioco per Il Super NES, 
ma ha optato per la reallzzazlone di 
un gioco che aderisse allo spirito 
della console: e Il risultato è un 
cartone animato con uno spiccato 
stile Sonico. Questa volta Buster 
Bunny è alle prese con il perfido 
Montana Max • Lo spregevole 
nanerottolo ha sgraffignato a Buster 

AH'lnlzio del gioco Buster si trova su di un enorme mappa stile Mario World, 
e deve scegliere quale sentiero Intraprendere. La carta è suddivisa in diverse 
zone: la foresta, la prateria, una montagna innevata, una grotta vulcanica. 
La caccia al tesoro e agli amici rapiti porterà Buster a viaggiare attraverso 
questi scenari affrontandone le peculiari insidie e i boss di fine livello fino a 
penetrare nell'awenlrlstlco rifugio di Montana Max. Lungo Il percorso Il coni
glietto potrà raccogliere tanti esemplari del suo alimento preferito: le carote. 
Trangugiandone cinquanta, Buster potrà in qualsiasi momento chiedere aiuto 
a un amico: per qualche Istante tutto si fermerà e contemporaneamente uno 
dei suol compagni si precipiterà in suo soccorso distruggendo ogni cosa 
mentre Buster osserva compiaciuto. Fra i vari interventi, spassoso quello di 
Plucky Duck, che piomba sulla scena vestito da supereroe. 

I 

I 

I 

I 

- ---- ... .... - ..._ __ ... _____ .... _. 

la mappa di un favoloso tesoro 
nascosto e con l'aiuto del dottor 
Gene Spllcer ha trasformato gll 
amici di Buster In automi da Inviare 
alla ricerca del malloppo In 
questione. Obiettivo di Bunny è 
pertanto quello di trovare il tesoro 
prima di Montana Max, non 
trascurando di liberare i suoi 
compagni di Looneyversltà. 

Non sono ancora 6hln
to al comp1etan1a1rto di 
Tlny Toou pet Super 
NBS che la Konmnl ml 
tira fuori un nuovo 

platlotm con Bnter Bunny • c. 
che • bello quanto Il suo ptede
cessore per la con80le Nlntendo, 
anzi forse ancora plil bellol La 
6Bmma d•lle Npresalonl e d•I 
movlmeattl del conlllefto • certa
mente più ampia rispetto a quella 
che •foUlava la vetSlone per lo 
SNES. La lllaflca • a dir poco favo. 
Iosa, con soenad dellzlosl, anima 
zlonl SflU/slfe e 1111 llwJllo di detta 
6110 stupefacente: I 'etlJa clte 
ondaffla al v.1to? Afa/ dita una 
simile minuzia di parlloolatl nel 
llloco per lo SNDJ La ••conda 
cosa che colpisce di 8uster's 
Hldden r.....,,. oontelnpotttne• 
mente alla 6*alloa• li .acn;..,... 
za .,,,,..,. ,,., fllllfli;òllltl, rl dirò 
..... la ,.,,,, di lns:llh .,,, w
tuoola solo ,,., .,.,. ad .... ,,.,. 
Il sound t•st, tanto f: llell• la 
colonna aonoral Il~ In al •ve 
non poco "1 Super Mario World; 
anche In Tlny Toone llll'altl o'I una 
,,,.,.,. del mondo e lhtelll ...,.,,. 
E c:ome Il auo laplndole, è ,,,, .,,,_ 
CO di M&tlMd!HB psvpotdonl, con 
un llfflt:Chlo di llvelll ba OOIJ6e· 
.,,,.,, da conq,,,.,.,.. l•omma, 
llOlo coee buone lii possono •• di 
questo Me .. Tlny Toone, ...ito 
fonle una: duttando I aontlllae e 
le panword laclrdl, lo •I ,,,,,_,, 
tln fl'OflllO pstNID, ma alla lùce di 
tutto cM che Il alot:O "" da ollfnt, 
è una pecca sulla qule •I può 
tranquillamente sorvolate. 
Dunque, tanto di cappello alla 
Konaml per Il .,,.,bo laWllo nol
to sul ~ ,,., Tlny roons: 
anoora, ancon1l 

FDIOD1n•111 
.. 



Il vlafllo di B•ter potrà essere reso meno dlftlcoltoeo ee racCGtOlerete lii Offet• 
ti contenuti nelle bolle che galleggiano nel ......... Eccovel In det•a&1to: 
CUORI· Aumentano di una unità l'ene1gla vltale di Buster. 
CAMPANE· Svo..,._ la stessa funzione del cuori. 
OGGE 11 O MISTERIOSO - Raccogllendolo, Bu9ter 
ottiene .... stenza da un amico per nulla. 
IMMAGINE DI BUS I ER BUNNY • Una vita extral 

·:, 
I 
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' 
i' 

. . . ., -- -., - . -
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. · .. "''O)L'f1RE'· ~r!ARCOBALEN,o;::·_-::} 

~- ~Durantè Il suo .vi.aggiÒ9 :.: fi~steic si · ;- , 
· - lmbatte_rà p1ù •v.olte : 1n ~una!mlnus-c·o1a ~ 

.rappresentazfone ·- del ·cerchio. dal 
quale-sbucano -Buster. e la sua ami-
chetta Babs nella .:schermata di ·pre
sentazione; Passandoci· attraverso, :i 

... - • • • ·e·- • L ' • •• ~ • •• '. • ' 

' · Bustet ·può accedere :in -un:'livello 
segreto. ricco -di carote ~da· raccoglie-
r.e: si tratta di .Wackyl~nd~ ll:'m9ndo ., 
deU'assurdltà, Ql:JélSi ' UJl--(Ornaggi_ò~ ai - . ·i 

dipinti . surreaU,,dl~Salvad9r D~lì~".Da': : 
questo·bluàrro'paese:prC,vlene. Gogo ·· 
Dodo, uno strano-essere dalla ~ pelle 
verde»che .Indica :di : qu~ndoijtn~quan-
do :a· Buster. la .,s,rada.~dai s~gl.JJ1È!· . :1 

' . . '' -. . ~ - .-_ . -. ---~ .. ~ . . ~~ 
._;...;i ... _ - :,..~ 

·- . 

Qualcuno di voi ricor
derà Il 79 di globale 
che schiaffai spudor• 
tamente alla versione 
per Super NES di Tlny 

Toons. Il motivo è presto detto: 
era talmente facile che mi basta
rono due g/oml per fin/rio. E' vero: 
Il gioco era stupendo, ma come si 
fa a sborsare tutti quel deca e 
vedersi la sequenza finale dopo 
due giorni? Fortunatamente, per 
questa versione Megadrive, il 
discorso è completamente diver
so. Forse la facilità è un poco a 
livelli simili ma Il gioco non è 
altrettanto lineare. Qui cl troviamo 
di fronte a stanze segrete, bonus 
nascosti, e un en pleln di sottoglo
chl, Insomma qualcosa di superio
re. La grafica addirittura riesce a 
scavalcare /e ottime prestazioni 
della versione Nlntendo, già capa
ci di proporre un veto cartone ani
mato sul vostri monitor. Le anima
zioni si sono moltiplicate: cl si 
potrebbe fare un cortometraggio! 
E non avevo mal sentito musiche 
cosi sul Megadrlve: e meno male 
che la Konaml è alle sue prime 
esperienze con la console Segai 
La prossima volta cl farà sentire 
un sonato di qualità pari a un CD. I 
I/velli, poi, sono di un'Incredibile 
varietà, ognuno con una propria 
atmosfera peculiare e Il controllo 
del persona,gglo è veramente per
fetto. Last but not least, lo spirito 
del cartoon della Wamer Bros. è 
stato catturato come meglio non 
si poteva. That's al/ folksl 

PAOLO CllDILLO 

STUTEGIA 

ORIGINALITA' 



Cyborg Justlce vanta un repertorio di mosse e combi
nazioni superiore a quello di un ginnasta russo con tre 
gambe! Qui di seguito vi spieghiamo come eseguirle: 
speriamo solo che la Sega non lesini nel dettagli nel 
capitolo del manuale che le descrive! 
Pulsante A - Pugno con braccio speciale. Da premere 
due volte per attivare le anni speciali. 
Pulsante B - Per lanciare il cyborg o un oggetto. 
Pulsante C - Per mollare il cyborg o loggetto e difen
dersi. Premere due volte per attivare la speciale tra
sformazione degli arti inferiori e per manovrare gll 
stessi. 
Pad - Per spostare il cyborg a sinistra, destra, dentro 
e fuori dello schermo. Tenendo schiacciato il tasto C 
e spostando in sù Il joypad si salta, mentre spostan
dolo In giù cl si accovaccia. 
Combinazioni - Ci sono circa 20 combinazioni fra joy
pad e pulsanti per effettuare tutti i generi di mosse 
d'attacco. 

Occorre un po' di ten1-
po per Imparare a 
dominarlo, ma una vol
ta che cl riuscite, sco
prirete che ne è valsa 

la pena. Non ho giocato nulla di 
cosi soddisfacente dal tempi di 
Street Fl6hte1 21 L'adrenalina 
•corre a numi mentre ••minate 
mucchi di metallo fumante al 
w.tro ,. .. ,_., Nel 11aodo a due 
.,OClltod In •mu1tanea, lo scher
mo ,,W la,.I veran1ente Incasina-
to, ••mlendo I 61oco un autentico 
martirio per 611 occhi. lnoltM, Il 
mollo Ouel • piuttosto .... ,,,,,.,,.. 
co • pooo stimolante, ma nel oown
ple••o Il 61oco è otl61nale e 
aopratiutto divertente, In pal'tloo
lare nelle favolose animazioni 
l'Obotlche. 

I 

Durante una crociera di piacere 
nello spazio, l'ultima cosa che 
vorreste Incontrare è una cintura di 
asteroidi. Ma questo è proprio 
quanto accade In Cyborg Justice, e 
non è finita: ridotta a un rottame, la 
vostra nave si schianta su un 
pianeta popolato da robot che 
uccidono voi stessi e Il vostro 
equipaggio. Gli Indigeni di metallo 
riescono a salvare il vostro cervello 
e a trapiantarlo, alla maniera di 

Robocop, in uno del loro droldl da 
lavoro. Ma durante il processo di 
cancellazlone della memoria, la 
vostra mente si ribella e provoca un 
guasto nella parte robotiéa del 
vostro corpo. Ora, l'Unità 127 
(questo il vostro nuovo nome) 
intende vendicarsi di chi ha 
cambiato così J>rutalmente e 
radicalmente la sua esistenza. 
Bando alle lacrime, c'è da seminare 
un po' di morte e distruzione! 

• 



\ __ 
neta: e ora chesslfa? SI COMBAT· 

ompleto In tutte le sue parti, beninteso. 
rrlmento del gioco. SI attraversano llvelll e 

acchl del meccanoldl, blastandoll o facendoli let
r uscire vivi all'estremità opposta del percorso. Tutti I 

lsl In tre round e alla fine del livello si deve fronteggiare Il 
" , un bestione cibernetico tutto corazze, laser, lanclaflamme e 

osse di Gary Kasparovl 
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ABBASSA LA CRESTA 

Beh, si vede che la 
Hudson non è abituata 
a fare plcchladurol Non 
fraintendetemi: Crest 
of Wolf non era stato 

confezionato male, aveva I suol 
begli sprlte grossi, un usuale 
numero di mosse con mossa spe
ciale Inclusa, una buona gtaRca e 
delle musiche semplicemente 
favolose. Ma gli errori che ha com
messo sembrano dettati da una 
certa Inesperienza nel campo: 
Innanzitutto far fuori gli avversari 
è Incredibilmente facile e questo 
perché è addirittura possibile col
pirli anche se non si trovano sul 
vostro stesso planol Ciò rende 
Crest of Wolf di una semplicità 
micidiale: se non riuscite a Rnlrlo 
In un mezzo pomeriggio probabil
mente non avete oliato bene le 
dita. Tra l'altro Il gioco difetta 
anche di una certa varietà: I nemi
ci non sono poi cosi tanti e non si 
trova nemmeno un 'arma supple
mentare da aggiungere a quelle 
già donate da mamma natura: 
neanche un misero coltellino o 
uno straccio di mana, nulla di nul
la. Un vero peccato: senza errori 
cosi palesi Crest of WoN sarebbe 
stato un classico per tutti gli engl
nlstl. 

PAOLO CARDILLO 

Cari englnlstl, ecco a voi Crest of Wolf In tutto Il suo splendore: all'lnlzlo si 
pu6 scegliere tra I due combattenti che rispondono al nomi di Hawk, tipico 
fllacclone tarpto USA, e Tony, un simpatico rapzzo con una cresta aran
cione atta un metro e muscoll come natura crea. Ciascuno affena o mazzuo
la di awersarl con tipici calcl e pugni ma premendo Il tasto RUN può dare 
sfogo a tutta la propria repressione freudiana: Hawk fa una giravolta a testa 
In &IO con tanto di Irradiazioni letall di energia, mentre Tony si produce In un 
lncrecllblle pezzo di break dance (anche lul a testa... anzi a cresta In glQ) 
che sbaraglia tutti. I nemici vanno da tipe In monopantalone a vecchietti 
a11atanatl e tutti quanti, stranamente, hanno un bera 0 gHo primario: VOll 
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Ed eccolo! Il personaggio tanto 
beota da essersi meritato di 
diventare la mascotte ufficiale del 
PC Engine è tornato fra noi per 
celebrare a suon di capocciate la 
beozia che c'è nel mondo. Nel 
mondo preistorico e basta? Ma 
neanche per sogno: in questa terza 
puntata avrà a che fare con 
misteriose escursioni temporali che 
saranno sicuramente spiegate nel 
manuale ma non abbiamo l'onore di 
capirle; nelle sue peregrinazioni il 
canuto moccioso si troverà infatti a 
bordo di una nave o alle prese con 

una casa in cemento tutta moderna 
da demolire a suon di testate. Ma 
c'è di peggio: il nanuncolo di Cro 
Magnon è capace di passare dalla 
taglia normale (Nano) alla taglia 

o o 

• 

ultraridotta (Supernano) alla taglia 
megaextralarge (Colosso), e può 
subire altre incredibili metamorfosi 
che però vi spiegheremo solo nei 
box. Unga Bunga! 

