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IN USCITA TOMB RAIDER 4 
DIFFUSE LE PRIME IMMAGINI! • LA REGINA DELLE AWENTURIERE TORNA IN EGITIO • --4-............. -· ......negozi ti v1111a1lachl e In 

- del --H.....-110v•1tllre .. 
Sinistramente battezzato Tomb Raider: 
The last Revela1ion irwece che Tomb 
Ralder 4. questo gioco potrebbe 
costìtuir'e la nostra ultima occasione di 
vedete la fonnosa eroina s<fa 
PlayStatiOn: OO<Te infatti voce che 
Tomb Ralder 5 sarà un titolo per 
PlayStotion 2. Com ha tenl8to cl 
riproporre i motM del gioco originale. 
con le sue arrblentazionl antiche e la 
sua atmosfem rristica: l'azione avr'à 
luogo in lil'unica area: rEgitto. Eoco la 
trama: intenta a razziare tombe. Lara Si 
itrl>atte in un'antica profezia: 'E SET 
dice: 'lo sono l'ombra che osc ... 1 
Sole: io sono <XlM che po<1a la 
pestilenza. la tria collera oonsu,,,..;, 
tutte le terre e sarà mplacabile". Ed 
eooo che, prima ancora che si abba 
il tempo cl dire 'Peobaooo', Lara 

Misoe per liberare questa f0f?8 
maligna. Ooops ... o.i momento che 
Lam conosce già I suo onico obietbvO. 
""""° in'jl(!<h la Rne del mondo. la 
trama si sviluppa Auidamente 
nell'azble d gioco. seni.a interniziori 
dovute a schemi di caricamento o 
cambi cl lvelo. L'o2iooe In tempo reale 
si 'st°"""""' nelle sequenze fllmate 
gr'3Zie a ...-. nuovo motore dì fjoco. 
Invece che prooedere a episodi come ; 
giochi preoedenti, questa awent...a 
avrà q.*ldi uno scorrimento oontinoo 
dall'inizio alla me. Dopo il lusso della 
tena veraione. The last R°"""'tlon 
sarà molto più concentrato sulla 
oostruzioné dì un'auoosfem dì 
tensiOne. Perciò, divefsarnente da 
quanto aweniva in Tomb Raicle< 2 e 3, 
rarw cl gioco sarà ridotta e gli oblettM 
da raggiungere cnon. Questo siglifico 
che cl sani maggiore spazio per la 

riooluzioflo dcg5 enigmi, senza 
tutto quel faticoso S(IOO'bettare. 
Sebbene la geogmfìa del gioco 
non sia altrettanto complessa. 
r/j sviluppatori ...icomno che I 

numero di ore necessarie 
per comple18rlo sara pan a 
quella dele vel'Sioni 
precedenti. v..m fatto un 
uso maggiore di fonti 

1"'1linose. che contr'lxrirà a 
dare maggiore 
carattere e atmosfeta 

alle arrblool8zionl 
sepolcrali. v..m 

inoftte utiluata una 
nuova tecnologia 

per la mawatum. che 
oonsentirà di mir/jorare 

dettar/jo e deflnizlone delle 
superlici. Insomma. anche a 
ｾｩ｣｡ｲ･＠ da queste se; mnagn. 
la cosa si preannuncia come un ""'° spetl8eolo. Molte altre 

notizie in merito sul pros.smo 1Ml 
numero! U' 



Premier League Stars è ancora fresco fresco 
ed ecco che già vengono diffusi dettagli e 
Immagini relatlvl al nuovo gioco di calclo 
FIFA ufflclale. 

le Immagini sono tratte 
dalla versione per PC e 
come si può vedere 
stiamo parlando del 
gioco di calcio più 
spettacolar·e della 
storia. 
Sono stati s fruttati tutti I 
trucchi rasi poHlblll 

dalle schede grafiche 
trldlmenslonall per 
Innalzare I dettagli del 
giocatori· a nuovi, 
vertiginosi llvelll. 
Anche per la versione 
per PlayStatlon sono 
stati promessi analoghi 
mlglloramentl. 

FIFA 2000 presenta una 
selezione senza rivali di squadfe 
e giocatori ｰｲｯｶ･Ｑｾｩ･ Ｑｈ ｩ＠ da tutto 
il mondo. grazie alle somme da 
capogiro sborsate da EA in 
cambio di liceni:e esclusive. con 
grande delusione delle altre 
case produttrici d1 giochi di 
calcio. C1 sono le nazionali e 
tutte le squadre di campionato 
delle nazioni più grandi dal 
punto di vista calcistico. 

Come se non bastasse. poi. c l 
sono anche 40 squadfe 
classiche, che ci permetteranno 
di mettere in campo i campioni 
di oggi contro i maestri del 
passato. Per finire. un curioso 
sistema di comando doppio 
faciliterà ai novellini l'app foccio 
al gioco. consentendo nello 
stesso tempo agli esperti 
ogni sorta immaginabile di ,A 
trucchetto. U' 

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

à Questo folle legionario è staio coslret1ll 
a inghioltire un VMS. Perché? E chi lo sa! 

,_........,nlmall 
pubbllcltart sono comparsi 
ad,.rtttura alle proiezioni 
di - Sten...t1 La 
Mlnacc:lafanta.....,. 
Al mome<lto sono 0-Je gli spot del 
Oreamcast che compaiono insieme 
al'evento cinematografico delranno. 

INIZIA L 1AVVENIURA DR DIAMCAST 
• IL LANCIO EUROPEO DELLA NUOVA CONSOLE • DREAMCAST E GUERRE STELLARI 
Il lanclo del Dreamcast è uno degll eventi 
dell'anno e anche per l'uscita europea della 
console Sega non ha badato a spese. Per Il 
Reeno Unito ha lanciato una campagna 
pu bllcltarla da 5 mlllonl di sternne! 
in attesa di ｣ｯｭｰ｡ｴｩ ｲ ･ ｾ＠ tekMsiooo. 
I due Nmau pubbHcitari sooo stati 
gitati a Marsigha, in Francia. Il pnmo. 
òntitolato 'Sha""'. si s""'9e nella 
bottega di un barbiere presso un 
forte clella l..eg"'°" Stranie<a C?ll. 
Un trio di batbieri è impegnato in 
una bizzarra gara e rasa cmni a tutta 
llim1 ... Il secoodo spot. dal titolo 
'Buoy'. mostra un gruppo di 
ragazzini che all'arrivO in spiaggia 
oomincia a lanciare sassi contro una 
boa. Tutti mancano i bersaglòo. ' 
finché uno dì loro io centra in pieno 
barando. grazie all'utilì.uo dì una 
fblda <?!>. L'idea è d1 pamgooate i 
giochi che tutti facciamo nella vita 
reale oon i gjochi <l:s!X'flibili per il 
Dreamcast. "Grazie ala 541a 
immensa potenza e aie possibilità di 
utko In rete. giocare con il 
Dreamcast è naturale quanto 

giocare a pallone ilei pafCO o a 
rinOorre<si alla feonata 
dell'autobus" • spiega St<1Jhen 
Wocxfford. autore clegli spot. 
Adesso si che è chiaro ... PiU 
chiari sono I canelloni pubblicitari 
che avremo visto a bo<do campo 
oole amichevoli estive di li .. 
calcòo. .li/I 



llEW5 • ULTIMA ORA • NIENTE CONVERSIONE PER PC DI METAL GEAR SOLID 
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AUTO-DEMOLIZIONE 
• IL NUOVO GIOCO DI CORSE 'SPACCIJUTTO'! • TRE VERSIONI 
Al glomo d 'oggi gli autori di un gioco possono 
perdere I diritti a un nome e celebri 
programmatori possono lasciarli nella palta. 

Prendiamo, per esempio, 
l'eloquente S1Drta d i 
Des1nlctlon Deltly. Il tftolo 
originale, grande successo 
della PlaySlallon, è -
sv11uppa10 c1a Ren
per Psygnosls. 
Il capo <1eg1; art;sti e dei 
programmatori di ReRections ha 

sta realizzando Destruct"'<l Derby 3, 
del cvi titolo detiene i diritti. 
Reflections. autrice ufficiale di 
Destructlon De.by. sta invece 
lavorondo per conto di on a un 
seguito dì Destruction Derby 2 
ancora senza nome e PitlxA 
Syncficate. che proclama et; essere a 

SUPERCAR 
&TA 2 NON HA RIMORSI •.. 
• TORNA LA MALAVITA • ANCORA LA VISUALE DALL'AIJO 
È tornato ed è più grosso e cattlVo che mal. Uno 
del giochi più controversi, zeppo di combattimenti 
tra bande rtvall, rapine, omicidi e sacclleggl, ha 
generato un erede che prende Il nome di Grand 
1heft Auto 2 . Aiuto, polizia! 
Certo s i resta delusi 
notando che la prospettiva 
d el gioco è ancora la 
stessa, a due dimens ioni e 
dall'allu, ma d'altra parte le 
novttà sono sutftcfend a 
dare l'acquolina in bocca. 

.t. G6 unici S01Jni li acipartenenza ,.. varie 
orgariz2alioni sembrano .,..,. qualche grosso 
drago talualo e qualdle dito maflcanb!. 