I 

Non lo sapevate? PC Kld ha un geme11or Nascosto per ben due pun
tate della saga, Il clone genetico di PC Kld ha come unica dllferenza 
Il vestiario che i glallo maculato (p811e di leopardo) Invece che ros
so. Il tutto naturalmente per poterlo distinguere quando 81 gioca In 
due... oops, l'ho detto; proprio coal: In PC Kld è posslblle (tramite 
sollta Interfaccia e un altro Joypad) farsi afftancare da un amico per 
una bella partitona a base di capocciate. Ma Il bello deve m1eora 
venire: i possibile anche giocare da soli e guidare contemporane
mente I due, secondo l'ultima moda dell'"accompagnatore" (vedi 
Sonlc 2: chiamarti collaboratori ml sembrerebbe esagerato). Le wlo
nl che compie l'uno sono esattamente quelle che compie l'altro! 
Mah I 

• 

• 
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Come rimanere Insensi
bili di fronte a un pe1-
sonagglo come PC 

• Kld? La •ua c1apa è 
......._ __ __. onnal sinonimo di ghi-
gnate e vedei/o a11amplca1sl 
addentando Il terreno è qualcosa a 
cui si deve assistere. In più ades 
•o si t1asfonna pute: megaglgan
tnco e ult1ananu•colol Rnlte le 
rlute cl si accotge petò che que 
•te ultime t10vate non sono p10-
prlo sconvolpntl: se siete giganti 
riuscite ad assicurarvi un po' di 
066ettl•tlca spal'H per alla e se 
siete piccoli, vabbè, passate nel 
passaggi stretti, sai che roba. 
Tralasciando qwto, Il resto è si 
aoonvolgente: su una plcoola cani 
trovate davvero la massima 
~ del gioco plattafol111l
co con bonus, grafica, musica e 
dlvettlmento al massimi llvelll. Le 
varie ambientazioni, pur non 
essendo vastissime, offrono un 
pienone di nemici e a queste si 
alternano valanghe di •cherml 
bonus beoti. Ancora una volta 
Insomma PC Kld centta alla gran
de Il bersa.,lo: magari non sarj 
molto più originale deall alttl due, 
ma una roba come PC Kld 3 val 
davvero la pena COIJlpl'lll'lal 

SIMI CIOSllllllll 



Brutto vivere nel terrore, vero? In 
questo consiste essere Mike 
Haggar, ex-lottatore e sindaco di 
Metro City. Una banda di laidi 
criminali ne ha rapito la figlia, 
Jessica, per ripagarlo della tenacia 
con la quale ha rifiutato le loro 
bustarelle (politici di tutta Italia, 
prendete esempio ... se non avete 
figli). Come se non bastasse, la 
sudicia ghenga è riuscita a ferire 
l'orgoglio di Mlke mostrando la 
pupilla dei suoi occhi in televisione 
così come mamma l'ha fatta. A 
questo punto le cosiddette di 
Haggar prendono giustamente a 
girare e, chiesto l'assistenza del 

muscoloso fidanzato di Jessica, 
Cody, e dell'ammiratore segreto di 
lei, il ninja Guy, il primo cittadino 
parte alla ricerca della rapita 
liquidando lungo il tragitto a 
scorrimento orizzontale i componenti 
della banda autrice del sequestro. 
Sette sanguinosi livelli lo separano 
da Belgar, capo della masnada; 
soltanto sconfiggendolo In singolar 
tenzone, Haggar potrà riavere la sua 
marmocchia. 

SCHERMATE E 
SCHERMAGLIE 
Il gioco è suddiviso In sette llvelll (e rei• 
tlvl boss di fine livello), più un sottogloco 
Inesistente nella versione da bar (e pure 
nella conversione per Il Super NES), nel 
quale cl si trova su di un ponte sospeso 
con 80 secondi a disposizione per stende
re chiunque cl capiti a tiro. Le scanottate 
hanno Inizio nel bassifondi della città (The 
Slums), per poi proseguire nella metropoli
tana (The Subway), nel quartiere del West 
Slde, In un'area Industriale (Industriai 
Area), nella zona della baia (Bay Area), In 
pieno centro urbano (Uptown) e ••• beh, Il 
settimo lo tenemo segreto per non levarvl 
la soddisfazione di scoprirlo da soll, ma vi 
avvertiamo di non essere tanto ansiosi di 
arrivarci: con quello che vi aspetta ... ! 

ARMI LETALI: 3 

Val Mlke, fagliela vedere! 

Lungo il percorso c'è un mucchio di oggetti quali barili, casse e telefoni 
pubbllcl da fracassare. Dentro di essi potrete rinvenire cibo, denaro e 
armi. Queste ultime comprendono un coltello, una spada e una spranga 
di piombo. La prima va lanciata all'lndlrlzzo degll avversari; usando 
Cody è possibile pugnalare direttamente I nemici, con conseguenze 
ancora più gravi per la loro salute. La spada è un'arma leggera che si 
adopera con rapidità e infligge danni di entità non molto grave. La 
spranga è l'arma più potente di tutte, dura e pesante: l'ideale per 
Haggar. 

Yoo-hool Uelàl Ayeahl 
E chi più esclamazioni 
ha più ne metta ... Final 
Fight CD è la (ripeto: 
LA) versione definitiva 

(e sottolineo DEFINITIVA) del plc
chiaduro targato Capcom, addirit
tura superiore alla versione da 
bari La struttura di gioco è rima
sta la stessa, e tutte le caratteri
stiche che hanno fatto la fortuna 
del coin-op sono state riprodotte 
alla perfezione, ma la colonna 
sonora è stata migliorata un casi
no e il sottogloco a tempo è un'ot
tima trovata. Altresì presenti in 
questa versione sono gli effetti 
sonori digitalizzati e le urla cam
pi o nate del gioco a gettone. 
L'animazione del personaggi è 
impeccabile e gli sfondi sono tali e 
quali quelli del coin-op. Mentre la 
versione per Il Super NES si limita.. 
va a mettere sullo schermo tre 
avversari per volta, questo CD te 
ne schiaffa lì almeno Il doppio. Per 
Il resto, Il gioco è azione con la A 
maiuscola e fa Impallidire quello 
che sinora veniva considerato il 
miglior plcchladuro per il 
Megadrlve, ovvero Streets Of 
Rage Il. Smettete di Infilare mone
te nel coln-op e mettetele nel sal
vadanaio per comprare questo CD: 
occupa meno spazio e dà le stes-
se soddisfazioni, se non di più! 

FABIO D'ITALIA 

• 
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• 
CHI FA DA SE PICCHIA PER TRE 
Prima di gettarvi nella mischia, dovete scegliere 
quale personaggio, del terzetto sopracitato, far 
scendere In campo. Ognuno di essi ha valori diffe
renti per quanto concerne velocità, potenza e tec
nica, e naturalmente ha una particolare mossa 
speciale. Tutti e tre, comunque, hanno In comune 
un assortimento di calcl, pugni, ginocchiate e lan
ci, quindi è più che altro una questione di gusti. 
Ma eccoveli tutti e tre nel dettagli: 
CODY - E' il tipico street-flghter con jeans, t-shirt 
e scarpe da tennis, particolarmente esperto nel-
1' uso delle lame, che può anche lanciare, cosa 
che gll altri due personaggi non fanno. Il suo 
attacco base consiste in un turbinio di pugni 

seguito da un devastante uppercut. La sua mossa 
speciale, un calcio volante a mulinello. 
HAGGAR - Ex-campione di wrestling, Haggar mette 
a buon frutto tutto Il suo antico repertorio. Il suo 
attacco base consiste un paio di pugnazzl fotonici 
seguiti da un ceffone stile "paghi uno, prendi due". 
La sua mossa speclale, una doppia cavitazione a 
braccia spiegate. 

GUY - Dei tre è il più rapido, ma 
anche il meno potente. Il suo 
attacco base consiste In 
una rapida sequenza 
di ganci e gomita-
te, seguiti da un 
calcio alto Indiriz
zato al cosiddetti. 
La sua mossa 
speciale, un cal· 
clo volante a 
mulinello che 
stende tutti colo
ro che si trovano 
nelle vicinanze. 

Yoo-hool Uelàl Ayeahl 
E chi più esclamazlonl 
ha più ne n1etta .... ops, 

• scusa Fabio per averti 
..._ __ ----1 rubato le parole di 
esoni/o per Il commento, ma non 
vedo In quale altro modo posso 
convenire con te circa l'lncNdlblle 
doco che è Rnal Fl/llrt su CDI Il 
coln-op della Capcom è Il bnt'em 
up dellnltlvo, ma ,,,_,. wnlone 
domeatlca è ancor più dellnltlva. 
Non c 'è nulla, dico NU••A del do
co a ••ttone che non sia stato 
tlpottato Hl CD,e anzi queat'ultl
mo vanta un sonoro superiore a 
quello del col1Jo911, In ,_,lcolare Il 
commento mU91oale. Per non par
late del •otfollloco a te111po, che 
nl la vetslone da ,_ nl quella per 
Il Super NES avevano. La storia 
del fiochi.,, CD • W&& tutta da 
,.,.,, ""' ., può dite ohe del 61«:111 
8/nota uecltl su queeto •ppotfo, 
Flnal Allbt è quello che 8'lutta al 
me611o l 'enorme capacità del 
dlechetto d'•wsnto. I ,,.,..,.,., 
sono ben dlse.,,atl e splendlda
n1ea1te animati, e lo ..,,,,,,,. • flul.. 
do con1e l'ollo. Sottosctlro ciò elle 
ha Htto Il mio collflllll recwote 
a proposito di Btteet9 OI Rsge Il, 
che •fa a Finsi Flgllt come una 
Flat IOO .ta ad una Fenati Teata 
Roua. CINJ altto db? Afolate tuf· 
to e ptt1clpltatevl a compl'lllfol 

STRATEGIA 
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Combattere contro le forze del Male è un 
lavoracelo. Peggio che andare a Infilare 
volantini pubbllcitarl nelle caselle postali dei 
condomini altrui. Almeno il volantinaggio rende 
qualche soldo. Ma cosa ottenete per aver 
liberato un mondo, o anche un'Intera galassia, 
dal giogo di un impero iniquo e perverso?Un 
messaggio di congratulazioni e un punteggio 
estremamente alto. Insomma, un palo di 
paroline luslnghlere e una mezza dozzina di 
numeri con accanto le vostre iniziali, tutto qui. 
Ma nella società In cui viviamo il denaro (o chi 
ne fa le veci: oro, gioielli, titoli di stato) ha la 
sua innegabile importanza, e qualunque 
videogioco non tenga conto di questa realtà, 
non può dirsi appetlblle se non per Il suo 
bell'aspetto. La Hudson, invece, ha pensato 
bene di incentivare gli eventuali acquirenti del 
suo nuovo sparatutto Lords OF Thunder 
(seguito di Gates Of Thunder) non soltanto con 
una grafica favolosa (che è comunque, e 
sempre, la benvenuta) ma anche con un ampio 
assortimento di "valorl" ( crlstalll, unità 
monetarie e altre varietà di bonus) che i nemici 
seminano una volta distrutti. Chiamateci 
venall, ma giochi cosi noi li giochiamo più 
volentlerl di altri. Perché, voi no? 

Poderoso! Lords Of 
Thunder, malgrado una 
struttura di gioco piut· 
tosto convenzionale, è 
un gran bello spettac~ 

lo dall'inizio alla fine. Gli scenari 
sono spaventosamente attraenti, 
gli sprlte picco/I ma curati come 
un bonsai (se non sapete cosa 
sia, andate a rivedervi Karate 
Kidl), i nemici indicibilmente 
accattivanti (e cattivi), e Il tutto è 
accompagnato da un commento 
musicale apocalittico, con una 
chitarra elettrica impiegata in 
maniera tale da Indurvi a mimare 
come del beoti Il fantomatico ese
c uto re del pezzo. Lo scrolllng 
parallattico multidirezionale è fluj. 
do quanto basta, e g/l effetti pir~ 
tecnici sono da antologia. DI azl~ 
ne ce ne per due guerre mondiali e 
il bello è che qui sapete di poterne 
uscire vivi, anche se un po' rintr~ 
nati. Chi ha giocato a Gates Of 
Thunder, però, farà meglio a pon· 
derare bene l'acquisto di Lords Of 
Thunder, In quanto quest'ultimo è 
estremamente slmlle al suo prede
cessore; gli altri, invece, facciano 
Immediatamente Irruzione nel loro 
negozio di fiducia, ovviamente, col 
fragore del tuono. 

FABIO D'llALIA 

• 
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IL PASSO DEL GIAGUARO 
Plogtla, neve, tempesta, tutte le condizioni abnosferlche che potete Immaginarvi 
sono state Incluse In Jaguar. Ma la cosa che più colpisce quando si vede per la 
prima volta questa versione per Mega CD è un'altra: la grafica laterale. E' sempli
cemente fantasticai Non solo è piena di dettaglio con pupan' di neve, beduini su 
cammelli, alberi, capanne, cartelli ma è anche stupendamente fluida! Il resto del-
l'esaltazione grafica lo rimando al commento, voglio però ricordarvi che Jaguar su 
Mega CD Include lo stesso editor che trovavate su Amlga e anche lo split screen 
per giocare In due contemporaneamente. 