Tanto pef cominciafe, tutte le città In 
cui opefefemo sooo molto più vaste 
e movimentate. Ciascu1la 
comprende territOri 'contrcllaU' dalle 
varie bande. Yakui:a. Mafia Russa. 
Zaibatsu. Krishna eocetera e noi 
dovremo sbrigare dei lavoretti pef 

bo. Attenzione. 
però: se 
lavoreremo 
troppo per una 
delle l>onde. le 

altfe non lo apprezzeranno di certo. 
Ci sar'allno più veicoli che nel primo 
gioco e sarà possibile ullliuarli Wl 
vari modi, il che renderà le missiOni 
ancora più libere che in passato: i 
risoftati della nostra carriera criminale 
d;penderanno da noi. Anche 
l'intelligenza artiflclale dei personaggi 
umaoi è stata potenziata. Ogni città 
sarà zeppa di persone nonnal1. oon 
una buona dose di rapinatori. ladri 
d'auto. psicopatici e assasskli ... 
insomma. come 5e città in cui 
vMamo. Questi personaggi non si 
limitemnoo a vagafe qua e là. ma 
avranoo piani e obiellM indipe1'1dooti: 
facciamo attenzione a non interferire 
con loro. perché alcuni potranno 

reagire se tenteremo di 
rubare loro la macchina. 
In sostanza è stato 
migl10tato tutto. 
compreso il motore 
grafico che offre ottitri 
effetti di luce e notevoli 
trovate. La data di 
pubblicazione è fissata 
pel' il 22 ouobfe e 
daremo presto un'altro 
occhiata al gioco. iJJ) 

vero ceNello che sta dietro ai giochi 
Destruction De.by, sta realizzando 
Demol;tiOtl Rackig """Accolade. 
Il rtsuftato? Tre giodli che 
pretendono et; essere n seguito d; 
Destruction De.by 2! I p<imo a 
essere messo in vendita sarà però 
Demolitioo Racer. che si 
pteannuncia come una notevole 
ripresa cW 9eoere spaccatutto. 

• l'aspellll delle 
pisl2 si 

preannuncia 
spetlaeolan grazie 
ad animazioni 
mollD ftlide. 

7 • 



30 Blaster M64 è la 
nuovissima scheda 
20/30 da Creative, 
basata sulla potente 

Vieni 
a provarla 
nei negozi 
Computer 
UNI ON! 

tecnologia TNT2 di NVIDIA. Ben 32MB di 
RAM, RAMOAC da 300MHz, Z-Buffer a 24 
o 16 bit, risoluzione fino a 1920xl200 a 16,7 
milioni di colori, tutto a un prezzo semplice
mente incredibile. In più, la confezione include 
il gioco Expendable in versione completa. 

PER CO."OSCERE IL PIJNTO VENDITA A TE PIÙ VICINO CHIAMA: 

___ n_®._:v_E_CBOO:S11020J 
8ERVIZIO AITIVO 7 GIORNI SU 7 llAU,E IOAf,l,E lJ 

I • • t • I I I O * I 

SL\,110 PRF..SEN11A5.\IAU 
PAD. Il S1and 08-005 

PAD. 2S SUDd 020 

3D Blaster Riva TNT2 M64 

;E. 229.000 
iva inclusa 

MIF.!U •R 

UlllOll 
INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 



1his ls Football? Esatto, Thls ls Foolball, Il più atteso 
nuovo antvo nella famiglia del giochi dedicati al 
pallone. Dopo due anni di lavorazione, SCEE, la casa 
responsalllle di Porsclle Challenge, è pronta a 
presentare questo gioco unico nel suo genere. 

Il gioco - 20 diverse 
--... oltre 15 - I dl- •- .1a 
posslbllllà .. giocare In ... 
parcoepetftno..,.. 
.......... ..... -di 
d-eben 230.....-

"""'· In brew. si 11atta di un""'° c,,.,..,;ooo 
mondale quooto a opZioni disponibili e 

del'-.mn& declcabl 81 dettagllo, 
che è senza ｰｲ･｣･､･ｮ ｴｩＮｾｾ＠

c:reere ""°"" squadre da ""°· 
monlpolendo tenute. nomi dole 
squadro, sspetlo • ...-istiche del 
giocatori. Potremo cosi ricteere le 
squadro classlclle del passato o 
mett8ra In campo la squadro della 
noGlr8 scuola o del awnpb'8ln -OOnlrO · - del mondo. 

Tutti movknenli dei giOCatori sono stati 
creati attraverso la tecnica del motiOn· 
capture e ranimaiione presentef3 la 
quota record di 25 fotogramni al 
secondo: il rflJofuzionario sistema dì 
replay ｯｯｯｳ･ｯｾ＠ dì visualìzzare al 
meglio i ､･ｬＡｾ＠ più m;,.,sool. Ciascun 
giOcatore dsporrò di dnque ｾｩ＠ tipi 
di inteivento e potrà inoltre effettuare 
salti e ｾ＠ o wuo velocità 
Abbiamo visto I gioco In azione e 
_,., ricooosce"' che allo stato 
attuale si lr.ltta del più spettaooia<e 
giOCO di calc;o per l'lay5ta6on che Ci 
sia mai capitato ci vedete. Presto 
sapremo dire anche oom'è da A'll 
giocare. -

PRIMI GIOCHI PBI PIAYSWION 2 

I -
I 
I 
G 

Il 
gioco di 
AndNow, 
chiunque siano costoro, 
si chiama Vll'blal Ocean ed 
à ambientato sott'acqua. 
Più o meno come In Depth, 
albv gioco subacqueo per 
la PlayStallon 1 , In Deep 
Ocean I suoni sono 
lmportanll quanto le 
Immagini. 
Il nostro ruolo sarà quello di 
un'o(ca, dì un deffìno o di una 

• balena: dovremo combattere contro 
... allr'e creature marine e parlare con i 

nostri 
compagni ... 

auroverso 11 canto 
delle balene! Questi canti 

verranno appresi durante il nostro 
viaggio e saranno utifi in vari modì: 
per curare i nostri amici feriti. pe< 
protegge<ci dagfi ouocchl e pe< 
ri.solve<e glì ooigmi. Perfino se 
saremo attaccati dagli squali 
potremo contare su un canto da 
utilizzare oome arma. Rage 
Software rimane decisamente piU 
abbottonata a proposito della sua 
nuova creazione. 
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La nuovissima scheda VOOD003 3500 TV è il modello top della 
gamma con motore a 128 20 130 , 16 MB Sdram e proc. a 183MHz, 
350 MHz Ramdac, "frame rate" di oltre 60 frame al secondo. 8 milioni 
di triangoli al secondo. il "Single Cycle Multi-Texturing" fornisce effetti 
video stupefacenti fino ad una risoluzione di 2046x 1536. Progeuata per aggiornare 
r ultima generazione dei componenti hardware dci computer, Voodoo3-3500 TV rilascia 
un'accelerazione hardware DVD che garantisce un effeuo di 30 frame al sec. senza 
scatti. Il jack TV/S-VIDEO montato sulla Voodoo 3-3500 garantisce un output 
istantaneo TV o Monitor compatibile inoltre. è munita di un uscita TV TUNER ed è un 
videoregistratore digitale. Compatibile con 3Dfx Glide, OpenGL e Direct 30 attraverso 
una completa accelerazione hardware. 

La gamma 3Dfx comprende 

VELOCffiY 
IOOAGP 
coo d>ip VoodooJ • S Mb 
i. 169.000 

•l IQ ti: 

\ .. 
. Il 

VOOD003 
1000 
i. 189.000 

VOOD003 
2000 
f.. 239.000 

VOOD003 
3000 
f.. 349.000 

COMPUTER 
ｾ＠

__ l ＭＭ ｾ Ｍ ﾷ Ｍ ｾ ｶ ｟ ･ ｟ Ｈ ＸＰｯｾ ＱＱＰＲＰ Ｉ＠ UlllOll 
INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA SF.RVIZ·IO AT'rIVO 7 GIORNI SU 1 OAU.f; IO Al.LE 2J 
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ASFALTO BRUCIATO 
• UN GRAN TURISMO PER NINTENDO 64? • DAGLI AUTORI DI SUPERMAN? 

Il Gran Tllltsmo del Nlntendo 64 è un oblelllvo 
ambizioso per ｰＧｃｾＮＺＬＮｳｴ＠ ｾＮ＠ ma dal momento che 
la qualità com del prodotli per Nlnlendo 64 
sembra mlgllorare continuamente, qualcuno pltma 
o poi dovra pure riuscire nell1mpresa. 

L'ulllma casa produartce a 
misurarsi con q
titanlc:a sfida è 11tus, -
ha rece-te prudono 
l'enigmatico e scarso 
s..-nan. 
Roadsters evita i classici bolidi da 
corsa ad alta tecnologia e le 
maochille da Formi.Aa Uno. 
utiltZZando al k>ro posto 
vecchie maochine 
favolose. quelle 
utilim>te da oooidori 
leggendari come 
Surlng Moos. 
Avremo30 
macchine dMse in 
tre clasSi e potremo 
fo<le gareggiare "" 
circuiti di tutto il 
mondo. 
RoadstetS intende 
combinare 
un'aziOne 
puramente da sala 
giochi con una 
ffiMOVrai)i;tà ..................................................... 

COMMAND & CONQ 
• CONVERSIONE PER LA CONSOLE NINTENDO • NUOVI LIVELLI 
A quattro anni dall'uscita di questo classlco 
della strategia In versione per PC, finalmente 
anche RII ui-entl di Nln tendo 84 avranno la 
posslb ltà di devastare vasti territori europei. 

In quella che ..-iuisce una 
conwerslone diretta realizzata 

dagli - .... ·-Lo-.g Glass, _.............., Il _,,..ndo 

- Global Defence lnlllalive 
o della ---of - , In 
una battaglla all'ulll.- sangue 
a base di cant annali, plccoll 
soklad e - - glche. 
l'azione d gioco si cfvSde tm campagne 
e insidiosi sotto.tveli ala Cornmaodo i1l 

. grado di mettere alla JlfO"" le nosue 
al>lit<\ beli:/le. C'è vo!Uto molto t""1'0 
per la oonversione. se oonsicleriamo che 
gli utenti di PC potranno presto mettere 
le mani ..,. te<?a versione del gioco. 

Tiberian Sm. 

decisamente <ealistica. in modo da 
dal'e vita a un•esperienza di gioco 
quanto più eotusiaSrnante possilile. 
Presto pubbl<:he<emo altre notOie 
suqvestoprogetto. .A 
Da non perderei 'flJ)I 
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I 'l I . •DIP INBIRO 
DRIVER ABBATTE LE VENDITE DI V-RALLY 2 
• &111 • PREZZI • I NE&OZJ FAm A llAllA A CHI Il PI) SCllll1I 
Domandai ..... - cesta una copia d i Driver nel 
Regno Unito? 45 euro o 70? La risposta 
sembra .... re "Dipendei", .... ...- ·-----.. -·· • ..... - Qualche fortoooto ha acquistato 
..._.' ' .. • °"""'a meno di t00.000 ire .._ ..:.:f 111111 pnal lleli. approlill8ndo di un esperimento 
_.. 1111 IM r .. I' w flnalizzato ad aume'118re le ""'1dite che 
.......... pcul elle ha avuto un suooosso tale da fa( 

OOO'll'endere ,..__,,.ai 
ori la neoessrtà <i reintegmre 

nel pro= i soldi ｾ＠ pe< 
poter ottenere un 

profitto. Queste 
We 

POCKHSTll 
NESSUNA TRACCIA DI UN1USC 
• ALCUNI GIOCHI SARANNO COMPATIBILI 
Purtroppo, questa volta Games Master porta 
cattive noUzle, La PocketStaUon di Sony non 
uscirà In Europa e negli USA, Perché? Chi lo sa, 

Malgrado Il successo 
rtscosso In ""'-"8, Sony 
hadedsoper....
raglone di non pennelletci 
di mettere le gri- .., 
.-plccola periferica. 
La PocketStation ha rawresentoto la 
risposta <i Sony al VMS del 
OreamcaSl e la sua uscita era stata 
fissata pef settetlb'e. giusto pes
nAiere alla console Sego un po' d 
attenzione. Gira voce però che Sony 
non ritenga che il Oremcast sia 
destinato a rivelarsi un avversario 
pericoloso e che preferisca q<fll 

ooncentn>re i proprio i...,egno .... 
p<omozione del& PlayStation 2. Si 
trotta dì una bn.nta notizia 
sopmttulto pe< Codemastors. che 
aveva ooooepito I suo nuovo LMA 
Manager avendo in mente proprio la 
PocketStation. Il produttore di 
LMA. Simon Plylh')'C. ha dichiarato 
a Games Maste<: 'Dopo i 
SlJCC(!SS() risoosso dalla 
PocketStation in Qawone. è un 
vero peocato che questo 
cispositi'JO non Sia destinato a 
usdre anche da no<'. La 
PocketStation "'"ebbe dovuto 
gioco<e un ruolo Importante nel 
""""'° dei giocl'o spo'1M e di 
corse. gn>zie al suo ponnelo a 
raggi infraros$ che consente ai 
giocatori di scambiare .Ml 
perSOfll'gQi o altri elementi. U 

ｾ＠ｾ＠ｾ＠ OALDDD 

ｾｷｷｩｲｵ＠



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

Tutti i marchi sono di prop<iet<I Chotlenge Multimedoo, MUCATO NERO è un marchio di Chollenge Muli;medio 
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DATI ｾ＠ PLAYSTATION N.O. FEBBRAIO 2000 

... 
= -
I 

PlayStatlon 

!Mmli 
Aaa*I 
Aw!llll 
Quanto ci è 

mn:atD Il Cft Residellt Evll. 
SeDn iel'I quando • se la 
vedeva con - mnie lii 
Resldent Evi 1: e ora è di 
PilDl'llo, '*' agprrl1a elle 
mai ... 

ou-o si è saputo - -- di polilia 

"

di Raccoon City cM - Ewll 3, im sacco 
di-"' ha -- a -rsl1 "È una 
ｉｮ､ｩ｡Ａｾ＠ è·- ResldentEwll 2?". 
Games Master. però. può assicurare che questi uomini ci 

poca fede sono in enore. Certo. nel gioco compare i posto di polizia. ma 
presenta soltanto olcuni eniglri e SeMl da sfondo pe< l'iltroWzione di 
Nemesis ... oome spiegato pò(l avanti. Resident M 3 vede I rit0<no di 
Jm Valeoltine. che vaga pe< le strade di Raoooon City prima che i 
piani di U-diano sfogo ala marea di zoml>e conosciuta con I 
nome di Resident M 2. Naturalmente. le legioni dei motti viventi 
non possono aspettare. Pen::iò JI oo-ml spaOlre. combattere e 
scappare dai <isgustosi cannibali. Sebbene lo S1ie di gioco rimanga 
ilvonato. gli elementi di Resident Evll 3 come la """ gafìca m'glòo<e. la 
maggiore quantità di 0te necessa<le pe< ror1lle1'Jric>. le 
ambientazk:ri più variate e i mostri più tosti non mancheranno ci A 
ｾｳｳｩｯｯ｡ｲ･Ｎ＠ I gioco si preannuncia come un vero mostro! W 
••••••••••••••••••••••••••• 

I e .. -

C3dtn!ti0f·BOJ.i!llf·ii I 
11 primo inffizio destinato a far capire che questa volta la minaccia costituita dagli zombie sarà 
molto più grande lo avremo quando una porta di metallo si spalancherà rovesciando nella 

nza tre zombie ! Attenzione, però: ce ne sono altri due in attesa in fondo alle scale. 

..,. Se ci getteremo giù per le 
scale. i morti viventi Cl 
inseguiranno! 



.l I cani S<lno un lavoraccio. Sono veloci 
e saremo fortunali se mette11mo a segno 
un coljlo tra un morso e l'al1nl. 

.l Jill è soddisfatta dei suoi risul!ali. Un 
al1nl giorno di semzio per la signorina 
Yalentine. Proprio così. 

i 

... ... 



i -
I 

I .. -

FaHi Aoffo br11Ho 1M11Ao! 
Che succede? Una cassa che trema là in alto? Dannazione! 
Qui è appena morto qualcuno e potremmo giurare che 
questo grosso mostro dal sangue verde ne sa qualcosa. Il 
suo amico appeso alla ringhiera cerca la rissa. Addosso, J ill! 

Che iHlerHi! 
Quanto agli interni, Capcom non ha certo risparmiato sulle 
renderizzazioni. Posti come il ristorante sono più dettagliati e 
meglio illuminati di qualsiasi cosa abbiamo visto prima. 



SCANSARSI UNO GRANDIOSO llESIDElll EVIL , MOlTE A SUFFICIENZA STREPITOSA ｾ＠

Jill sta facendo due chiacchiere 
quando Nemesis riappare. 
Segue un combattimento 
furibondo, con piatti che volano 
dappertutto producendo 
macchie che nessun detersivo 
sarebbe in grado di togliere. 
Nemesis viene quindi 
abbattuto ... ma si rialza di 
nuovo! Che sia imbattibile? 

Il> Clii è questo tipo? 
lo Siljlremo nel 
prossimo epis.i>dio di 
Resident Evil --



ｓ･ｲｬｾｉ＠ killer, 
naue 
voodoo, 18'11 
di sangue e 

qualche imprecazione. Sldla 
console Nlntelllo? È il 
momento di sbll'auarci delle 
classiche Immagini graziose e 
di avventurarci nell'ignoto ... 

I -
I 

I 
Il 

• 

Slanc:hl di penonagg1 Inia-I e -·assenza di 

-....za nel - giachi?-. - di 
Acclalm - per ac:c:oni_.,,i - più 
ｾ ｉｭｰｲ･ｳ｡ＭＭＭＭ ﾷ＠
Il gioco costituisce un adattamento di una serie di fibri a fumetti d 

Garth Ennis. il cui protagonista è Mll<e LeRoi. uno spietato 
killef al quale una sacetdotessa ha inserito ...ul maschero 
voodoo nel petto. li lugubre oocesS<l<io fomisoe al suo 
possessore vn enomie potere e la capacità di passare a 

piacimento dal mondo dei ,,;v; a quelo dei morti. I gooo 
mescola enigmi tridimensionali ed espb'azione platfonn. con 

ricche mzionl di sangue. alcuni mostri 
veromente teniflcanti e una grofica 

straotd'onaria. Secondo rii 
.WUppatOri, po.- complewrto 

saranno necessarie circa 70 ore. 
Perciò. grazie a una vasta 
gamrria di fantastiche anni e ad 

alcuf'i spettacolari incantesini 
Shadowman se.nbm destinato a 
riserivere da zero le regole dei 
giodli per Nintendo 64. Il gioco 
dovrebbe uscire St• PC e su 
Nlfltendo 64 nel giro di un mese: 
seguir'à una vef'Siooe pet' 

PlayStatiOn. Interessante? 
Eccome ... 