E' stato uno dei miti automobilistici su L-----~ 
Amlga, un po' perché era un bel gioco e 
un po' perché si poneva come concorren 

~::=-<. 

diretto della saga di Lotus, all'epoca in ~ 

cui ogni capitolo della serie diventava IL 
gioco automoblllstlco per eccellenza. ~~=~~:::::::~::: 
Ebbene, nulla può essere più gradito a chi--~~!!!!! 
possiede un Mega CD di avere un prodotto iiiiiiliiiiiiit 
programmato dalla Core, che ha 
dimostrato di Intendersene In parecchie 
branche della produzione vldeoludlca, non 
solo nell'automobilismo. Ma cosa ci si può 
aspettare da un gioco già bello su Amiga 
da un Mega CD? Come dite? Gli sprite 
che zoomano, un grafica migliore, e dulcis 
In fundo uno sballosissimo gioco? Beh, ho 
proprio l'Impressione che sia quello che 
hanno fatto alla Core .•. 

- ,:!J 

y 
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Ryu, tremai Ken, vatti a nascondere! Blanka, 
lavatl I capellll Dalla SNK con furore è tornato 
il più duro del plcchladuro per riconquistare (o 
almeno provare a farlo) Il titolo di re del 

V" 
beat'em up ceduto a furor di popolo a Street 
Flgtrter 2. Battere Il plcchladuro capcomlano 
sugli Indici di gradimento è un'Impresa 
titanica, anzi potremmo dire eretica, ma Fatai 
Fury 2 sembra avere tutte le carte In regola 
per riuscirvi. La SNK, mica fessa, ha Infatti 
fatto tesoro degli Insegnamenti Impartiti da 
Street Flgtrter 2, Incorporando tutte le 
caratteristiche che ne hanno fatto la 
(meritata) fortuna, ed Inserendo elementi 
nuovi e originati. A queste Innovazioni vanno 
poi aggiunti 106 megabytes di memoria (la più 
alta mal concessa a una cartuccia per Il Neo 
Geo!), traduclblll, se è necessario dirlo, In una 
gaaflca mozzafiato, fondali da strablJlZare gll 
occhi, anlmazjonl da far precipitare la 
mascella e ••• ahem, un prezzo che si 
preannuncia talmente elevato da dubitare che 
la violenza non pa&hl. 



DRAGON'S FURY 

Scrivendo LIBYFWJID3 riceverete il punteggio di 
999,999,990. Rischiaffando poi la pallina In 
gioco, sarete trasportati allo stage finale. 

LOTUS TURBO CHALLENGE 

Metti un turbo nel motore! Anzi, mettetene 
all'infinito! Come? Digitate SLUGPACE quale 
password e sarete "turbati" in eterno. 

THUNDERFORCE 4 

Uno del più duri sparatutto sul Megadrive può 
essere reso meno duro con le 99 vite 
conseguibili attuando questo trucco: selezionate 
"O stock ship" sullo schermo delle opzioni. Le 99 
vite saranno sempre con voi ad ogni continue. 

TAZ MANIA 

Quel mattoide di 
Taz vi crea 
problemi? Ora non 
più, grazie a 
Playmaster e a 
questo cheat mode. 
A cartuccia inserita 

CN· ......... ...,......,.,...., .,,. .... .,, .. 
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A CURA DI FAllO D'IFAUA 

e console accesa, tenete premuti I tasti A, B, C 
e Start su ambedue i joypad: si udirà un rumore. 
Quando iniziate a giocare, andate a sinistra, 
premete Start sul joypad 1 e premete C: ora 
potete scegliere il livello che vi pare. Fatto 
questo, premete Start e B e sarete invulnerabili. 

CHUCK ROCK 

Volete avere accesso immediato a tutti I livelli 
del gioco? Basta la parola! O megllo, la parolina 
magica, che si dà il caso essere ••. ma sì, proprio 
quella: ABRACADABRA! La frase va composta 
mediante i tasti del joypad mentre la banda sta 
suonando all'lnlzlo del gioco. Oltre, ovviamente, 
ai tasti A, B e C dovrete usare RIGHT e DOWN 
quali lettere R e D, rispettivamente. Se fate 
correttamente quanto 
detto, Chuck dovrebbe 
sorridervi. A questo punto 
mettetevi a giocare. 
Quando volete servirvi del 
cheat, Inserite la PAUSA e 
usate i tasti LEFT, RIGHT, 
UP e DOWN per cambiare 
livello. 



ALIEN BREED SPECIAL EDITION 

Il sistema lntex riserva non poche sorprese in 
questa versione ampliata e riveduta del 
fortunatissimo Allen Breed. Trovate un computer 
e lnserltevlcl premendo la barra spaziatrice, poi 
scrivete una delle seguenti frasi (spazi inclusi) e 
ne vedrete delle belle. 
THE ONE 
CU AMIGA 
CVG 
AMIGA ACTION 
AMIGA POWER 
AMIGA FORMAT 
SEGA 
CHEAT 
ANDREAS 
PETER 
BOBERG 
STEFAN 
MARTYN BROWN 
JUNIOR MACMILUAN 
DAVE BROADHURST 
RICO HOLMES 
ALLISTER BRIMBLE 
HAYDN DAL TON 
WON THE POOLS 
BANK RAID 
JUST CALL ME MOGGY AS WELL 
JESUS THIS JIM BEAMS IS GOOD STUFF 
AHH BUT WILL SHE SWALLOW IT 
STEVIE WONDER 
KNACKERED JOYSTICK 
HARD BAR***DS 
F***OFF 
JANUARY SALE NOW ON 
ALIENS ARE BENDERS 
ST EMULATOR 
KA TRINA HAS FARTED AND ITS A BEAUTY 
PC EMULATOR 
I JUST LOVE TEAM 17 SOFTWARE 
SALMAN RUSHDIE PLAYS ALIEN BREED 
THE IRAQIS MADE THE WEAPONS 
ELVIS MODE 
ST USERS 
KATRINA HIDLE 
ANDY ROBINSON 
MICK ROBINSON 
DEBBIE BESTWICK 
MICK PARKER 
HEATHER PARKER 
ELAINE ROBINSON 
JOYCIE BABES 
CATH 
GINGER NODDY 
SHAUN WAKERELD 
CRAIG WAKERELD 
DARREN WAKEFIELD 
AMIGA COMPUTING 
ME ANDREAS 
LINDA 
KYSINGER 
DEPECHE 
ANTIACTION 

LZ 
JOHNA THAN FORBES 
LITH 
HALLA 
STAFFAN 
KTH 
RON 
PHS 
C64 
BERING 
ULRIKA 
TEQUILA 
NIGEL EMAP 
TGM 
POWERPLAY 
TILT 
DATOR 
DET NYE 
K MAGAZINE 
DANNY BURKE 
JUNIOR MACMILLAN 
BOWERCLAN 
LAURA AND JOHN 
VAN ADDER 
ANDY SLATTER 
LEEDS UNITED 
KOKKOSLAVEN 
GIRLS DOWNTOWN 
GENERAL MOTORS 

DRAGON'S LAIR lii: THE CURSE OF MORDREAD 

Ecco la soluzione completa della saga del 
coraggioso e impavido Dirk, ricordiamo che se 
siete in possesso di un joypad per Megadrive è 
possibile utlllzzarlo tranquillamente al fine di 
avere una maggiore precisione nel controllo del 
personaggio principale. 

Disco 1: Disco 2 

LA CASA LA MACCHINA 
DIDAPHNE DEL TEMPO 

Su, Spada Spada 
Spada Sinistra 
Destra Sinistra 
Spada Su, Giù, Spada 

Destra 

Disco 3 Disco 4 

IL PAESE DI ALICE BEETHOVEN 
E ILGATIO 

Spada 
Sinistra Sinistra 
Spada Spada 
Su, Sinistra Su 
Destra Sinistra 
Spada Giù (veloce) 
Sinistra Destra 



Su 
Destra 

Disco 5 

LA BOTTE 
E IL GATTO 

Destra 
Spada 
Spada 
Spada 
Sinistra 
Spada (anticipato) 
Giù 
Destra 

Disco 7 

Destra {veloce) 
Giù 
Spada 
Su 
Sinistra 
Giù 

Disco 6 

LA NAVE PIRATA 

Destra 
Su 
Spada 
Su 
Spada 
Spada 
Spada {veloce) 
Giù 
Spada (veloce) 
Spada 
Sinistra 
Su 
Su 
Destra 
Su 
Destra 

LA SFIDA CON LA STREGA 

Destra 
Su 
Destra 
Destra (posticipato) 
Giù 
Sinistra (veloce) 
Giù 
Destra (veloce) 
Destra 
Spada (veloce) 

Eccovi le chiavi per mettere al vostri piedi 
questo tribolante platform. Prima, però, mettete 
il gioco In pausa con il tasto P e scrivete 
HIGHLANDER. Poi premete nuovamente P per 
riprendere Il gioco e le seguenti chiavi saranno 
pronte all'uso: 

I (per vite infinite) 
E (per avere la macchina 
volante) 
M (per finire dritto dritto al 
cospetto del guardiano di 
fine livello) 
S (per saltare al llvello 
successivo) 

I 

TINY TOON ADVENTURES 

Beep! Beep! Largo alle password! 
La Looniversity: Pluc Babs Gree 
Il Selvaggio West: Road Max Elmy 
La Casa dei Fantasmi: Gogo Shlr Swee 
Football: Gree Pluc Babs 
Nel Cielo: Gogo Cala Road 
Lo Spazio: Max Babs 
Swee 
Menu con i giochi intermedi: Shir Cala 

ANOTHER WORLD 

Siete ancora all'altro mondo? Usando questi 
codici uscirete da qualsiasi {o quasi) scomoda 
situazione in cui vi trovate. E se non riuscite 
comunque a tornare a casa, mandateci una 
cartolina. 

HTDC - Intrappolato nella gabbia. 
CLLO - Labirinto di tubature. 
XDOJ - Nella caverna con I' acqua. 
KLFB - Dopo la caverna. 
DDRX - Enorme buco pieno d'acqua. 
HRTB - Nuotato attraverso I' acqua e colpite i fili 
elettrici 
BRTO - Correndo attraverso le porte mentre vi 
sparano 
TFBB - Il compagno vi aiuta con gli uomini. 
TXHF - Dentro l'edificio, con il compagno appeso 
CKUL - Dentro la piscina nell' arena. 
LFCK - Eiezione! 

Con questo cheat mode, Rlpley farà una fine 
diversa da quella vista nel film. Anzi, non avrà 
proprio fine! Andate allo schermo di 
configurazione e selezionate la partita a due 
giocatori, poi iniziate a giocare. Quando le vite di 
ambedue i giocatori sono terminate, tornate allo 
schermo di configurazione e selezionate 
continue: entrambi I giocatori riceveranno vite 
Infinite. 

Nell'introduzione, quando Tails si separa da 
Sonic, aspettate che egli raggiunga il centro 
dello schermo, dopodichè schiacciate e tenete 
premuti i tasti 1, 2 e START. Poi, quando Sonic 
fa oscillare l'indice, ripetete la stessa operazione 
e imprimete un movimento rotatorio al joypad 
{senza mollare i pulsanti) flnchè non udite un 
suono simile al rintocco di un campanelllno. 
Lasciate andare i pulsanti e voilà, potrete 
scegliere da quale livello partire. 



Per impratichirvi con tutti i bonus rounds, andate 
al menu per la selezione del grado di difficoltà, 
tenete schiacciato il pulsante Il e premete RUN. 
Goo! Goo! 

Per rendere meno difficile questo splendido 
sparatutto, seguite attentamente le seguenti 
Istruzioni e modalità d'uso. Scegliete il power-up 
manuale e, durante il gioco, mettete in pausa 
schiacciando RUN. Spostate il joypad nelle 
seguenti direzioni: ALTO, ALTO, BASSO, BASSO, 
SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA. Poi 
premete in successione i pulsanti Il e I e vi 
ritroverete con un'astronave satura di power-up. 
Per ottenere più credits, mantenete premuto il 
tasto SELECT schiacciando 
contemporaneamente il pulsante I. 

SNOOPY 

Provate a dare queste passwords al bracchetto 
di Charlie Brown al posto del solito osso: li 
gradirà senz'altro! 
1N10 
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XG1A 
XZVB 
BTND 
VS10 
VATI 
CS12 
C411 

zwo 
BHNA 
CEIB 
CDXH 

NEMESIS 

Per avere un set completo di armamenti extra . , 
mettete anzitutto In pausa il gioco premendo 
START; poi, spostate il joypad nelle seguenti 
direzioni: ALTO, ALTO, BASSO, BASSO, 
SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA. 
Premete in successione I tasti B e A per due 
volte e ricominciate a giocare premendo START. 

MEGAMAN 

Per andare dal Dottor Whily con tutte le armi 
necessarie Inserite questa password: A2 A3 B4 
C2 C3. 

BA TTLETOADS 

Al primo livello, uccidete i primi due cattivi (è più 
facile nel modo a due giocatori). Andate a destra 
e sulla sporgenza troverete un warp; saltateci 
dentro e sarete trasportati in un lampo al terzo 
livello. Qui, dopo Il check polnt verde, 
oltrepassate i primi nove blocchi e prima del 
decimo vi imbatterete in un warp per saltare al 
quinto livello. 

ENTE su PLAYMASTER 
pR()SSIMAM Ha fine ce l'abbl•no 

Cl sono voluti inesl, ma a dopo l'appello 
tatta: un'anima pia • ~~I ha specltto la 
pubbltcato su•_w::(sq~llllno 1e trombai} 
soluzione com.-- NES 

s1mon'• Quest per • v1 
bramat1Mlma soluzione, 

Olt18 a q'":: sbalordltlvl trucchi, segreti e 
proporremo niet• l'appuntamento con 

soiuztonl. Non pe hl lo perde i perc1utol 
ptaymaster: e 





CONTRO CHUN LI: 
I ganci sono quel che cl 
vuole. Chun LI adora gll 
attacchi aerei, per cui la 
potete beccare sul grugno 
opl volta che la tipa 
plana. La sua sola difesa 
contro questa tattica è Il 
calclo per cui aspettate Il 
momento giusto e colpite! 
In ogni caso, questi 
attacchi vanno ben 
calcolatl. 