•••••••••••••••••••••••••••• 
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" ,' sfocata resìdua e dì attivare la 
modalità ad alta defini2ìooe. Il 
gioco non è sempre 
Perfettamente scorrevole. ma il 
sangue ha un aspetto molto 
J))igliore J:Q(l una risoluzione 
ad1!9uatamente elevata. 
Inoltre ... si. c'è un saooo di 
violenza. Dal momento in cui 
capir9mO di poter-Spa<&r&ai aani 
fuo<i dal tempio llOOdoo fino alla 
prima volta in cui uccideremo un 
Zombi nel Deadside sarà evidente 
che Shadowman'tl I gioco per 
Nintendo 64 piu indicato per far 

La. venire glì incubi ai nostri genitori. 
t'I:" L'.aziooe di.gioco è.ottima: non si 

tratta solo di orrore a buon 
mercato. Ci sono un sacco di salti 
alla Tomb Raìder. ma l'insieme è 
più iocabile e ìlwlovativo delle 
migWori imprese dì Lara . 



Playsration 

mvocaiitDlo 

Preparlmnocl 
ad 

del lolle wtpeout, l'unico 
gioco che ''brucia le tappe" nel 
vero senso della parola. Non 
vediamo l'ora ... 

È """' che - già - dire lnlppe votte 

" 

. ._.... - è migliore del suo predecessora•, 
ma - caso IM Wl_..c 3 è """'· 
I primo capitolo era belo e clvertenre ma troppo facile. Wipeoot 
2097 ha rappresentato un bel passo avanti. ma aveva un oopeno 

un po' troppo confuso e blocchettooo. Wìpeout 3 è sempiocemen1e 
bellissimo. PsygnooiS ha imparato la leziOneo la sempii<:ità '"'1de di più. 
Ha tolto i dettagli che appesantivano la grafica e ha aumentato la risoluzione. 
oreando un gjooo molto più elegante. I risultato è che il senso della velocità è 
reso in maniera ancor più Intensa! Wlpeout 3 pc-esenta anche le modalità 
Challenge. Deathmatch e Toumament, pe< aggiungere un po' di vMetà al 
gioco. Nell'ultima possiamo sfìcfare altn piloti con i loro stili di guida ｾｬｩＮ＠
Una caratt"'1stiea che non è stata persa in Wìpeout 3 è la beleua della 
colonna sonora. Troviamo le canroni degli artisti che hanno dominato le 
classifiche negli ultimi tempi' Sasha. Chemieal Brothet's. Propelemeads P. 
e Otbital. Se,,..,.-. più seatenatol 

•••••••••••••••••••••••••••• 
C3 ! f 4 J.] . ! . I • ._,_,,,,_ _ _,,.....,...----
Psygnosis non è mai stata conformista. Questa volta ha creato una sequenza d 'apertura davvero 
fuori di testa. Un veicolo distrutto riassembla i propri resti e gira dietro un angolo. Roba da pazzi! 

I -

"- Se 5'Jbiamo troppi danni o non 
riustiamo a raggiungere in tempo un 
punto di controtlll è la fine della gara. 

..,. ｇｾ＠ effetti dellt luci e delle 
ombrl '"' cirtuilo sono di 
una varietà intn!dibile. 





ｾ］ ］ ｺｩ＠ Rapito e 
b analiuato 
ｾ＠ degli alleni, 

ｌＺ］］ ｐＧ｡ ］ ｹｓ ］ ｴ｡ ］ ｵ ｯ ］ ｮ ｾ＠ inseguito da 
lll'agenzla segreta del 
governo, beccato a 
sbaciucchiarsi con Gilllan 
Anderson.reccezionale 
protagonista di X-Files CORlb:e 
una Vita abllastanza Insolita. La 
verità è qua dentro ... 

I -
I 

I 

"O- potreblle - .., caso pet' Mukler e 

"

Scully'', come recita.., verso cM una canz- del 
cata-. Solo c:l;le M..- e Scully, come ci 
saremmo ...,- aspeaare da .., gloc:o basalo su x 
Flles, ,_ _,,..- mollo a lungo. Un bel 

risparmio per la casa _.tutlrice del gloc:o, vere? 
t passato molto tempo dal'useita dell'ottima versione per PC. quindi facciamo un 
vElocé riepilogo per cM non lo conosce. t ..., gioco d'awentl#8 la cu; troma è 
slata scritta da Chris Carter: I creatore della serie televisiva. Dobbiamo oandUfl'e 
delle Indagini sulla scompa<Sa del due agenti speciali del'FBI protag0nisti d X· 
Files. Non ha una grafica 3D poligonale e non riooo:Ja neanche i giOchi <l 
piatlafoone ;n 2D. S. tratta d ..., film n te<attil<>. anche se questa deliniiione 
potrebbe ispirare terrore a chi Si riooo:Ja cl questi giochi apparsi all'nizio degli !lM 
'90. O spostiamo da ...,·ambien1a00ne ol'altro. osseMlndo del bnM filmati. 
racc<Jgtiendo gli "dli e poriando con I personaggi che ;ncontriamo 9...,,;e a un 
c\.WSOfe che appare sullo schefmo. Andremo avanti nel gioco se falerno la 00$0 
gi.Jsta al mon1er'lto giusto. Viceversa, ril"narremo dove siamo llnehé non faremo i 
pass; °"""'"· La giocabilità non è dele migJori. ma Sony """"' che l'inc:t00bo1e 
suooesso dela serie ｴｾ＠ e del fllm OOfll)ensi ie ｾ ｭｩｴ｡ｺｩｯｮｩ＠ dì questo genere 
d giochi. La grafica dele scene filmate è incredible ma potrebbe pteocc""°fci la 
ｾｲ｡ｴ｡＠ del g<x;o. Si sviluppa su quattro CD. qu;nd è un g;oco dò an'llk> .-..piro. e 
a ｜Ｇｃｩｬ･ｾ＠ un ix>. bloocati nel gioco quando cambiamo i var1 dischi. Si tratta 
<l X·fìles. però. qu;ndi dev'essere bello! La veri1à è i fuori. e quando 
presenteremo la ,ecens;one del gioco I prosSimo mese. sar.l anche qui , A 
dentro. V •••••••••••••••••••••••••••• 
ｾ ﾷ＠ \ i f. f. i : 4 i i I; I i : . 5 • 
E facile muoversi da un'ambfé'ntazione all'ahra- .""Pre::-nd-,,ia_m_o....,,.il -no- s""tro-
Pe,sonal Digitai Assistant, una specie di computer portatile, 
clicchiamo sul posto che vogliamo visitare e vi saremo trasportati 
all'istante. Potremo seleziona'" un numero maggiore di luoghi da 
ispezionare man mano che avanzeremo nelle indagini. 

.l ll!Jesio oggettino consem le mappe 
lii tutti i woglli che Yisiliamo net gioco. 
Basta punlare e cliccare per andarci. 

L'inventatio cresce a dismisura man mano che raccogliamo 
indizi e oggetti s ui quali abbiamo cliccato. Dobbiamo mostrali 
a persone specifiche o usarli in determinati luoghi. 



Cesano Boscone, l settembre 1999 

Da: Ufficio Marketing 
A : Ufficio Pubblicità 

Oggetto: Comunicazione Importante. 

Vogliate, cortesemente, progettare una pagina pubblicitaria per 
comunicare al pubblico e a tutti i rivenditori che la nostra. organizzazione 
ha cambiato sede e precisamente in Via Raffaello Sanzio n. 5 - 20090 -
Cesano Boscone in provincia di Milano, Tel. 02/486110.1. 

La comunicazione deve essere decisamente creativa come è nel vostro 
ormai consolidato stile. Inoltre, bisogna spec1ficare che i nostri nuovi uffici 
sono raggiungibili con t re diverse alternative: 

• uscita Baggio dalla Tangenziale Ovest; 
• uscita Cesano Boscone da Via. Lorenteggio; 
• uscita Cesano Boscone da Viale Zurigo. 

Nel progettare la forma. creativa e pubblicitaria informate i rivenditori 
che presso la nostra nuova sede hanno a disposizione oltre 700 mq con un 
Ca.ah a.nd Carry fornitissimo di videogiochi europei, giapponesi e americani 
per tutte le piattaforme, oltre ad un· 1nf1nità di accessori e gadgets. 

Sicuri che farete del vostro meglio, l'occasione è data per salutarvi affettuosamente . 

6lOIW UMI nALY s.r.l. 
Vta Savona, 43 
Tel. 02/48950128 - 48950397 
Fax02/4n19201 
E·Mail qvgal @tin.it 
20144 MILANO 

. 
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ORA I,:.- PSX \.Il '1'1', ,1, I NAMCO 1·2 
SYSTEM 12 1,,,1,c 1l1 COMBOTAG iUI IJKt NAMCO 3 