CONTRO ZANGIEF: 
La montagna di muscoll è 
vulnerabile a tutto tranne 
al calcio volante In avanti. 
Mantenete le distanze e 
beccatelo con una flreball 
poi dategli Il colpo di 
grazia con un bel lanclo. 

CONTRO BLANKA: 
La bestia braslllana odia I 
calcl volantl ed è faclle da 
stordire con una flreball. 
Saltargli avanti e Indietro 

R 'Y U 

MOSSE SPECIALI 
DUGON PUNCH 
HURRICANE KICit, 
FIREBALL 

sopra la testa 
lo fa 
lmbestlallre e lo 
lascla scoperto 
a un bel lanclo 
per aria con 
conseguenti 
gravi danni. 

CONTRO GUILE: 
Gulle è 
estremamente 
veloce e la sua 
speclalltà è 
evitare pugni, 
calcl, lancl e tutto Il resto. 
Non vi avvicinate, 
aspettate Il momento 
buono e fatelo avvicinare. 
Flreballs, calcl rotanti che 
lo becchino a mezz'aria e 
ganci sono Il mlgllor modo 
per mandare a tappeto la 
belva. 

CONTRO HONDA: 
Il grassone è lento, e se 
siete abbaatnza rapidi 

potete lanciarlo subito 
all'lnlzlo, ma dopo statene 
alla larga. Calci volanti da 
fermo e Flreball lo 
metteranno ko. 

CONTRO DHALSIM: 
Il dlabollco gommolde è 

Inoffensivo da lunga 
distanza, per cui lanciate 
le Flreballs e andate di 
attacchi aerei, evitando le 
sue snelle braccia. Colpite 
duro quando Il tipo arretra 
ma preparatevi a scappare 
se parte uno Vocia Flre! 



VEGA 

CONTRO BLANKA: 
Vega dà del fllo da torcere 
a tutti e specialmente a 
Blanka. L'elettricità è 
praticamente Inutile e 
capirete presto che 
l'impresa è disperata. 
Potete sorvolarlo saltando 
a destra e sinistra e 
colpendolo con un pugno 
medio. Quando vi ritirate 
saltate indietro e calciate: 
potreste avere la fortuna di 
beccarlo! 

CONTRO KEN/ RYU: 
Quando Vega sta per 
saltare, andate 
all'estremità dello 
schenno, fate una capriola 
all'indietro e calciate 
dopodiché andate di 
uppercut e ritiratevi • 
velocemente! Se non 
si presenta 
l'occasione di usare 
questa tecnica, 
state bene alla larga 
dal tipo! 

CONTRO GUILE: 
Molto Impegnativo, 
ma si può fare. 
Quando Vega salta 
verso di voi, cercate 
di calcolare dove 
atterrerà e andate di 
uppercut. Saltate 
verso di lul con una 
serie di calci volanti 
e con un buon 
tempismo riuscirete a 
rifilargli quattro pedate 
prima che possa reagire. 
Ritiratevi poi ruzzolando e 
saltando e quindi ripetete 
loperazione. 

CHUN LI: 
Proteggevi dagli attacchi 
con l'Hundred Foot 
Klck, 
specialmente 
quando Il tipo 
piomba dall'alto. 

Chun Li è abbastanza 
simile a Vega, visto che 
sono entrambi delle saette 
quando sono in aria. Anche 
se Chun sa evitare gli 
attacchi di Vega, è sempre 
difficile per lel assestare 
un colpo. I pugni non 
servono, e nemmeno I 
lancl. Cercate di andare 
col calci e ricordatevi di 
tenervi sempre in 
movimento! 

CONTRO ZANGIEF: 
Scordatevi di battere Vega 
nei livelli superiori: Zanglef 
è troppo scarso! 
Comunque, cercate di 
stare fermi per poi 
effettuare una presa e 
rlfllargll una mazzata. 11 
tempismo perfetto è il solo 
modo per riuscire ed è 
garantito che vi cl 
vorranno giorni prima di 
battere Il malefico Vega. 

CONTRO DHALSIM: 
Con l'incredlblle velocità di 
Vega sembra di giocare al 
gatto col topo. Ragazzi 

statevene con i piedi a 
terra e andate di scivolata 
e solo di scivolata! Coprite 
lunghe distanze con le 
vostre braccia di gomma 
ma ricordate che sono 
tanto vulnerabili quanto Il 
vostro corpo. 

BALROG 
CONTRO KEN/ RYU: 
Mollate più Flreball che 
potete, ma negli scontri 
ravvicinati statevene ai 
bordi dello schermo e 
saltate su e poi calciate. 
Poi abbassatevi e andate 
di calcio basso. 

CONTRO HONDA: 
Aspettate che usi Il suo 
uppercut evitatelo e 
mollàtegll un bel destro. 
Anche I calci bassi vanno 
bene ma evitate i Torpedo 
Attack. 

CONTRO GUILE: 
Usate Il Sonlc Boom ma 
cercate di usare 
principalmente calci 

volanti Indirizzati alla testa 
ogni volta che il tipo 
avanza. Usate differenti 
combinazioni per menarlo. 

CONTRO BLANKA: 
Non usate mal 
Il Rolllng 
Attack perché 
Balrog è troppo 
bravo nel 
scegliere il 
momento di 
colpire e vi 
metterebbe 
subito al 
tappeto. 
Mantenete la vostra 
posizione con una serie di 
calci volanti e calci bassi. 

CONTRO CHUN LI: 
Saltatevene un po' in giro 
e andate con I calci bassi 
e i colpi alla testa. 
Sfruttate I margini dello 
schermo per assestare 
colpi multipli (si può 
arrivare fino a cinque con 
un po' di pratica). 

CONTRO ZANGIEF: 
Tenete la guardia alta, 

bloccate gli attacchi di 
Balrog e cercate di Indurlo 
a sferrare uno del suol 
colpi. Se manca Il 
bersaglio (voll) è bello che 
pronto per esaere 

batostato. Andate di 
pugni! 

CONTRO DHALSIM: 
Il mlgHor attacco è la 
scivolata bassa. Non 
lasciatevi Ingannare 
dall'apparente Innocuità di 
questa mossa: procura In 
realtà danni terriblll al 
meppugllet 
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M.BISON 
CONTRO 
KEN/RYU: 
I Dragon 
Punch sono la 
vostra miglior 
difesa e gll 
esperti non 
avranno 
problemi. 
Comunque, 
mancate una 
volta Il 
bersaglio ed è finita. 
Saltare da tenno e calciare 
sarà una tattica efficace 
per un po' cosi come 
difendersi e andare di 
uppercut. 

CONTRO BLANKA: 
La belva del Brasile ha 
mosse molto potenti per 
cui scatenatevi con prese, 
calci e saltl. Non date a 
Blson un attimo di respiro 
e potrete farcela. Del bel 
calclonl volanti mescolati 
con pugni medi/ duri sono 
la miglior forma di attacco. 

CONTRO GUILE: 
Cercate di beccare Blson 
con I Sonlc Klcks: li odia. 
Inoltre ama scaraventarsi 
dappertutto e non risponde 
alle leggi di gravità. Se 
usate I' Aerlal Grab lo 
contrasterete per un po', 
senza dimenticare I pugni 
volanti e qualche volta 
anche la mossa 
spenaschlena. Attenzione 
però: non usate lo stesso 
attacco più di tanto e non 
usate Il Sonlc Boom. 

CONTRO DHALSIM: 
Dhalslm è slmlle a Blson 
per molte caratteristiche. 
Il suo fuoco Yoda può 
cogliere di sorpresa Il 
nazista e potete evitare la 
terribile Ramlng Body 
Torpedo rispondendo con 
una Horlzontal Torpedo. 
Intrappolate Blson negl 
angoli e "testatelo" fino 
alla morte. Non utllzzate 
mal I calci volanti: se 
proprio dovete, usate 
l'attacco diagonale In 
rotazione o Il pugno. Lo 
Yoda Rame funziona bene 
e anche le scivolate 

ridunanno 
considerevolmente 
l'energia di Bi son 
nel momento In cui 
salta e atterra. 

CONTRO HONDA: 
Honda ha alcune 
combinazioni che 
con Blson 
funzionano alla 
grande! I calcl 

volanti o le manate vanno 
da dio finché la Ramlng 
Body Torpedo non fa 
capolino. A questo punto è 
il momento di cambiare 
ritmo e di colpirlo con 
tutto quello che potete. La 
varietà è la chiave per il 
successo. Saltate avanti e 
Indietro pugnando e 
calciando. Non usate la 
Sumo Torpedo se non 
volete finire la vostra 
carriera! 

CONTRO CHUN LI: 
Non pensate minimamente 
di fare una mossa speciale 
quando avete Bison alle 
calcagna. Chun Li è 
veloce, ma non cosi 
veloce. Potete corr&11nque 
usare la rapidità deUa 
ragazza, che è la sua più 
grande risorsa. Potrete 
vedere la Flamlng Body 
Torpedo arrivare da un 
miglio di distanza e 
saltarla come volete. 
Continuate a saltare e 
ritiratevi rotolando e 
scalciando. Dovrebbe 
essere possibile colpirlo 
con i calci alti mentre 
quando è a terra dovreste 
provare a lanciarlo 
ripetutamente. 

CONTRO ZANGIEF: 
Se venite colti impreparati 
una volta è la fine: gli 
attacchi di Blson sono 
davvero incessanti! 
Coninuate a saltare e 
calciate. A volte lanciate 
anche ma non appena 
avete finito la mossa 
tornatevene per aria di 
nuovo. Non vincerete mal 
stando con le mani In 
mano! 

SAGAT 
CONTRO 
BLANKA: 
Abbassatevi 
per evitare i 
Flre Shots alti e 
andate di 
uppercut per 
sfracellare Il 
grugno di 
Sagat. Dovrete 
rimanergli 
vicino per 
mollargli almeno tre pugni. 
Poi effettuate un calcio 
volante per sorvolare i Flre 
Shots bassi e poi ricadete 
solo per rllasclare un altro 
pestone. Non usate MAI 
gli attacchi elettrici, ma la 
Rolllng Ball potrebbe 
essere utile. 

CONTRO KEN/ RYU: 
Esattamente le stesse 
tattiche di Dhalsim. 
Sparate le Rreball a 
Sagat, e se Il tipo prova 
qualche tiro mancino, 
come balzarvi addosso 
dall'alto, andate di 
uppercut e dite pure addio 
al disgraziato. 

CONTRO HONDA; 
Nessun problema per il 
"bisteccone" giapponese. 
Sraà anche grasso ma 
riesce a saltare oltre il più 
alto dei Fire Shots di 
Sagat. Sorvolate gli 
attacchi "infuocati" e 
dirigetevi verso Il vostro 
avversario con un calcio 
sguainato e poi 
abbassatevi per beccare la 
gamba del pelatissimo 
con le potenti braccia di 
Honda. Finisce l'attacco 
con un bel cartone di 
taglio e sarete prossimi 
alla vittoria. 

CONTRO GUILE: 
Usate il Sonic Kick più che 
potete ma non mancate Il 
bersaglio! Andate 
furiosamente di jab e 
sbattetelo a terra, 
l'Incredibile velocità di 
Guile renderà Sagat 
furioso. Se Sagat spara 
alto e siete abbastanza 
vicini, calciate basso; non 
preoccupatevi degll 

attacchi bassi. 
Abbassatevi 
sempre sotto i Are 
Shots e andate 
con un calcio 
pesante per 
spedirlo rotoloni 
per terra. 

CONTRO ZANGIEF: 
Se potete attirare 
Sagat nel vostro 

angolo per una scazzottata 
potrete avere una 
posslbllltà, ma è molto più 
probabile che vi 
beccherete una valanga di 
manate con I Flre Shots 
che Zanglef non può 
evitare nemmeno saltando! 
Questo è un incontro che 
vincerete solo dopo 
moooolto tempo! 

CONTRO CHUN LI: 
Spostatevi tutto a sinistra 
e colpite Sagat con un 
calcio 
con 
capriola. 
Quando 
cade 
indietro 
correte 
verso di 
lul e mollate un bel pugno 
potente, ma non 
avvicinatevi troppo, poi 
saltate indietro 
immediatamente. Non 
bloccate I Flre Shots, ma 
saltateli e preparatevi a 
calciare. Lasciate che 
venga sempre verso di voi! 
Se riesce a Interrompere I 
vostri attacchi difendetevi 
da un colpo e saltate e 
calciate per respingerlo. 

CONTRO DHALSIM: 
Il più faclle di tutti. 
Guardando questi due sullo 
schenno potreste dire che 
sono stati separati alla 
nascita! Lo Yoda Fire di 
Dhalslm funge da 
eccellente difesa contro i 
Flre Shots di Sagat ed è 
solo una questione di 
continuare cosi. Ne farete 
un toast In men che non si 
dica! 





Una volta entrati nella categoria dei 
"grossi calibri" di Mario Kart, è 
meglio che vi prepariate ad 
incontrare le temibili talpe. Il 
modo più facile di affrontare 
questi roditori è quello di 
schivare le loro buche, ma se 
una di queste bestiacce vi si 
appiccica addosso l'unico 
sistema buono per 
sbarazzarsene {a meno che non 
abbiate un'arma) è di effettuare 
piccoli salti premendo il tasto L o 
R. 
~-

Quando vedete una freccia gialla profilarsi 
• • r

. - D 
sulla pista, 
andatele incontro, 
poiché 
passandoci sopra 
otterrete di colpo 
la velocità di un 
proiettile. Le 
frecce possono 
risultare di 
cruciale 
importanza nelle 
corse, in quanto 
danno una 
velocità pari a 
quel la che si 
ottiene con il 
Fungo. 
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' GUARDATI IE SPAllE, RAGAZZO! 
Giocando in <tue, lo schermo è sdoppiato, ma se a 
giocare siete da soli, la metà Inferiore dello schermo 
mostra una mappa del tracciato con tutti i corridori che 
lo percorrono. Se la cosa, a lungo andare, vi stufa, non 
dovete far altro che premere SELECT e la mappa verrà 
sostituita con uno specchietto retrovisore. Questo 
accessorio può risultare molto utile quando depositate 
le bucce di banana sulla pista, in quanto potete vedere 
esattamente dove si trovano gli avversari rispetto a voi. 
La mappa, comunque, è utile per verificare a che cosa si 
va incontro. La soluzione migliore, quindi, è di 
mantenere la mappa sullo schermo, rimpiazzandola con 
lo specchietto retrovisore quando avete necessità di 
usare una buccia di banana o qualche altra arma. 