Nevttà ml'11Uma 111mta ala serie del plcchialU'G Tekken. I Upt più tosti del pianeta si 
11.-a scegllere un amico con li •e Incrociare I pugni. uau, fantastico ... ----li nuovo spettacolare-lo 
- a fare ru ....... nelle 
.. 1e.-1. 
La prima notizia è che si tratta di una 
vef'Sione standar'd dì Tekken 3: non 
attend'iamoci quindi una formula 
oon-j)letamente nuova. Vale la pe.10, 
allora. rin...-iciare ai claSSici detl'lron 
Ast per accedere a questa 
doppia sfida a 
squaclfe7 Beh. sl. 
Non solo raddoppia 
I nostro 
divertimento. ma 
sotto le tat1iche 
fondamentali Tag 
Team nasconde 
anche...,. 
quantità di 
<leliz;ose 
sorp<ese. 
Prima ci M to. 
compaiono I 
bonus 'Nlets.i. 
Se il nowo 
compagno di 
"""°"'"si 
starà 
beccando 
una bella 
ripassata. il 
svo 
indicatore 
ci 

energia inizier'à a lampeggiale. Se 
oontinuer'à a lampeggiam quando 
avverrà lo scambio del personaggi, i 
oolpi acquisteranno una potenza 
superio<e al normale del 30%, 
Aggiungiamo a questo bonus I 
classico bonus Kiai. otteribile 
p<emeodo tutti i pulSMti insieme ... ed 
ecoo uno spenaoolare boous touile 

del 50%! Sebbene 
sia facile 

limitarsi a 
premere 

Tag 
quando si 

dispone del 
tempo e dello 

spaziO 
necessari per 

uno scambio 
sicuro. la strategia 

miglio<e consiste 
nell'effettuare gli 

scarri>i nel corso 
degl attaccl"i, 
'80dendo oos1 più 

Auidor'i'ite<o 
combattimento. Ogni 
personaggi<> cispone ci 

uno presa Tag standard. 
effett\Jablle premendo Tag 
e pugno destto. c:lle 

mndetà inoffensivo 
l'awersar10 durante lo 

scambio. 11 ""4<>. però. è 
rapp<esentato dalle Tag 

Combo specifiche. che prodUoono le 
più brutali e devastanti mosse mai 
viste nella selie Tekken. Spesso pe< 
effetto di queste mosse l'awersar10 
viene spec;ito in aria. in attesa che il 
nostro compagno appaia e completi la 
mossa. Il tutto richiede un tempismo e 
una precisione tali da mette(e a dura 
prova MChe 1 giocatOfe più navigato. 
L'elemento più spettaooWe fino a 
questo momento è rappresentato da 
Armour Kng e King. 
Premendo insieme indietro e i ｾｮｴｩ＠
del pogrl hl<emo si che King affeni 
l'awetSario. Quindi. quando il lottatOr'e 
IY'laSCOOrato avr'à la situazione in 
mano, basterà premere il pU$ante Tag 
perché la vittima venga scaraventata 
in direzione di Armour Kì'lg,, che 
an.....ra al volo lo sciagurato 
awe<sar10 ｾ＠ d001mente. U 
pulsante Tag può essere utlnzzato. un 
po' oome un veocl"io joystick. anc:lle 

per ｾｮ､･ｲｳｩ＠ istantaneamente dopo 
essere stati abbattuti. Quanto alla 
scelta dei personaggi. Ci sono tvtti i 
nostri beniamini di Tekken 1. 2 e 3. 
con l'aggiunta di un nuovo 
per'SOOa9QiO: Kunitritsu. Gli altri 
personaggi segreti sono Bruce. 
Kazuya ･ｾＮ＠ I pulsti ci Tekken 
potranno considerare questa novilà 
come un semplioe diversivo: ebbene. 
che ri"""9000 pure seduti 
davanti alle loro vecchie verslorl 
ment(e ooi ci divertiamo! 

"- Se ramo nos1ri gli scambi pìì lifficili. 
Il Telcken Tag divenl!lì speciale. 

"- Nella maggior par1e dei casi si lrltt2ra di "- Baek. ulilizzare ìl "'" teletrasporto per "- -·"'•sierra 111 possente camlblrle che 
scaravenl>re via l'awer..no. aprire la strada a Jin... ｾｬｩｳ｣･＠ la Yillima mem cade! Perllacco! 

"- I persori:199i tispongono delle '12sse 
mosse ､ ｩ ｾＮ＠ ma alcuni dei comballenti 
pìì vecdii hanno Sl.Clilo qualdte modifica. 



Nuova rete Internet Premium. Superveloci, con stile. 
Il nuovo stile sul web: banda internazionale di 5 Kbit/s per porta, per decollare oltreoceano. 30 MB di spazio web, più spazio 
e.mail per poter inviare fino a 10 MB di documenti allegati, il supporto del motore di ricerca www.excite.it e !·'assistenza gratui

ta guidata 24 ore su 24 al Numero Verde 800-018787.A partire da settembre:VocMail per gestire la posta elettronica dal tuo telefo
no senza dover usare il computer; Short Message su GSM per inviare messaggi dal web e avvisarti della presenza di messaggi e-mail sul ruo 

GSM; 12-on-line- per trov.lre on-fine i numeri di telefono; Do-it-your-news per ricevere via e-mail le 
news che più ci interessano; 1-Pass-,per collegarti con il roaming da circa 4.000 POP in 150 Paesi nel mondo.Scegli 

i nuovi abbonamenti Premium Tin.it. La differenza è una questione di stile, il tuo. Prù info? Vttito J sito ｷｷｷＮｴｩｮＮｾ＠

WWW. TIN . IT I L' OFFERTA I N TERNET 01 TELE COM /TAL/A 



----- lbl IUIVa b serie a l3'llli 
ｾ＠ linall 18' la 

... ｐ Ｎｬ ｡ｾ Ｍ ｬ｡ Ｎｬｬ ｯ Ｎ ｮ＠ .. TV e IN IUIVi 

• a lei IBbll il ia:na 
-llVnl? Soolb Pri, lii 
lemDI 1eleVlslvo • U.SJ. e 
nel lleglJ IDlo, ;n'iva da 
PlaySlalbl, e I 11'8111 
ll'lllmillllli legali a • serie 
ClllliunJ 111 BlllBllll'e ... 

Nella 
modalità 

a un giocatore usiamo 
uno dei quattro 
ragazzini. In quella per 
più giocatori ci sono tutti 
i personaggi della serio. ..iillllllìll 



IGUANA AZIONE 3D DUAL SHOCK SDUIH •1Rll 
ACCLAIM 1 - 4 NINTENDD 64/PC P'I 

Chef's Luv Shack uscirà a 
novembre per PC, Nintendo 64 
e PlayStation. Si tratta di 
partecipare a una serie di 
sottogiochi, in modalità per più 
giocatori. I giochi fanno drizzare 
i capelli in testa. come possiamo 
vedere qui. Potrebbe essere 
divertente. 

ｾ＠ Ora abbiamo una 
bella scusa per 
guanlare ｧｾ＠ episodi 
anche in inglese. 

parte di Iguana. crediamo che 
sarà un titolo deludente. Ci sooo 
tutte le battute cleì.pe!'Sonaggi 
della se<ie e la grafica ･ｾｩ｡ ｬ ･＠
riesce a rendere civertente e 
colorato i gioco. ma sembra che 
manchi QUalcosa. Eh già. la 
giocabilità. Non c'è molta azione 
nei INelli e siamo abituati a degli 
se!'ratulto in pcima persona un 
po' pii'i aWincenti di (jOOsto gìOoo. 
I più gìowni ameranno questo 
molo. anche se teoricamente ai 

più picool non bisoQne<ebbe 
］ｾＺ［ＺＺ［Ｎ Ｌ＠ pei:mettere di guardare le puntate 

di South Park. ma i giocatori più 
navigati ne noteranno 
immè<latamentel difetti. I gioclil 
non dovrebbero più avere la 
grafica sfocata e ci sono poche 
scuse per j livelli vuoti eJa 
monotonia dell'azione. 
Le anni sono divertenti e i 
potenziale della modalità per più 
!Jocetoo è eecezk>nele. -
Purtroppo però si tratta più ci un 
debole adattamento della 
versione per Nintendo 64 che di 
un gioco per Pfà)!Sta00n vero e 
proprio. E lropfX) p<eStO per 
espcimere un ｾｺｩｯ＠ .. sugli altri 

. due titoli leQati a South Park. 
Chef's Luv 'Shack e South Park 
Rally. ma quest'ultimo sembrava 
ottimo nella versione per PC 
'Qllalldo1o abbiamo 'Oisto alrE3. 
Presto avremo delle novità. 
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ｾ ﾷ＠ JlJ3:;:t:3:d:X:CI.'.li;:r:mBli 
Hawk Mason è il protagonista di Fighting Force 2. Era il "factolum" 
del primo gioco, quindi il più indicato per fare un ritorno alla g.rande in 
questo secondo capitolo, nuow e pieno di sparatorie. 

& Se ...... su .... sala possiamo 
spar.n •"'""'*"da una posiziont 
vanlaggiosa. '1111"' ,...,iard in ginl 

• per sb.ffiare la m...a sucmsfn. 

La nuova visuale da 
cecchino. che 
appare quando 
usiamo certe armi 
speciali , è davvero 
ottima. Siamo sicuri 
che sarà presente 
anche in Tomb 
Raider 4. 



CORE DESIGN AZIONE 30 OUAL SHOCK FFZ 
EJOOS 1 NESSUNA 

Prima di mettere un solo pixel 
sullo schermo, i progettisti del 
gioco hanno lavorato molto 
per creare i personaggi 
principali e i "cattivi". A 
questo è seguito il processo di 
realizzazione dei vari livelli. È 
stato un lavoro davvero ben 
fatto! 

.l la tnma .m mollo 
sija clalazione._ 
.,.. t fondamentale che i 
liwli siano perfetti se i 
gioco vuole di'lentn 111 
successo. 

.... ｜ｾ＠.. 

.,. Se ci awimiM>o a 
sufticienzaaunneaico 
possiamo sreroo anche calci 
epu!lf1Ì. 

gerere dei picehiaduro a 
scorrimento oozzontale. ma 
niente di partioOlare. La risposta è 
semplice: facciamo un giaco 
com.pletamente diverso! Gli unici 
ｾｮｴｩ＠ in comune tra i due giochi 
sono la presenza di Hawk Mason. 
uno dei quattro ｾｩ＠ del 
primo titolo. e la poss1bilita di 
raccoglie<e, usare o distruggere. 
praticame(!te Mio quello elle 
Vediamo. E owio che sì nota un 
tocco alla Tomb Raider in F'oghting 
Force 2. Core. la casa 
produttrioe, è però riuscita a 
modificarne l'atmosfera generale 
grazie a delle innovazioni .sotbli 



''ffai un 
mosll'O In 
tasca o sei 
solo felice di 

vedermi?" Né l'uno né l'altro! 
L'unica cosa di cui può 
trattarsi, quindi, è 1111 copia 
del gioco elle sta inVàlllo Il 
lllllllo! 

I -
I 

Thi s. world i s 
• ... L ' l + ' 1 

I 'l:aO> "'J.11.0> I I 'l:aO> (.".).,.'..>O> ........... ｾＭＭｾ＠ ..... ｾｾｾＭＭ I 
llGameBoy_è.,.,_und...,_,__, 

'grandf - - ospita. -- cosi è - llnora. U fatto è che Pokemon è uno dei lJiochò più winduti di ogn; t"""°. sia 
;,, ｇｾ Ｎ＠ dov'è nato. sia r"'f} USA. doYe ha già coniag;ato tutU 
ooo la sua esdosiva misoe&a di ilsuperabile "tenerosità" giapfX>OOSe e 

azione di gk>oo avvenlurosa. In sostanza. Pokemon è dedicato a minuscoli 
rnoslriciattoM. o più pteeisameote alla loro cattura e al loro alenamento finalizzato 
a fame potenti ｭ｡｣Ｚ｣ｾ＠ di morte. Notiamo che di fatto i Pokemon non si 
ucc<lono mai tiadi loro' è un po' come g;ocare ala guerm al parco gòocht 
Quando due mostri sono -ti ;n una baruffa. quello sconfitto petde i sensi. 
pen:K> nessuno si fa ""romente male. L ";clea generale è d; catturare quante più 
possibile di '1JOSt• bestkllre. ; Pocket 111.ooster. per poi ;nseg>ore loro una serie 
d ooe>ve abilità. Da questo pla'\tO del gioco. ogni piccola creatura acquisterà 
esperienza Wloendo soonh1 e dÌYQnta1ldo così più forte. più veloce e in generale 
più tO<la. Come se tutto ciò non fosse già abbootan2'1 ｾｮ｡ｷｯ Ｎ＠ potmmo 
anche colegore ;i nostro Game Boy a quello di "'altro 'alenatore' cl Pokemon. 
per organizzare scontri uno contro uno o scambiare i mostri. Per quanto riguarda 
la seconda opzione va Mlenziato H temiine 'scambi!w'e': non potremo infatti 
cedete semplìcemente le nostre creatll'e. ma dcwremo appunto scambiarle. lt,._ 
Prepariamoci a una nuova \lita... U 
•••••••••••••••••••••••••••• 
I Q.ffi!.f Ｎ Ａ ｾ＠ ! ｦ ｾ＠ • ei W 
Il nostro primo mostriciattolo sarà un dono del professor Oak, il 
simpatico vecchio esperto di Pokemon del villaggio. 

We I c o me 'to 't h e 

woYl d ｯｾ＠ｐｏ ｋ ｾ ｍ ｏｎ ＠

"'Incontriamo il sapiente professor Oak. t 
un simpatico vectftietlD. un'autllrità 
mondiale a ーｲｯｰｯｳｾｯ＠ di l'<lkemon. 

ｾ＠
N.o. 004 

CHARMANDER 
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HT 
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2' 00'' 
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A Bene. allora quale sarì? 
Il Channander. ｾ＠ Sqti.U. o 
ilBulbasall? 
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A noi di 
Games 
Master 
piacciono In 

modo particolare I titoli con 111 
po' di azione da sala giochi. 
Siamo rimasti quindi entusiasti 
qualllo abbiamo ll'OVato Speeil 
Devils. 

' li Immaginiamo un_,,,,.,-· al cui -
> ·.'· .., •- cM scien2latl menJ matti - ce,,,_ di 

creare WMI strano 11111110, davvero scatenato. 
E composio da alcune parti dò Sega Rally 2. un tooco dò Mario Kart. 

un pim:o <i Ridgo Racet 4 è una buona dose d W""fot Races. Agg;ung;amo;: 
tocco magoco del Dreamc.>st e cosa otteniamo? Spee<i Devils. OWiamente. Si 
basa su Speed Busle<s, un g;oco per PC uscao quest'omo. Non si trotto però d; 
uno Set11)1<:e COfflefS<Jne, Speed Delils è sloto compietame<1te rioclalt8to e 
aggòonnoto per la console della nuova generazione <i Sega. 
Ha la gioall>liU\ <lei tiloU <i coraa che ''°""'mo ;,, sola giochi. oon un l<!\J9ero :occo 
surreale dato da strori ostacoli da evitare o superore: asce OScillanti. pale rotanti 
enormi. toma<lo. navi spozialò aene. ooaoaun, frone. gross; ,,.,;oo1 per coo1ruz;on; 

e<li e seghe circolan g;ganu. : punti fort; del 
g;oco oo•lS;stono nello """""""'lilll. 

nella 9<8fico e nel c;rtuitl lantasios;. 
tutto In puro stile sala 
giocti. Speed Delils 
promene di es.sere uno 
dei giochi <i gukla p;ù 

<!vertenti e 
intelgenti 

i .A'!!:. 
l)"reamcosl. '1IJ/I •••••• 

à Speed ｄ･ｷｾ＠ doYJebbe rappresonlare 
unall!matiia a luttì quei simulatori di guida 
elle sono reatistici ma hanno poca en11gia 

• 1 tracciali interagisCU10 con la 
ｾ･＠ molissimi os1aoo6 
risdliano di disbtlggere la 
ca!TQlll!:iadela vetlln. 





----
1111 È il c1111plone 

h dei giochi di 
ｾ＠ calcio, il Pelè 

l!ll•Pll!lay
11
s1

111
a1[111ol!ln ｾ＠ dei 

silllllatorl del gioco più 
PD111lare al mondo. Eh sì, 
lnternatlonal Superstar Soccer 
è tornato, pronto a mostrare 
tutta la sua rinnovata classe 
sul campo da gioco. 

I -
! 
I 
G 
• 

" 

Dopo aver son- per 90 ml- giocando a -
altri slmulatort calclsllcf, lntematlonal Superstar 
Soccer - cl farà tomare su- la voglia di 
rk:orNnciare. 

t la fonte benedetta cui attingono rutti gli appassionati di questo genere <i giocl-i. 
a nettam dMoo dai sSnJlatori calcistici. Questo titolo ha il suo pt#lto di foaa 
nell'azklne di giOoo. realst.ca e"""""""' da vedem. a diffe'""'" di altri prodotb 
dello stesso gelléfe che si affidano più a kenze uffieiali o nomi altisonanti. 
Owiamente la pal'Ola chiave è ·E""1ution •. Konami ha deciso ciò non modlìcare 
llOppO a giOoo. ritoccando solo leggetmente la gioco!J;litò. La elfi""'""' piV 
......,.nte è che la 9'l'fica è stata pedeilooata gazie ,..uso maggiore del 
lextu,.,ffillllllÒ19. Il (joco si trova ancora nelle prime fasi di ｾｩｯｮ･Ｎ＠ ma. . .Mt. 
da quel che .-no potuto vedem finora è da-Miro fantastico. U 
•••••••••••••••••••••••••••• 
ｐ｡ｬｬｾ＠ ＱｍｯｲｩｾＡ＠
Fare un gol da calcio piazzato richiede molta precisione. anche se 
adesso è più facile effettuare lanci lunghi. È però più facile segnare 
con azioni concertate se la squadra awersaria è schierata in difesa. 

à I passaggi lunghi sono moltJJ più 
precisi. Possiamo effettuare anclle 
dei cross più tagliati. Ottimo per i 
calci pi<lmti . 

Le ali, invece di rimanere isolate sulla fascia, 
sono appoggiate dagli attaccanti che puntano 
nell'area 
awersaria. In 
questo modo 
la tattica del 
gioco ad 
ampio respiro 
è più efficace. 
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Dato che adesso i giocatori si 
girano più velocemente, è motto 
più facile superare gli awersari. I 
difensori perdono presto la loro 
energia. lasciando spazio aperto 
a un passaggio filtrante o a uno 
scatto e a un tiro. Dirìgiamoci 
verso la porta e sbattiamo 
dentro il pallone! 

& Possiamo COl1b'Ollare 
la pala se premiamo • 
poco plima di riceverla. 

... ! ｬｯｮｾ･ｲｬ｡ｬ･Ｎ＠
ame sempre. cakollan 
il tempo per effelluare 
lii passaggjo 1ilranle. 

& Dei veloci passaggi laterali JlOS'Ol10 
alSOrieotare 1a lifesa. dandoci 1o 
spa:ào per un till> da lonlano. 