' 

'• 

GO KART GO! 
Il modo migliore di conquistare la 
posizione di testa è di fare un'ottima 
partenza, e c'è un sistema per 
effettuarne una veramente rapida. 
Ecco come fare: premete 
l'acceJeratore qualche istante dopo 
l'accensione del primo fanale, e 
ancora una volta mentre si accende il 
secondo fanale. I tempi esatti in cui 
lacceleratore va premuto sono diversi 
per ciascun corridore, quindi dovrete 
fare un po' di pratica, ma non per 
molto, vi assicuriamo. 

Quello che sembra essere un mucchio 
•• di ghiaia su una della curve del 

•çlrcuito, è un'area sdrucciolevole, e 
pertanto andrebbe preferibilmente 

evitata. Dovreste cercare di prendere 
le curve larghe oppure, se proprio 
dovete attraversarla, effettuare la 

ta picchiettando sul joypad anziché 
tenerlo schiacciato. 

SALTO IN 
AUTO 

-
Di quando in quando 
appaiono sulla pista 
delle strisce gialle: 
sono dei trampolini. 
Passateci sopra e il 
vostro gokart balzerà 
verso i I cielo; a che 
altezza, dipenderà da 
ciò su cui state 
saltando. Se c'è 

-. --~~ ~e~--·'-"'. --~ 
• • . - - - -. 

' . . 

qualcosa che volete raccogliere all'estremità opposta del trampolino ma 
non riuscite a farlo perché continuate a saltarci sopra, usate uno dei 
vostri mini-salti (pulsante Lo R) per evitare il trampolino. 

'
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***THE MUSHROOM CUP ***********1 

MARI IR IT 
Questo è il posto ideale per usare un fungo, se ne avete 
raccolto uno. 

DONUT PLAINS 1 
1) Il ponte è un buon posto per usare le bucce di banana. 
2) Prendete larghe le curve con le zone coperte di ghiaia. 

Quando iniziate il gioco, potete scegliere se 
correre nella categoria da 50 cc (centimetri 
cubici) o in quella da 100 cc. Una volta riusciti a 
vincere l'oro in ogni corsa nella classe dei 100 

cc, verrete promossi con l'opportunità di gareggiare nella 
categoria da 150 cc. Ma non finisce qui; arrivate primi In 
tutte le gare da 150 cc e potrete correre in una categoria 
ancora superiore, quella che solo i redattori di CVG riescono a 
raggiungere (ottima lezione di modestia, vero?). 
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• 

GHOST HOUSE 1 
Usate una penna in questo punto per tagliare la curva; 
ma rallentate all'estremità opposta o finirete oltre il 
margine della strada. 

BOWSER'S CASTLE 1 
1) Cercate di rimanere sulla sinistra di questa curva poiché in questo 
modo potrete centrare ambedue le frecce acceleranti. 
2) Cercate di interporvi fra le teste di pietra prima di arrivarci. 
3) Non usate alcun guscio quando saltate perché lo sprechereste. 

1) Interponetevi fra i tubi prima del salto. 
2) Usate un fungo in questo punto e farete un salto ultraelevato. 
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e 
VG: Allora, dicci 
tutto del Super FX. 
Noi di CVG ne 

abbiamo sentito parlare 
per la prima volta secoli 
fa ... 

JEZ: E già. Giravano voci 
molto tempo fa anche 
perché è difficile 
mantenere un grosso 
segreto come questo. 
Questo è quel che è 
successo: qualche anno 

fa, quando abbiamo 
firmato per la Nintendo 
per fare dei giochi in 30, 
gli suggerimmo l'idea di 
un chip grafico 
acceleratore. Ci è sempre 
piaciuto muoverci anche 
sul fronte hardware, e 
stavamo pensando di fare 
qualcosa per Amiga o Nes, 
ma poi la Nintendo dirottò 
la nostra attenzione verso 
il Super Nes, perché la 
macchina stava per 
uscire. Ci è voluto un anno 

- "Col Super FX. Vedrem 
genere di giochi tutt o un 

o nuovo" 

per far 
funzionare Il 
chip e un 
altro anno 

per la produzione e ora 
eccoci qua. In ogni caso 
avremmo fatto del giochi 
In 30 per la Nintendo, che 
avessero usato il chip o 
meno, ma i I fatto è che il 
chip è venuto fuori proprio 
bene, cosi adesso tutti I 
giochi che stiamo facendo 

HAii! 
sfrutteranno il Super FX. 

CVG: Qual è l'Idea dietro Il 
Super FX? 

JEZ, Beh, il Super Nes è 
stato ideato per quel tipo 
di giochi che la Nlntendo 
ha già fatto e per cui è 

ro ett ome Starwing e 
11-'"I n ord1n 

• 



- '' Starwing è st t 
compromesso t a a una specie di 
t ra un g; · 
radlzlonale sparatutto •. ~~o in 30 e un Più 

diventata 
famosa. Per i giochi di 
piattaforme è perfetto. Ha 
un sacco di colori, un 
ottimo scroll ing, grande 
sonoro, bei joypad ••. tutto 
è concepito per fare giochi 
in stile Mario. Ma 
purtroppo è anche tutto 
quello che può fare: 
quando alla Nlntendo 
progettarono la macchina, 
non pensavano certo a 
giochi. in 3D poligonali, e 
nel momento in cui grandi 
coin op in 30 come 
Starblade o Winning Run 

t .' Ecco gli Argonau ' · 
Da sinistra , Cari 
Graham, Jez san , 
Pete Warnes G~i 
Krister Wombe~I. 
altri erano in g1appo
ne a lavorare al nuo
vo gioco per il super 
FX ' sono Dylan 
Cuthbert , GileS 
Goddard, Rick Clucas 
e Ben Cheese. 

apparivano, il Super Nes 
era già nei negozi. Così, 
avendo aggiunto delle 
potenzialità extra nelle 
cartucce, abbiamo ora 
l'opportunità di produrrre 
una nuova generazione di 
giochi, piuttosto che 
dover aspettare un nuovo 

sistema 
il prossimo anno. 

CVG: Che succederà con 
l'avvento del Super FX? 

JEZ: Noi iniziamo adesso a 
immettere sul mercato un 
po' di giochi, poi vedrete 
che lo faranno tutti gli 
altri svlluppatorl. 

CVG: Il Super FX dlventera 
uno standard per 1 giochi 
per Snes? 

JEZ: Er ••• no, perché molti 
giochi non ne hanno 
bisogno - si renderà 
necessario solo per i 
giochi con grafica ad alta 
tecnologia. Un normale 
platform o un normale 
gioco col Modo 7 non ne 
ha bisogno. Nessuno vuole 
alzare il prezzo di una 
cartuccia includendo un 
chip di cui non c'è 
bisogno, per cui solo 
giochi che richiedono 
poligoni, o rotazioni di 
sprite o texture mapping 
ne richiederanno I' utlllzzo. 
Già vedo i tempi In cui 
forse il 50% dei giochi per 
Super Nes userà il nostro 
chip, ma è lo scenario più 
ottimistico. 

CVG: Com'è stato lavorare 
con una compagnia grossa 
come la Nintendo? 

JEZ: Alla Nintendo non 
fanno mai giochi se non 
sono certi di assicurarsi 
una bella fetta di mercato. 
Anche se noi europei 
apprezziamo 
tranquillamente I giochi a 
poligoni, la maggior parte 
dei videogiocatori 
giapponesi non capisce 
affatto Il 3D. Così, la 
Nintendo voleva un gioco 
che tutti apprezzassero 

mentre noi volevamo 
qualcosa di simile a 
Starglider 2. Per cui 
Starwing è stato una 
specie di compromesso 
tra un gioco in 30 e un più 
tradizionale sparatutto, e 
abbiamo fatto questa 
specie di gioco 
introduttivo per mostrare 
a tutti quanto siano belli i 
giochi In 3D, ma noi 
sappiamo di poter fare 
cose più sofisticate come 
giochi di corsa e 
simulazioni di volo. 

CVG: Come avete convinto 
la Nintendo a fare di un 
gioco in 30 un suo gioco 
di punta? 

JEZ: Non penso che 
abbiano avuto bisogno di 
essere convinti a fare 
giochi in 3D, perché già 
sanno che il 3D è il futuro, 
ed è un grande mercato 
che prima non erano mai 
stati capaci di sfruttare, 
ma ruberà terreno anche 
al PC! E' stato comunque 
un rischio per loro fare un 
progetto così massiccio, 
con tanta gente coinvolta 
e un nuovo hardware. 

CVG: Cosa sa fare 

.. -r , .. .... .,"'; .. .... ... • • • 

DAVVEROilSuperFX? 

JEZ: Innanzitutto, è un 
chip potenziatore per il 
Super Nes. E' un veloce 
microprocessore RISC, Il 
che significa che può far 
girare davvero bene i 

programmi. Può fare i 
calcoli per la grafica 
poligonale MOLTO 
velocemente, e può anche 
fare cose come la 
rotazione e lo zoom degli 
sprite, il texture mapping 
(cioè lapplicazione degli 
sprlte sul poligoni -
Paolo) .•. e fa tutto questo 
con molta rapidità. E 
poiché il chip prevede la 
gestione di una bitmap, 
spariscono tutte le 
limitazioni del Super Nes, 
che prima era una 
macchina basata sugli 
sprite. Vedete, nei giochi 
a scorrimento tutto è fatto 
di sprlte o blocchi, ma i 
giochi in 30 hanno 
bisogno di un sistema di 
bitmap che il Super Nes 
non ha. Quindi Il Super FX 
apre praticamente le porte 
a una grafica molto più 
sofisticata. Il 3D è solo 
l ' inizio. 

CVG: Eppure Il Super Nes 
non dovrebbe avere 
bisogno di altri aiuti per la 
rotazione e lo zoom degli 
sprite ••• 

J EZ: Lo Snes sa ruotare 
solo un singolo schermo. 
Non si può avere più di un 

oggetto in rotazione con 
la macchina com'è 
adesso, ma con Il Super 
FX puoi avere cento 
sprite, tutti che ruotano 
indipendentemente e con 
dimensioni differenti! 
Nessuna console attuale 



Che ci crediate o no , 
qui che è stato , e 
ar. pro
b' ammato Starw/ng! 

può 
farlo. Solo Il Mega CD, ma 
è un costoso modulo 
aggiuntivo. 

CVG: Che novità porterà il 
Super FX nel futuro dei 
giochi per Super Nes? Che 
tipo di giochi vedremo? 

JEZ: Sono sicuro che la 
stragrande maggioranza 
delle case che producono 
software per Nintendo 
vorrà farci i suoi 
esperimenti. Case come 
Capcom e Konaml 

società sono più 
predestinate a usare il 
Super FX di altre, come la 
Mlcroprose che 
probabilmente ci farà una 
simulazione, oppure la 
compagnia giapponese 
T&E Soft. I suol giochi di 
golf sono a poligoni ma 
hanno un aggiornamento 
di schermo 
incredibilmente lento -
qualcosa come un frame 
alsecondo.ConilSuper 
FX potrebbero fare lo 
stesso gioco con uno 
scenario che si aggiorna 
in tempo reale. E noterete 
che tutti i giochi di 
Formula Uno o di guida 
per Super Nes sfruttano il 
Modo 7 e sembrano un po' 
tutti uguali; beh, se 
usassero il Super FX 
potrebbero essere tutti 
diversi, con scenari unici 
con palazzi, alberi o roba 
simile. 

CVG: Pensi che 

"Il Super FX apre 
~ una grafica moJt:rat!camente le Porte 
e so/o l'Inizio!" p/u sofisticata. 1130 

vorranno sicuramente 
provarlo ma a causa del 
costi non lo sfrutteranno 
per tutti i loro giochi. 

vedremo più 
varietà nei giochi a causa 
del Super FX? 

Alcune:_~___.....--___...--~----~___.~1 JEZ: Eccome! La 
ragione per cui 
così tanti giochi Jez San guarda f1dUC OSO 

ro poligonale . 

I 
J, • • 

... "• 

per Super Nes 
sembrano tutti 

uguali è che 
tentano tutti di 
usare i trucchi 
del Modo 7 e lo 
scorrimento in 
parallasse; 
usano insomma 
gli effetti 
Incorporati 
invece che 
crearne di 
nuovi. Con Il 
Super FX, 
poiché è 
programmabile, 
puoi inventare i 
tuoi effetti. 
Certo, è più 

difficile da 
programmare di una 
CPU media, ma I 
buoni programmatori 
possono creare 
effetti così nuovi che 
non si sono mal visti 
prima! Penso che 
vedremo un genere di 
giochi tutto nuovo. 

CVG: Pensi che altre 
case cercheranno di 
produrre il proprio 
chip per competere 
con il Super FX? 

JEZ: Girano voci 
secondo cui alla 
Sega starebbero 
studiando il Super FX 
e starebbero 
progettando un loro 
nuovo chip. Se verrà 
fuori quest'anno o il 
prossimo non lo so 
ma è destino che 
accada. Ora che 
abbiamo dimostrato 
che è possibile 
migliorare i g iochi 
aggiungendo dei chip 
appositi , sono sicuro 
che ne nasceranno 
altri. Ma ci vuole 
molto tempo per 
questo - c i sono 
voluti due anni per il 
Super FX, e anche se 
qualcuno vuole fare 
chip più semplici ci 

~ 

vorra sempre un anno 
di sviluppo, ed è 
comunque tanto 
tempo. Noi stessi 
potremmo potenziare 
il nostro Super FX: Il 
chip che si trova 
dentro Starwing non 
è il punto di arrivo, 
potremmo fare anche 
di più. E' solo una 
questione di quanto 
tempo e denaro si 
vogliono spendere. 