.,.. Controlliamo i passaggi in 
manie<a più ーｲ･｣ｩｳｾ＠ Possono 
essere tesi o a pallonetto. 

decisiva il gioco nel suo 
ｾＭ Cìwole molto più 
tempo per condurre un 'azione. 
Invece di fare dei semiSlici 
passaggì lungo la metà campo 
Obbblamo-wssere una trama a 
centrocan"!X>. in modo da trovare 
il tempo e lo spazio per tagliare 
Jvoii. la ､ｩｦｾ＠ awersaò<l con un. 
passaggio fifirante. AnChe le 
fasce sono più ampie. quindi non 
dobbiamo basarci Soltanto sul 
gioo<> a centrocampo. I cross 

sono molto tagiati e fuori dala 
portata del portiere e l'inteligenza 
artlfloiale dei

1
9iocatori che 

｡ｾ＠ a2iònéfa sì che 
questi si dirigano in maniera 
decisa sui cross. Dato che il 
giocO si.sviluppa soprattutto a 
centrocampo. i giocatori che non 
sono controllati ｾｩｲ･ｴｴ｡ｭ･ｮ ｴ ･＠ da a 00. élgiscono in maniera più 
ｾ ｬ ｩｮ｡ｴ｡＠ In questa parte del 

campo. aiutandoci nel rec\Jpero 
della palla. Invece di 
､ ｩ ｳｩｮｴ･ｲ･ｳｳ｡ｾ＠ Ci si ｢ｵｴｾ＠
sopra con decisione per 
riconquistarla. Anche le a<Omaziooì 

1 dei 9iocatori sono state 
..migliOrate. Nei di Game6 Master. 
9randi appassionati di ISS Pro 
98. nutrivamo grandi speranze 
ｾｱｵ･ｳｴｯ＠ nuovo titolo che. 
1nfattr.'non èi li1!"deli1so. MChe a 
questo stadio del lavoro di 
S\liluppo. 



ｾ､ｩ＠

lli9mSCli 
IBsettl alleni 
decisi a 

••irsl del pianeta -
servono a 111118. Se noo a fft 
ll'81iCa di Uro al bersaglio, 
cioè. È 1118 caccia all'Insetto e 
slamo tutti Invitati ... 

,,. 
Pe ................ ＭＭＭＭＭｾ＠
ｾ ･＠ W19glare ogni.._ per r
in.., disco-. 
Oggigiorno soper louare pe.- soprawivere è lmpo11an1e quan10 

--I - picooll. I 8'SIC<ri solari po; lootarò. pero. non sono più 
queli di una "'*" Pen>I>. quando una razza di onset• aleni fìndc:e per 
ｾｉ＠ prcpno poane<a e de-.e °"""""un altro posto per la ouo 
popola»Ono..,...... c:reoc:ente. doYe ""'ljliarno che guard1s..&r..,...01MO 
Pataò. come al oolioo. I noouo """1"'<> ｾ＠ .-..1- vmeno dale 
ooloniuanono da porte dogi ._. ... , M10 in be --.. e " prwno 
persone. Con r..,.o di ｵｮｾ＠ da banagia a-.. per lii 
guena nudoele. 81tnMo10t••o Mli 2'!flP di om!ndl .........._ E un '""""'-mo.........., lo de-.e pu- lanL. 

•• 

Gli sviluppatori Probe hanno deciso di fare un passo avanti 
rispetto e Turok 2, utilizzando un'intelligenza artificiale più potente 
e riempiendo di nzlone ogni livello. Più che lunghe esplorazioni, 
perciò, aspettiamoci un frenetico massacro di insetti! 

I -
! 

I 
• 

Ｔ ｎｯｮ￨､ｩｳｧｵｳｬ｡ｳｯＢＢＢＧ ｩ ＬＮｩｾ＠

rannia:liano ""'*I ammazziamo? 
At1i che-· iquW clit 

------------' sgorp10 ... nonèoo belwdt11. 

su missioni: per 
accedere al livello 
9UCCeSSM> è 
n<JCessario portare a 
tenTiine compiti 
specifici. Niente paura, 
però: c'è comunque da 
sperare come matti . 
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Ci sono un sacco di armi 
speciali sparse attraverso il 
gioco, ma ogni personaggio è 
equipaggiato con tre anmi 
standard. Tony ha un fucile. un 
lanciara:iz,i e una ... ehm, 
baionetta. Myra ha invece un 
tazer, una mini mitragliatrice e 
un lancia-granate. 

Quando un gioco J)lef1de a 
prestito d motore d1 un altrO. è 
O\lllio che cl sa!llflllO alcune 
somiglìanze tro I due. Anche 
tenuto conto di ciò. comunque. 
questo gioco rimane molto. molto 
simle a Turok 2. 1 ltvelW sono 

mollo p;ù plOCOli nspetto a quel 
dì T..-ok 2; do conseguenza. niente 
noiose camminate senza mela. 
Gli attacchi degli sciami di 
mutanti. iloltre. sono "9mmente 
senza sosta: non si Ref'S8 ma Si 
sparo e bastai la sofistlcllta 
lnteligenze ertiflcl81e dovrebbe 
migloorare ulteilonmente ｾ＠ glooo. 
Uccidendo la 'regina' di ciascuna 
fumigha di insetti furemo si che I 
suoi Soldati perdanò la 
coordinazione fro loro. 
trasfonnandosl 1n ｾｭｯｬｴｯ＠
più rac.i.. Oppure. a riuscllemo a 
lar Si che un netrico spen contro 

..,.,.;,.--.,.._,.I(' un altro. Si metteranno a 
oorrbattere tre loro 
rfs\ldiiilla11doc1 la fatica! Questo 
ｾ＠ è anche un gioco eia 
àffronta<e con r/l amici. Cè I 
solito scenario per r/l scootri dì 

.. gnwo. ma anche uno soontro 
airetto a due abbastanza 
innovatrvo. in cuo dovremo portare 

' 

.. 



14 anni sul mercato dello sviluppo e della da quest' anno anche su Nintendo N64• e 
distribuzìone dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game Boy9 . 

titoli all'attivo per Playstation e CO-Rom, Da oggi Microids è presente anche in Italia. 

Per l•fOfllllZlonl co-clali co•tattacl 019l st111G: 11l11.H@lnlcrolds.co11 

------........ 
ＭＭｾｾｾＭＭＭＭ .... --- -- ----- -

ＢＧﾰ＼ＺｯｲｾＢＢＧＢＧ＠ - • . moo Fa' 
ＮＮＮｾｾＮ＠ Falt11613t720367 
ｭｯｬｾ＠ .• 

www.newmediaonline.it 
lSC LUSIV1STA RCTAIL[R ESCLUSIVISTA ｏｬｾｔｦｬＡｂｕｬｬｏｎ｛＠ ORGANIZZATA 



M i C R O 'i O S f a 11 o p e r g i o e o . 
www . microids.com 



Il caleHdario iHdiA eHAabile di Ca"'eA MGAter 
Il nosll'O viaggio alla ricerca delle da te di 
pubbllcazlone del giochi è giunto a lla me ta. 
Leggiamo queste pagine e me ra vlglla mocl. 
Vogllamo essere gue rrieri? Maghi? 
lnvesdga torl? ladri? Potremo Inte rpretare 
questi e albf ruoti, ma ••• per Il momen to 
dobbiamo avere pazie nza e an e ndere l'uscita 
de l dloll. Se cl slamo persi qua lche gioco de l 
mesi precedenti, nessun problemar abbiamo 
Inclus o a nche te ultime uscite ! 

Centresoft 

LucasArts 

C/masters 

Nintendo 

THQ 

Nintendo 

mm m m 
m m m 

GTI a 
la 
WJ 
WiD 

Activislon WiD m 
GTI m m m m m m 
Nintendo E m 
Nintendo IBI 

WiD 
Sierra m m 
Sierra m 

m .. 
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LA PIU' GP,.. Jt CA[l:r 

Solo da 

VIA MURRI 39/0 TF.L. OSl/343504 

FIRENZE 
VIA DEI PUCCI. I TEI- 055n91521 

GENOUR 

FORLI' 
e.so REPUBBLICA. 180 TEL. OS431202JJ 
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PRRMR 

VJASAVA"I 14/1, TEI,. os21n9J988 
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mo1 ｒｉｃｅｖｅｒ ｾ ｇｒａｔｕｉｔｾｾ＠ IL NOSTRO CATALOGO??, 
Compila inopi sua parte: quesco coupoti 

W 12.L.Ua. ｾ＠ cbjarame:;nte i.a. stampatello) 
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GRATIS UN 
PROGRAMMA 
COMPLETO 

- --- -· ... _ ... -

PER FARE MUSICA 



NAVIGARE 
Come attivare il tuo abbonamento gratuito a INTERNET. 
Parametri di configurazione 

DNS P rimario: 212.216.112.222 POP Server: box.clubnet.tin.it 

Noto: Se vuoi utilizzare il browser Netscape Communicotor, puoi 
procedere con uno configurazione manuale. Consuho l'assistenza 
on-line di Tin.it sul sito hap:l/how.tin.it per maggiori dettogli. .................... ......... ..... ... .... ......................... ... . ................ .... ... ......... ......... ..... ..... . 