CVG: Secondo te, quali 
altri sviluppi tecnologici 
vedremo nel futuro? 

JEZ: Le macchine a 32-blt 
con CD, come la neonata 
300, ma ci sono altri 
sistemi In cantiere da 

parte di Atari e Sony e 
naturalmente anche dalla 
Nintendo. Sarà un periodo 
molto Interessante e sarà 
molto interessante vedere 
soprattutto quali società 
verranno fuori. Penso che 
molte compagnie che 
nemmeno cl aspettiamo si 
occuperanno di sistemi a 
32-bit nel futuro. 

• 

• 
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Impatto e, applicato a una 
struttura di gioco più 
complessa, potrebbe 
veramente portare a 
qualcosa di 
straordinariamente 
atbaente. 
KARAOKE: poteva 
mancare? La dlavolerla 
più In voga del momento 
non sfugge nemmeno al 
CD-I: dieci canzoni Italiane 
di cui si può ascoltare 
solo la base oppure Il 

t 
' 

I 

. 
! 

. ' I 1 

pezzo intero, inclusa 
la parte vocale. 
SARGON CHESS: 
tante opzioni, tanto 
parlato, possibilità 
di cambiare Il look 
del set di pezzi, Il 
livello di difficoltà e 
molto altro In gioco 
di scacchi 
completo. 
PALM SPRINGS 
OPEN: Niente male 
davvero: tutte le 

PC SLIM Commodore 80486 SLC 25MHz 
HD 40 MB 2MB Ram 1.44FDD SVGA Mouse 

Lìt.1.350.000 

PC SLIM Commodore 80486 SLC 25 MHz 
HD 120 2MB Ram 1.44FOD SVGA Mouse 

Lit.1.600.000 

PC Desk Top Commodo re 80386 DX 33 MHz 
HD 120~8 4MB Ram 1.44FOD SVGA Mouse 

Lit.1.990.000 

PC Desk Top Commodore 80486 SX 25 MHz 
HD 120MB 4MB Ram 1.44FDD Mouse 

lit.1 .990.000 

PC Desk Too Commodo re 80486 DX 33 MHz 
HD 120MB 4MB Ram 1.44FDD SVGA Mouse 

Lit.2.390.000 

PC Tower Commodore 80486 DX2 66 MHz 
HO 120M8 4M8Ram1.44FDD 1.2FDO SVGA Mouse 

lit.3.590.000 
Tutti i PC con HD 120 seno disponibili anche con HD 212MB 

con una differenza di Lit.350.000 

Monitor SVGA 1024 X 768 Colori llt.550.000 

o 

buche di 
Palm Spring sono state 
perfettamente riprodotte 
e Il realismo 
dell'animazione del 
golfista è veramente 
fantastico. Addirittura si 
mette in posizione 
differente a seconda della 
mazza usata, proprio 
come nella realtà! 
Incredibili i commenti 
delle voci fuori campo, 
che Ironizzano o si 
esaltano a seconda delle 

vostre 
prestazioni: decisamente 
il migllor gioco visto 
sinora sul CD-I. 
IL RACCOLTO DEL SOLE: 
eccoci all'angolo della 
cultura. Nel CD sono 
commentate da una voce 
fuori campo le opere di 
Van Gogh, di cui si 
narrano anche varie 
vicissitudini terrene. 
Imperdibile per gli 
appassionati di pittura. 

NUOVO AMIGA 4000 • 030/25 
Microprocessore 68E030 25 MHz · 4MB Ram· lilrd CXsk 80 MB 

Ut.2.690. 000 

AMIGA 4000 040/25120HD ... lit.3.990.000 
AMIGA 4000 040/25fl12HD ... Ut. 4. 390. txJO 
AMIGA 600 ............................... Ut. 530. txJO 
AMIGA 500 Plus App1tiZ1r ........ Ut. 450. txJO 
AMIGA 1200 ............................ Ut.829.fXXJ 
AMIGA 1200 HD 40M8 .......... lit. 1.350.000 
MONITOR 1960 ........................ Ut. 890. 000 

Attenzione a tutti i possessori di Arr/ga 500 Plus o A600 
Espansione 1M8 Ut.159.000 in regalo KickStart.1.3 

Continua la pennuta dell'usato 
Corrmxlore 64 con registratore Ut. 50. 000 

Floppy Disk lilve 154111 Ut. 50. 000 
Aniga 500 1. 3 1MB Ram Ut.200. 000 

Amga 500 Plus Ut. 200. ooo 
Arri(JI 2000 (Rev.6.2) Ut.200. 000 

Aniga 300lJ 25159 Lit. 900. 000 
Super Nintendo Ut. 150. 000 

Megadrive Ut. 100. 000 
(L'usato 11on viene venduto a questi prezzi) 

Se llai u11 PC asul'lblato e vuoi ca11biare la scheda madre chielli il 
pm111ivo oppure chiedi 11 pennuti del tuo vecchio PC. 

Scheda 80486 33 DX 128 Cache .•••• •••••••...... Lit.1.490.000 
Scheda 80486 50 DX2 256 Cache ................. Lit.1.890.00I 
Sdleda 80486 50 DX 256 Cache ••••••••••••.. ••••. Lit.2.090.00I 
Scheda 80486 66 DX2 128 Cachi .................. Lit.2.490.00G 

Tutti i prezzi IOllO IVA Compresa VENDI IA PER CORRISPaJ~NlA 

IL CURSORE P.zza Martiri della Libertà 7/b - 20026 Novate Milanese (Ml) 
Tel.02-3548765-3544283 Fax 02-3544283 
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L'ARDUA SCELTA 
L'ultimo coin-op della Capcom è squilibrato: infatti offre 
la possibilità di scegliere fra quattro personaggi differen
ti, ma purtroppo è possibile utilizzarne solo tre contempo
raneamente, non essendo previsto un quarto giocatore. Il 
primo protagonista è i I mite (ehm!) gigante Mess 
O'Bradovich: è il più forzuto, e quando è arrabbiato non è 
certo sufficiente un secchio d'acqua per farlo "sbollire"! 
Tecnica preferita, il "flying lariat". Il leader del gruppo è il 
"verde" Jack Tenrec, un amante della natura {e delle 
Cadillac!) che predilige il "dashing sliding attack". Viene 
poi l 'abile ingegnere Mustapha Cairo, velocissimo e dai 
riflessi felini. In ultimo ecco la donzella del gruppo, la 
geniale scienziata Hannah Dundee: le sue specialità sono 
i salti , ed in particolare il "triangular jump", che semina 
lo scompiglio in mezzo ai nemici! 
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la Ccpcem M ottenuto un Il• wc1110 oon 1 ... stie ti cw1•1o 
ae...,.n:kll, came In 8b11t fl&l•tar 2, e M lfod1rato•udl •1 
• anoh• n1I• m nuova macohlna. Tutti I ......,.. dllpOllllllO • 
••••• "ep1clale", la coeldd1tta "Sure Kllllnglec .. -ilque", alla Il 
....... 1plq1 ndo prima 110 e poi su Il Joystlck e schiacciando Il pul-
11nte per oolplre. Tutti I peraonaell posso."10 prendere la rlnoorla e 
p,ol eolplN, ed Inoltre c'è la poulbllltà di combinare I pef10118111 In 
.. .,,.., In maniera da ottenere nuove combinazioni d'attacco • 
........ CAD t un anlsto di Rnal fl&ht e Street R&liter 2, e come •per 111ere 11•1teto pienamente c'è IOlo un mezzo: alOC88 e pro•••tutte .. COllllJlll·-lonl pa11lblll ed lmmat&lnabllll 

Cadlllacs and Dlnoeaurs i una bombai Le aalleMIO "pul 
lula" d'azione, e non potrete fen1•nl liwhl .. l'M'118te 
rlpulto per benino. C't una 1ezhne di "l'"tl.- ne'n qua 
le tutto Il gruppo • a bordo di una Cacllao con oul dlYe 
awenturarsl nel de1erto, conlbatl 18 n1l1 ,2111111 aonbo 
I malvagi bracconieri facendo buon uso del 
"Mepcrush". C'è una quantità di mo11e, • ••• nel 
giochi più awlncentl, dovete scoprlMle da IOll: queato 
6 Il divertimento! Ancora ... volta la CliflOOlll a. tRnnate 
la maniera di farci aprire Il bof.le•no WI llOlll 
PAULANGUN 

I 
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GUIDA ILLUSTUTA DEI NEMICI 
IN CADILLACS & DINOSAURS 
GIAPPONESI O nLUM· 

"Eccezziunale veramente" 
questo giochino! Ma visti i 
nomi di alcunl personaggi 
sorge il dubbio sulla prove- I 
nlenza del programmatori ••• 

Provetto lanciatore di ~~ 
coltelli: un "lungagnone" che può 
attaccare anche da lontano. 

o 
Ex soldato, ora è Il prototipo dei 
bracconieri, vero e proprio 
macellaio: abilissimo nell'uso del 
fucile! 

S TERHU 
Attacca lanciando una 

pesante roccia. Debole nel corpo a corpo. 

Quando "Slice" fu sconfitto da "Jack", Fessenden 
lo "mutò" con un dinosauro 
ansioso di vendetta: così nacque 
Slisaur. 

GG 
Abilissimo motociclista, guida 
molto velocemente e 
scorrettamente. 

Proviene dal football americano: aglle e 
potente, dispone sempre di prezioso cibo in 
saccoccia! 

Una delle creature più perfide tra quelle partorite 
dalla mente malata del Dr. Fessenden: grazie ad 
una complicata operazione ora possiede 

~ un'incredibile agllltà, unendo forza a 
""·,> velocità • 
.y~ . OG 

-~- L'ultima creatura generata dal Dr. 
Fessenden, è un parassita del 
corpo umano, di cui 

• • s1 impossessa. 

FESS•ND• 
Il pazzo, nonché 
genlale, scienziato 

di turno: nessuno conosce le sue 
reali Intenzioni ••• 

I 
Fa parte di una banda da 

• 

o N 

strada: attacca sempre in 
gruppo. 

Leader dei bracconieri: non 
è partlcolannente dotato 
d'ingegno, ma in compenso 
è potente ed agile! 

u 
Non è altro che Morgan 
"mutato" con un dinosauro: spicca 
dei balzi incontrollabili grazie alla sua Incredibile 
potenza. 

Un omuncolo che si è sottoposto volontariamente 
alle ricerche del Dr. Fessenden per prendersi una 

rivincita e diventare una 
creatura quasi 
invincibile! 

Macella i corpi dei 
dinosauri morti nella 
foresta. E' un essere 
spietato. .,, 
Una testa rasata che si 

muove ad una 
velocità 

-

• 

I 

• 

• I 
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li 19Mre del plcchladuro non 6 certo Il mio preferito, anzi. Eppure 
davo aaunettel8 che ancora una volta la C'lfCOlll è rlusclta a 
scode•re un coln-op mitico, tanto che I voti che ha dato Paul ml 
1emblano un tantino basai, specie per quel che r1...-n1a Il sonoro: 
sa avrete la fortuna di trovare m mobile adeguatamente 
predisposto IUStateVI tutto Il "Vlrtual Audio" generato dal "QSound 
Chlpe"I Favo lo aol CAD non sani etemo come SF2, ma ne avete 
di coee da scoprire e con cui divertirvi, specie se giocate In 
CGIHp .. 1181 Prollab'lme11te cl vorrà un po' di tempo prima che si 
dlllooda In Italia, visto l'alto costo della "scheda", dovuto al 
cambio sfavorevole con lo yen, ma sicuramente CAD sarà uno 
del mlgllorl giochi del :1.993. 

o N 
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• 
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(j[i specia[isti ne[[a vendita per corrispondenza 

SUPER SCOPE BAZOOKA+6 

iochi 

TV TUNER per GG 

Master Gear Conv. 

NG-Memory Card Joystick 4 

Best of the Best 

California Games Il 

CluE - S. Mario Karc 

Cool World-Batter U 

Ora on's lair - F! 5 S.Ea le 

Duel Test Drive Il 

Gradius lii 

Harl ·s Humon old 

Home Alone Il 

Shan hai Il - S.Soccer 

Sim Earth - Mono 

StTeEt Combat 

Sueet Fi hter Il 

er Sonic Blastman 

767360 

er GB e GG 

GG-Big Windows 2 

GG Cavo 2 iocatori 

SF-SN Joysrick XE I JBKing 

Ashita no Joe 

Barrs N1 htmare 

Bartle Teach 

Bull Vs .Blazers (NBA) 

Combatribes 

Doraemon 

F1 Grand Prix art 2 

Fatai Fu 

Pro Football 93 

Ramna art 2 

Recurn of double Ora on 

S1m Earth 

Star Fox 

Star Wars 

W0332/8 l 9104 Fax 767244 Db-Vox 767303 VOXonFax767360 

Alimentatore Auro 

er GB e GG 

Md-Game Adaptor 

Md-Jo 

SF-SN Joypad SF-3 

Bare Knuckle 

Barman Returns 

Evander Hol f.Boxe 

G-Loc - Klax 

Micke Mouse's 2 

Lemmìn s 
Predator 2 

RC Grand Pr0< 

Ai ha Mission Il 

Andro Ounos 

Art of Fi 

Bournin 

Kin of the monster2 

Bartery Pack 

er GB e GG 

Md-Joypad PRO 2 

SG-3 SG-8 SG-3600 

SF-SN Joypad 

Batman reven e of the 

Blascer Master Il 

Chescer ChetaH 

Clue - Final Fì ht (CD) 

Desert Srike 

Double Ora on lii 

G.Foreman Boxin 

Global Gladiators 

Mohammid 

NBA Ali Star 

Outl.ander 

PGA Golf Il 

GameBoy Amplifer 

Md-Joystlck PR~ 1 

Me a Jo stick SG-60 

SN/SF SUPER MAGIC GAME 

CONVERTER 

Joystick a raggi Infrarossi -

XE-2SG 

Super AdVJoystick 

MD-Menacer 
~=m~=~ 

Bare Knuckle Il 

Devastator (CDI 

tor 

Fatai Fu 

Flash Back - G-loc Em ire Strlkes F-15 

of the Monster Finstones 

Gradius lii 

.Soccer Krus s 
l.Jrtle Mermaid 

s Sim son 

s S iderman 2 

Screet of Ra e 2 Sumo F!6 

Tail S in 

Termlnator 2 

Team USA Basket The Le end of Zard Il 
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AllCe 

Pare proprio che Il nostro 
esperto di coln-op si stia 
convertendo, oppure ha vinto 
al Totocalcio: dopo aver 
predicato per anni e anni e 
anni e anni che bisognava 
scegliere solo quel 
videogiochi che pennettevano 

di giocare ore con un gettone adesso sta 
dllapldando Intere fortune con I giochi "a tennlne". 
Infatti dopo Vlrtua Racing del mese scorso è ora Il 
tumo della super-moto della Namco. 

PERO' E' 
''LINKABILE'' ••• 
Allora perché giocare a SSH? 
Semplice, perché potete sfidare I 
vostri amicil SSH infatti è fornito a 
moduli di due giocatori, che possono 
essere collegati tra loro sino a 
raggiungere 8 partecipanti a una 
sfida In contemporanea. Se poi 
aggiungiamo la carcassa di plastica 
a mo' di moto su cui ci sediamo, 

agile e precisa, e 
un mega-monitor 
che segue 
l'andamento della 
corsa, la faccenda 
comincia a farsi 
interessante. 

N 



DaS Production 
Produttori del Gioco di 

Ruolo di Dylan Dog e del 
Niondo di Martin lVIystère 
Avventure e supplementi 

per Dylan Dog: 
Alta società, Schermo 
dell'Arbitro, Richiamo 

dall'Infe1 .. 10, Attt·averso le 
linee, Labirinti di paura 

In preparazione per 
Dylan Dog: 

"Ml.a è la vendetta" 
In preparazione per 

GURPS: 
GURPSM~ic 
Nuovi giochi: 

VAMPIRI 
DaS Productio11 Via della 

Colonna27 

50121 Firenze 

Production 

A 
ARCADE 

e T 

GURPS 
Conan 

o 

L'unico supplemento per un 
gioco di molo che permette di 
ambientare ima campagna nel 

mondo dell'eroe di Howard 

1\ncora dlspoitlbile: GL~S Set 
base GL~S·Fantasv 

N 

1 I I 

I Giochi dei Gt·andi 

Importazione, 

distribuzion.e e vendita pe1· 

corrispondenza di 

Roleplaying, Boardgame, 

Miniature, .L..\.ccessori, 

Dadi e Ri'1ste 

Richiedete il gigantesco 

catalogo 91/92 
N.B. non vendiamo giochi 

per computer! 

I Giochi dei Grandi 

Via A. Canto·re 15/b 

37121 Verona 

Tel. 045/8000319 

Fax.045/8011659 

I Giochi dei Grandi 



PAINTllALL • ACnON PURSUIT GAMES • SPl.ASH CONTACT • tlOTCHA SONO I VARI 
NOMI CHE IDENTIFICANO UNO SPORT CHE IN POCHI ANNI E' ESPLOSO IN TUTTO IL 
llllONDO. 

T 
roppo spesso quando si vede 
qualcuno in abiti militari con 
qualcosa in mano che ricorda 

vagamente un'arma, sf pensa ad un 
guerrafondaio. Niente di più sbagliato. 
Se durante una gita nelle campagne 
Inglesi (francesi ecc.) vi inbatterete 
in una allegra famiglia di ritorno da 
una giornata all'aria aperta, 
probabilmente, quella stessa famiglia 
ha partecipato ad una partita di 
palntball. 
Assolutamente sicuro, se ~i 

DI 11110110 SAYAIE' 

rispettano le regole di sicurezza, che 
consistono semplicemente nell'uso di 
una maschera per proteggere gli 
occhi, il paintball è uno sport adatto a 
tutti, certamente più sicuro di molti 
altri sport più comuni, dove il 
contatto fisico dovrebbe non avvenire, 
ma In realtà avviene frequentemente 
(vedi il calcio, ad esempio}. La 
necessità di giocare nei boschi, 
inoltre avvicina molto alla natura, 
insegnando a chiunque a rispettare e 
amare molto di più il proprio 

patrimonio faunistico. Ma cerchiamo 
di essere più chiari per i neofiti. Il 
palntball è una specie di gioco a 
bandiera dove due squadre cercano di 
recuperare quella avversaria e 
portarla nel proprio campo prima che 
il tempo sia scaduto. 
Per evitarlo vengono utilizzate armi a 
gas che sparano proiettili coloranti 
che "marchiano" Il nemico 
eliminandolo. 
Semplice no?I Per evitare di essere 
visti e di conseguenza eliminati da un 
colpo, vengono, purtroppo, utlllzzate 
le classiche MIMETICHE militari che 
creano i famosi commenti negativi. 
Ma spiegatemi allora In che modo uno 
si dovrebbe vestire per risultare 
invisibile? Già invisibile, perché per 
strano che vi possa sembrare con la 
giusta mimetica è IMPOSSIBILE 
vedervi a più di cinque metri!! Dunque 
è la necessità che spinge a questo 
tipo di abbigliamento.Le palline di 
vernice, inoltre, rispettando esigenze 
ambientali, sono riempite di speciali 
oli fotosensibili solubili in acqua e 
assolutamente non tossici che 
perdono la colorazione dopo pochi 
minuti. E già, cari VERDI, non correte 
il rischio di vedere un bosco diventare 
rosso o blul Quindi, direte voi, 

• cornamo a provare questo nuovo 
sport (che tra l'altro sarà proposto 
come disciplina olimpica),invece no!!! 
Già perché in ltalla la normativa sulla 
regofamentazlone delle armi, non ha 
ancora deciso se omologare gli 
attrezzi come giocattoli o armi! Anni 
capite!! Tutti i giorni leggete sui 
giomall che qualcuno è morto perché 
trafitto da una pallina di vernice!! 
Slamo ridicoli! L'unico paese europeo 
che vieta questo sport. Ma 
attenzione, se invece volete 
comprarvi un arco con cui realmente 
potreste ammazzare qualcuno .•• Beh 
noo ci sono grandi problemi per 
l'acquisto, eventualmente optando 
per una balestra li eviterete .•• 
PAZZESCO!! Eppure è così. 
Rassegnandoci a questa ltalietta, 
giungo at motivo di questo articolo. Il 



primo 
Maggio si svolge, 

presso Maidenhead in Inghilterra 
Il campionato MONDIALE riservato ai 
team da cinque. 
Se vi capita di essere da quelle parti 
fateci UIJ salto non ve ne pentirete. 
Ringrazio personalmente Il TEAM 
PIZZA CONNECTION (unica squadra 
Italiana che parteciperà a questa 
manifestazione) e che cl ha 
gentilmente fornito le foto di questo 
articolo pubblicando una piccola 
intervista rilasciata dal caposquadra. 

Lasciando l'Italia per partecipare a 
questo torneo che cosa vi 
aspettate? 

POCO, FORSE NON 
PASSEREMO NEPPURE IL 
GIRONE INIZIALE DI 
PIAZZAMENTO. 

Adirittura! Ma da cosa deriva 
questo tuo pessimismo? 

DALLA CONAPEVOLEZZA 
CHE INCONTREREMO IL 
MEGLIO DELLE SQUADRE DI 
TUTTO IL MONDO, 
ATTREZZATI DI TUTTO PUNTO, 
SPONSORIZZATI IN TUTTO E, COSA 
PIU' IMPORTANTE, CON ARMI 

SEMIAUTOMATICHE DI 

LORO PROPRIET A•. 

Per favore sii più chiaro. 

CERTO.INTENDO DIRE 
CHE LORO SI 
POSSONO 
PER ME I I ERE DI 
ACQUISTARE NEI 
NEGOZI 
SPECIALIZZATI IL 
MEGLIO CHE OFFRE 
IL MERCATO, 

MENTRE NOI IN ITALIA 
NON POSSIAMO NEPPURE 

SOGNARE DI POSSEDERE UNA 
MISERA SPLATMASTER E SIAMO 
COSTREf 11 A NOLEGGIARE IN 
SVIZZERA TUTTA L'ATI'REZZATURA, 
A COSTI CONSIDEREVOLI, PER 
POTERCI ALLENARE. 

Come ve la caverete allora In 
Inghilterra? 

BENE.GLI ORGANIZZATORI Cl HANNO 
GARANTITO IL NOLEGGIO DI UN 
MODEUO DI SEMIAUTOMATICA, MA 
SE TU VEDESSI QUALI ACCESSORI 
MONTERANNO I NOSTRI AVVERSARt 
CAPIRESTI Il NOSTRO PESSIMISMO. 

Ad esempio? 

CANNE FORATE PER LO SRATO 
GRADUALE DEL GAS CHE 

GARANTISCONO COLPI PIU' 
~!"lii-.~- PRECISI E LUNGHI, MIRINI, 

CARICATORI DA OLTRE 
CENTO COLPI ..• 

Bastai Basta! Ho capito. 
Parlando delle critiche che 
vengono spesso mosse a 
questo sport , cosa ci dici del 
fenomeno del RAMBISMO, ad 
esempio? 

GUARDA CHE TI CONFONDI, SE 
VUOI TROVARE DEI RAMBO VAI 

A VEDERE I CLUB ITALIANI DI SEI 
MIWMETRl,LI PUOI TROVARE I 
FANATICI. 

Cosa intendi? E cosa sono i "sei 
mili i metri"? 

HAI MAI VISTO UNA NOSTRA 
" ARMA"? DATO CHE SPARIAMO DEI 
COLP• DA 
SEDICI MILLIMETRI I NOSTRI 
CARICATORI SEMBRANO SCATOLE 
PER IL CAFFE'. IL TUTTO PERDE 
MOLTO IN TERMINI ESTETICI ED E' 
A&SOLUTAMEN E IMPOSSIBILE 
SCAMBIARE UNA NOSTRA ARMA 
PER UNA VERA,.CONTRARIAMENTE 

CON IL SEJ MIWMETRI TU PUOI 
TROVARE LE RIPRODUZIONI DELI.E 
ARMI PIU' COMUNI, E TI POSSO 
GARANTIRE CHE ANCHE CHI SE NE 
INTENDE POTREBBE CONFONDERLA. 
E' PER QUESTO CHE DA NOI NON 
ESISTONO RAMBl.SE CERCHI DI 
TENERE L'ARMA VERTICA~ COME 
NEI ALM, TI SI ROVESCIANO TUTTI I 
COLPI PER TERRAI PERO' 
CONTRARIAMENTE ALLA LOGICA IL 
SEI MILLIMETRI E' STATO 
APPROVATO E PUOI TROVARE 
QUESTE ARMI, ANCHE A GAS, IN 
QUALSIASI NEGOZIO DI MODELLISMO 
UN PO' SERIO. 

Sono senza parole. 1Posso almeno 
augurarvi buona fortuna? 

CERTO.NE ABBIAMO 
BISOGNO.SPERIAMO SOLO CHE PER 
IL PROSSIMO ANNO l.!E COSE SIANO 
CAMBIATE E LA NORMATIVA 
EUROPEA DI CUI TANTO SI PARLA 
ABBIA RISOLTO LE COSE. IN QUESTO 
CASO L'ANNO PROSSIMO TI 
PROMEITO CHE Cl FAREMO ONORE 
PER QUEST'ANNO ••• 
CHI VJVRA I VEDRA. ,CHISSA CHE LA 
FORTUNA Cl ASSISTA E Cl 
PIAZZIAMO BENE?!! 



GIU' NELLO 
SPRAWL 

MODULO DI AVVENTURE PER 
IL GIOCO DI RUOLO 
CYBERPUNK 

Edito in italiano dalla 
STRATELJBRI 

"Il corpo, nudo, Irrealmente 
perfetto, si stagliava nel 
chiarore lunare che, 
prepotentemente, si ostinava a 
evidenziare le forme 
voluttuose. Con una grazia 
felina, balzò giù dal letto, 
lasciando che le gambe 
affusolate godessero, per pochi 
istanti ancora, il piacere della 
seta sulla pelle. La seta, così 
sensuale e fresca, così 
preziosa da spingere alcune 
corporazioni a combattere tra 
loro per il predominio di 
produzione di questo splendido 
filato. Fuggendo dal potere 
ipnotico del tenero abbraccio 
della propria alcova, MARIE 
prese ad indossare la propria 
tenuta di combattimento: un 
completo in kevlar 
attillatissimo, impreziosito da 
una serie di laccetti in pelle 
che lo facevano apparire 
incredibilmente simile ad un 
indumento intimo. Certo non 
poteva proteggere molto, 
considerate le aree che 
volutamente lasciava scoperte, 
ma, normalmente, non doveva 
mai sostenere scontri a fuoco 
particolarmente lunghl. 
Normalmente sparava o 
assaliva lei per prima... e alle 
povere vittime non restava che 
morire, perdendosi per una 
volta ancora nei suoi splendidi 
occhi azzurri. Certo era difficile 
resistergli, considerato che 
quanto la natura, molto 
generosa, non gli aveva fornito, 
era stato sopperito dall'abile 
opera di uno dei chirurghi 
plastici più famosi. Era un 
giocattolo costoso, che 
l'ARASAKA era lieto di usare in 
ogni occasione, per recuperare 
gradualmente l'esborso che 

aveva sostenuto per 
perfezionarlo. Questa notte 
avrebbe riscosso gli interessi •.. 
L'ascensore, silenzlosamente, 
trasferì Marie dal 
ventiquattresimo piano al 
blocco TRE posizionato al 
tredicesimo piano. I tacchi a 
spillo risuonavano cupi 
nell'immenso corridoio, mentre 
a grandi falcate attraversava la 
postazione fissa delle guardie. 
Un breve cenno di saluto e una 
lunga occhiata 
accompagnarono la bionda fino 
al centro di trasferimento. La 
cupola era già occupata da una 
coppia di tecnici che, incuranti 
del suo ingresso, continuarono 
a scambiarsi effusioni. Un lieve 
sbalzamento accompagnò la 
partenza. Per un istante Marie 
staccò gli occhi dal groviglio 
umano e prese a digitare le 
coordinate della destinazione. 
Anni di esperienza e il perfetto 
controllo dei parametri che al 
bordo dell'occhio cibernetico 
continuavano a susseguirsi In 
una rapido aggiornamento, le 
salvarono la vita. Il click secco 
della fondina ascellare avevano 
tradito il tecnico e, prima che 
potesse estrarre l'arma, una 
raffica di Uzi lo colpì in pieno 
viso. Da tempo aveva imparato 
che anche i più corazzati 
psicotici non potevano 
proteggere il volto, se non con 
un elmetto, e, sfortunatamente 
per loro, la coppia non ne 
indossava. 
La materia cerebrale schizzò 
sulla parete posteriore mentre I 
proiettili a carica cava 
eseguivano con precisione 
chirurgica Il loro lavoro. La 
donna terrorizzata, ma 
certamente più pronta del 



compagno, si gettò di lato 
evitando la grandinata di colpi, 
che, infrangendosi sul pannello 
di controllo, interruppe 
bruscamente Il viaggio della 
cupola. La frenata Improvvisa 
scaraventò i tre corpi sulla 
parete con Il sadismo di un 
bambino che, stanco del 
proprio gioco, si libera dei 
pupazzi gettandoli In un 
angolo •.. 
Quando la corsa si arrestò 
lungo un percorso secondario, 
nella cupola, il buio dominava 
sovrano. Plccoll movimenti 
Incerti tradivano la presenza di 
forme di vita all'Interno, ma 
nella cappa di oscurità tutto 
era celato. Marie inserì 
mentalmente Il visore 
infrarosso giusto in tempo per 
accorgersi di una digitolama 
che puntava minacciosa alla 
sua gola. Allora strinse Il 
pugno della mano destra e, 
mentre con un rapido scarto 
evitava l'attacco, affondò gli 
artlgli retrattili nel ventre della 
donna. Un fremito del corpo 
accompagnò l'esalazione 
dell 'ultimo sospiro poi fu 
nuovamente silenzio. In 
lontananza la sirena del trauma 
team urlava. Pochi secondi e 
l 'enorme squarcio che si apriva 
sul suo fianco sarebbe stato 
ricucito, e in pochi giorni I 
chirurghi avrebbero cancellato 
lndellbllmente ogni traccia di 
questa brutta esperienza. 
L'alba era oramai prossima, un 
nuovo giorno, timidamente 
faceva capolino ... un nuovo 
giorno nello SPRAWLu. 

Tratto da "NOVE SETTIMANE E 
MEZZO PER MORIRE" scritto 
a postumi seguendo gli appunti 
di KALEB MAX IL REPORTER, 
tragicamente scomparso per Il 
malfunzionamento di un 
impianto sessuale del dott. 
STUDD. 

Cosa dire di questo modulo di 
avventure? Beh, le quattro 
storie inserite sono 
lncredlbllmente avvincenti e, 
come nel racconto Iniziale, 
dovrete sempre tenere gli 
occhi aperti per sopravvivere. 
Caratteristica fondamentale da 
possedere per uscirne vivi sono 

infatti le p .... toste. Nulla è 
come vi appare e anche 
quando i ruoli sembrano 
definiti, è facile invertirli e, 
come di incanto, vi troverete a 
fare da preda, mentre vi 
aspettavate di essere il 
cacciatore!!! Insomma Il vero 
spirito CYBERPUNK!!! 
Inoltre, nella parte finale 
vengono inserite brevi note per 
convertire I personaggi di 
CYBERRSPACE per 
CYBERPUNK, cosa dire di più? 
NON PERDETELOlll 

N.B.: E' stata annunciata 
l 'uscita di un modulo di 
espansione che vi consentirà 
di ricreare le avventure di 
NATHAN NEVER con questo 
sistema. Ragione In più per 
non farsi sfuggire il 
regolamento base. 

FANTASY 

MODULO DI ESPANSIONE PER 
GURPS 

Edito in italiano dalla DAS e I 
GIOCHI DEI GRANDI 

Fantasy, come era logico 
supporre, è la prima 
espansione per GURPS. 
Orchi, elfi, nani e le solite 
creature fantastiche popolano 
IRTH, travagliato continente 
dominato da razze diverse 
risucchiate da altri mondi 
grazie a uno sfortunato 
Incantesimo operato dagll elfi 
oscuri. Nato per approfondire 
ogni singolo argomento, 
trattato nel modulo base in 
maniera sommaria, FANTASY 
mediante regole aggiuntive e 
una ambientazione molto 
ricercata dona spessore alle 
avventure regalandovi un intero 
mondo da esplorare. Ogni 
reame viene descritto 
minuziosamente: storia, 
religione, cultura, aspetti 
geografici, condottieri , maghi e 
re sono ampiamente dibattuti. 
Nulla è lasciato al caso. In 
breve qualcosa di mitico. 

La scelta particolarmente 
azzeccata, di pubblicare in così 
poco tempo questa 
espansione, fa ben sperare per 
il futuro, visto che chi ha 
scelto questo sistema ricerca 
la versatilità che lo 
contraddistingue. Per diritto di 
cronaca va precisato invero 
che è da poco uscito, In 
inglese, il modulo FANTASY 2. 
Alcuni mallgnl affermano che 
questa sarà, per gli editori, la 
prova del nove. Per tanti anni, 
infatti, da Verona sono partite 
strali riguardo la scelta o la 
tempestività della 
pubblicazione dei prodotti ad 
opera dell'EDITRICE GIOCHI o 
della STRATELIBRI; adesso è il 
loro turno di essere nel mirino 
delle critiche!!! Ride bene chi 
ride ultlmo ... 
Mi raccomando non 
deludeteci, sono molti gli 
appassionati di GURPS che 
"sbavano" aspettando novità! 
Fate vedere di che pasta siete 
fatti! 

Il GIOCO DI 
AVVENTURA DEL 
SIGNORE DEGLI 

ANELLI 
Nuova versione In scatola 
dell'oramai famoso gioco di 
ruolo base. La STRATELIBRI 
ripropone, in questa 
confezione, I due volumi e la 
mappa della terra di mezzo. Per 



chi volesse saperne di più, 
dopo essere stato fustigato 
sulla pubblica piazza, potrà 
rileggersi il numero di Marzo 
dove è stato trattato 
ampiamente tutto il materiale 
riguardante TOLKIEN. 

TIRANID 
ATTACK 

BOARDGAME PER DUE 
GIOCATORI 

Edito dalla GAMES WORKSHOP 
con traduzione in italiano 

"Nello spazio siderale 
l'astronave si muoveva 
silenziosamente. 
Pianeti, soli e gruppi di 
asteroidi facevano da sfondo 
alla struttura metallica enorme 
chiamata INCROCIATORE 
STELLARE. Una nuova 
missione era pronta per gll 
uomini dell'IMPERATORE. Una 
missione che sarebbe stata 
siglata dal sangue di centinala 
di eroi, una missione 

Indispensabile per la 
sopravvivenza del genere 
umano. Spazi infiniti venivano 
colmati In frazioni di secondi e 
Infine, come per Incanto, la 
flotta nemica apparve. La 
massa antropomorfa del le 
astronavi tlranldl , contrastava 
in maniera stridente con le 
forme geometriche perfette 
dell'lncroclatore. Gruppi di 
caccia si staccarono 
dall'astronave madre, 
lanciandosi all'assalto. Come 
due giganti che si 
fronteggiano, le due fortezze 

volanti presero a girarsi intorno 
In una danza di morte, 
valutando reciprocamente il 
proprio avversario. Le torpedo 
vennero allora lanciate per 
dare Inizio all'arrembaggio che 
avrebbe segnato l'esito della 
battaglia. Sciami di guerrieri in 
armatura penetrarono nella 
ferita appena aperta e la 
caccia ebbe inizio. 
Scopo della missione era 
identificare e distruggere 

alcuni elementi biomeccanici 
che garantivano il 
funzionamento del complesso 
meccanismo organico. Il caldo 
abbraccio delle pareti mucose, 
attraversate da cisti purulente 
che vomitavano guerrieri 
tlranldl, accolse gli impavidi 
scout. Morirono a centinaia 
prima che la zona fosse 
securizzata, nonostante 
l'Intervento dei marines in 
Terminator armour che si 
prodigavano per proteggere i 
"fratelli". Ordini furiosi si 
susseguirono senza sosta nel 
tentativo di arginare la marea 
aliena. L'odore del sudore e del 
sangue permeavano l'aria, 
quando fu Identificato Il primo 
obbiettivo. Lo sfintere, valvola 
di controllo della velocità sub 
spaziale, ritmicamente 
imponeva spasmi muscolari 
all'Intera struttura con sibili di 
gas compressi che facevano 
rimbombare le pareti. Le 
cariche al plasma furono 
piazzate, e pochi istanti dopo 
l'assordante deflagrazione 
l'orribile prepuzio cessò di 
esistere. 
L'astronave tiranide 
condannata all'Immobilità ebbe 
un sussulto e, come una 
balena colpita a morte, 
rovesciò Il proplo corpo e si 
lasciò trascinare dalle correnti 
cosmiche." 

Tratto da 
"PINOCCHIO E LA BALENA" 
scritto dal noto Inquisitore 



GEPPE 11 O TERZO da 
VIMODRONE. 

VI è piaciuto ALIENS? E quella 
schifosissima MADRE vi ha 
fatto sognare con le sue 
escrescenze mucotiche? Beh, i 
tlranidl sono molto meglio! 
Pensate che per inseminarvi i 
genestealer tenteranno di 
mettervi la lingua in bocca! 
CHE SCHIFO! Perciò è giusto 
darsi da fare per eliminare 
questa minaccia astrale che 
non vi darà ne tregua ne 
mercè. Garantiti scontri furiosi 
e atti di coraggio da parte dei 
marines. Garantite miniature 
fantastiche. Garantito Il 
divertimento. Che altro?!? 

DANGEROUS 
JOURNEYS 

DI GARY GYGAX 

COMPRATELO!!I 
GIOCO DI RUOLO INGLESE 

Edito dalla GDW 

Dopo aver fatto da papà a 
DUNGEONS AND DRAGONS, 
per tanti anni, il buon GARY ci 
ritenta con un prodotto tutto 
suo. A metà tra la cultura 
egiziana e quella araba, con 

qualche infarcitura di HEROIC 
FANTASY questo prodotto non 
finisce di convincerci che Il 
divorzio dal padre storico del 
gioco di ruolo sia realmente 
avvenuto. Sarà perché le 
copertine del prodotti sono 
ancora rigorosamente curate 
dagli stessi artisti 
notoriamente TSR {vedi EL 
MORE ecc), o perché la 
struttura generale ricorda 
molto le prime versioni di D&D. 
Addirittura, per non perdere il 
pubbllco più giovane, ha 
inserito una versione di regole 
base introduttive!!! 
Sicuramente curato sotto tutti 
gli aspetti, questo prodotto, ha 
già Invaso I negozi speclallzzatl 

con una serie di espansioni e 
moduli geografico/ avventurosi 
dall'ottima veste grafica che 
ricordano molto i mitici 
ATLANTE •.• Che dire ..• 
Per chi, come me, ama GARY 
per ciò che rappresenta, 
questo è un prodotto 
indispensabile, per gli altri ..• 
sicuramente è un ottima 
alternativa all'ADVANCED 
DUNGEONS AND DRAGONS. 



"' E TEMPO DI 
''METTERE A BUDGET'' 

MOSTRA MERCATO 
DELL'INFORMATICA E DELLA 
TELEMATICA PER LO STUDIO, 

L'HOBBY, LA CASA 

INGRESSO DALLE 9.00ALLE18.00 VIA SPINOLA, (PORTA MECCANICA) M1-AMENDOLA 



• 

' 

100°1a SEGA + 100°1a PC 
L'UNICO CHE UNISCE LO STANDARD MS-DOS AL SEGA MEGA DRIVE 

FANTASTICO PER I GIOCHI, ECCELLENTE PER IL BUSINESS 

ca: nsc ...... 

Un potente PC domestico 386SX a 25 MHz standard MS-DOS 
compatibile unitamente ad una fantastica console per vi.deogiocbi 
completamente Sega Megadrlve compatibile: con prestazioni 
decisamente innovative quali la commutazione tra modo PC e 
modo Megadrlve tramite il semplice scorrimento di un pannello 
frontale unita ad un esclusivo monitor a colori a doppio sincronismo 
e con altoparlanti stereo incorporati per supportare sia la grafica 
Super VGA con suono Ad-Lib che la grafica/suono Megadrlve. 

MegaPC386SX è prodotto e venduto da Amstrad con licenza Sega Encerprises Ltd. 

- -

al. 1.990.000+IVA 
completo di VIDEO, DISCO RIGIDO da 40MB, 

MS-DO 5.0 e AMSTR..0 DF.5KTOP 
con Au1oìstruZJOru, MOt:SE, 

JOYSTICK e \t'.NOPOL~ GIOCHI 



Jl1Alf;(l?fc~ Europe spa Distribuzione Esclusiva - Via Monte<loro 77 -80059Torre del Greco (Na)-Tel. 081-8821 044 pbx- Fax 081-8829113 G4 
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