DNS Secondario: 212.216.172.162 News Server: news.tin.it .................... ......... .... ..... .... .... .......... .......... .... ... .......... .............. . ...... ......... . 
SMTP Server: mail.dubnet.tin.it Dominio: tin.it 

SE NON HAI ANCO RA L'ACCESSO AD 
INTERNET 
Per Sistemi Operativi Windows 95, Windows 98 o 
Windows NT, t i consigliamo di attivare il tuo 
abbonamento con MS Internet Explorer 4.x/5. Dal menu 
" Risorse del Computer" clicca su "Accesso 
Remoto" e successivamente su "Crea Nuova 
Connessione". Nomina la connessione: " Registrazione 
a ClubNet Tin.it". Seleziona come disposit ivo il modem 
da te installato e premi "Avanti". Lascia vuoto il camfo 
"Area" e inserisci il numero di telefono 147898330 (la 
telefonata di registrazione è al costo di una chiamata 
urbana). A questo punto seleziona come Paese "Italia", 
premi "Avanti" e poi "Fine". Nella finestra "Accesso 
Remoto" ti apparirà poi la connessione appena 
realizzata. C licca con il tasto destro del mouse sulla 
connessione "Registrazione a ClubNetTin.it", premi 
su " Proprietà" e seleziona "Tipi di server". Togli tutte 
le voci già spuntate e lascia il check-box solo su TCP/IP 
sulla parte "Protocolli di Rete". Premi il pulsante 
" Impostazioni TCP/IP" , seleziona " Indirizzo IP 
assegnato dal Server" e "Specifica indirizzi de l 
server DNS" ed inserisci i due DNS Primario e 
Secondario che troverai in cima a questa pagina nella 
sezione " Parametri di configurazione".A questo 
punto,. togli il check-box a "Compressione IP" e fai 
doppio clic su " Registrazione a ClubNet Tin.it". 
Inserisci nel campo " Nome Utente" (o Userld) la 
parola "guest" e nel campo " Password" la parola 
"guest" e premi il pulsante "Connetti".A connessione 

avvenuta, apri Internet Explorer facendo doppio clic 
sull'icona corrispondente presente sul desktop e scrivi il 
seguente indirizzo: http://registraclubnet.tin.it/kit.html. Una 
volta connesso, inserisci le chiavi di accesso provvisorie 
che trovi qui sotto e segui la procedura guidata. Inserisci i 
tuoi dati anagrafici e scegli la password di navigazione e di 
posta. Al termine della procedura otterrai i tuoi parametri 
definitivi di navigazione e di posta: prendine nota o 
stampali, t i serviranno per i successivi collegamenti! Nel 
caso volessi utilizzare Netscape consulta il sito HOW 
all'indirizzo http://how.tin.it per le informazioni sulla 
configurazione. 

SE HAI GIÀ UN ACCESSO AD INTERNET 
Bene, collegati alla pagina 
http://clubnet.tin.it/abbonamenti/registrati.html, inserisci le 
chiavi di accesso provvisorie che trovi qui sotto e prosegui 
con l'attivazione guidata. 

Chiavi di accesso provvisorie 

fgj h kOOO 
93116568 

Per informazioni sui punti della rete di accesso ClubNet 
raggiungibili al costo di una telefonata urbana, chiama il Numero 
Verde 800-505595 oppure veriffca on-linea/l'indirizzo 

http:llpop.tin.itlclubnet 

• se ti colleghi da un centralino, anteponi la cifra, solitamente O o 9, per 
ottenere la linea esterna. 

POWERED BY 



Prova di guida 
Abbo.lmo 60 MC001di per pona<e a 
temw>e glò 00..ttM elenca!< anche 
se è possobole farlo on 25 secondi. 
Provaamo queste manovre: 
prenuamo il pulsante 
dell'accelerozo0ne rapod& <Bom 
Ouo e punhamo contro ti muro a 
tutta velocità. quindi plant&amo la 
frenata primo di sbattere per 
ottenere Speed e Break. Andiamo 
a marcia Indietro e giriamo il 

.olante. in modo che • peso del 
motoce faccia girare • dovan11 clda 
vettuta per farla andate in 

lestaooda <Reve<se 180'> Teniamo 
premuti I pulsanb del'accelerazione 
rapida e di destra o sitlistl'a f*' 
complelare l'obletliv<> del 
testacoda a 360°. Facc1amo un 
giro cocnplelo del parchegg>O per 
raggiungere I' obietUvo Ltip. Por 
concludere. facciamo uno slalom 
tra le colonne posto su un lato del 

• hrdlé ... li beliamo lii giro di -
per ....nre 1e bekzze dela àllì? 

n La rapina in 
ｾ ｾＡＡ ｾ＠ not Sonii. 
abbiamo bisogno di 
te. Nessun pericolo. 

dovrebbe essere un lavoretto 
focile. Ci stai?". 
La bonda sta organiuando una 
rapina in banca e ci voglk>no al 
volante dell'auto per il colpo. 
Dovrebbe essere un primo 
awrocclo semplice all'a'1e delle 
fughe in macchina. 

• I poliiìotti non vanno d'actonlo con i 
marciapiedi quindi sfruttiamoti a nosb'o 
varilaggio. 

Prendi&mo uno dei ponti che 
Ottl'aversano Il fìume. Non 
curiamoci del poliziotti. dato che 
non si foranno vtvl finché l'allanne 
non evrè smesso di suonare. 
Aspettiamo fino a quando 
rlmongono 15 secondi sul 
cronometro prima di parcheggiare 
di fronte tilla banca, altrimenti 11 
personale ••·interno potrebbe 
on900p011orsl Prendiamo la 
ｾｴｲ｡､ｯ＠ al centro. à l'uniea v.a 
di fugo I polizlOtu """"'"° la 
-•ra descnzione appena cesserà 
hletme. pe<OO c'inseguiranno 
anche se non andremo vekxl o se 
non Infrangeremo nessuna regola 
del codloe 11radole. La polizia però 
non cl può insegulre se non ci 
incfMdua. qulnd' controlliamo il 
rodar per evitarla. Rallentiamo 
all'altezza del covo. oppure i ladri 
non potr&nno scendere dall'auto. 

fj 
Nascondere le 
prove 
Sono lo. Hai fauo 

un bel lavoro. 
Abbiamo una 

macchina che scotta. Dobbiamo 
ｴｩｲｬＩｾ｡＠ fuori di qoi ｰｾｭ｡＠ di sera. 



e.sogna combiare le targhe. 
cambiare I.e vemteatltut'I. insomma 
tutto. capto Vieni qui se VUOI il 
lovoto. ma r1co<dall che questa 
macc:ilona scotta ｾｯＮ＠ come ｾ＠
fuoco. uno del regozzt rhe "'""' 
fuori del'uffi<>o del Pldaco. quondi 
è me<ee che OCOlll ｾＢ Ｎ＠ I 
poli.volti si mettono al nostto 
inseguimento appena cl vedono. 
quindi non prendiamo la 
superstrada che pori• a ovest. 
dato che 6 molto stretta od è f&cne 
per loro bloccorcl. Saliamo Invece 
sul ponte e d1!1glsmocl verso Miami 
Beoch prima di prendere lo 
supel'strado a quottfO COtSie . t: 
molto più f&elle evltaro dl essere 
inseguiti piuttosto che cercare di 
seminal'e le auto della polizia verso 
la fine di una mlastone. 

• AUemoci 1111 guida nti lìvtlli di 
pratica. ｾ＠ reslD venì da sé. 

n fare da 
autista a liceo 
"llcco ha sentito 
por1are bene di te e 
vvole farsi un gfro 

senza essere seguito dalle auto 
､･ｬｾ＠ oolitia Sai, c'à questo tizio 
che <leve del soldi a llceo e pare 
che abbia dirnentiCato come s1 
litma un aSHgno. Tic<:o ha deciso 
do fargli """ .... - per rmfTescatgli 
la me"""'8 • Prendiamo I ponte 
sula &ll'kStra. à un.e ttrede più 
veloce ri$pellO a ｾ＠ del ponte 
di destro Non dobb<emo 
assolutamente essere inseguiti 
Non abbiamo I tempo per 
seminate Il polCzloUI Usciamo 

.. Abbiamo la possllilitì • guidar1 ... u c1awwo li*. Non' a-•.-
1en1amen1e dal luooo in °"' Slamo 
andau 1 p<endete ficco. Prendoamo 
UM strada qual ... sl In do"'1'0tle 
Coro! Gables Tic<:o 6 un topo 
nervoso: non gl poacclono I 
pollZioth. soprattutto q"8ndo gli 
stanno alle calcagna. 

St tratte di uno facole oçamb<o di 
merce. Teniamo s.emp<e te mani sut 
volante. perché ilbbtamo a che fare 
con del llpacci. t: una mi1Si0f'lt 
lunga. quindi controlliamo la barra 
del danni. ｐｲ･ｮ､ｾｭｯ＠ In 
superstrada centrale. doto che è 
l'unica via che possiamo segulro e 
il cronomeuo corr'e veloco nella 
prima parte. I polizk>ttl non 
cercheranno di bloccarci In 
nessuna delle sezioni. lncootl'lomo 
Il nostro contatto alla Mar1ne. 
prendiamo la merce e tomiamo 
illdtetro sulla superstreda a quattro 
corsie. Gn1amo a destf8 verso Il 
Gentle Blues Btstro per ol secondo 
obettivo. Attel\llOne 81 blocchi 
stradaS lungo la slnlda """° 
Oodge lsland. dato cloe 6 molto 
stretta. Seg_,,., le indazJoni 
ｱｵ｡ｮ､ｯｾ＠ suD'isolo per 
atnvare a destinaliOM. 
Parcheggiamo tra te auto e 
aspettiamo il tipo che cl condurrà 
alla chiave. 

n Tanner 
incontra 
Rufus 
.. Ehi. sono Rufus. 
Mi piace como 

lavori. ragano. Incontriamoci ot 
l.eetric Lady Lounge sulla Ocean. 
Dobbiamo parlare. Non fartl 
seguire. capdo?·. 
In queste missione basta 
ltnboccate la superstrada 1 quauro 
<OISie centrale Se _,., 
ònseguiti non obboomo tempo do 
semonare le auto delo po&z.a, 
quondi guidiamo come delle 
veochiie:tle sono vaLum 

n revasione di 
Jean Paul 
"Devi tirare fuori 
dalla gattobulo quel 
pauo francese. SI 

è fatto beccare per eccesso di 
vekx;ità. ha dato un pugno a uno 
sbirl'o ed è fìnito in gabbia. Lo 
stanno portando all' oeroporto In 
un'auto della pohzia per cocclolio 
fuori dal paese una volto per 
tutte". Dobbiamo far uscire di 
strada la macchina deua pohz1a e 
scappare con Je&n Paul 
Colpoarno l'auto alle cuMI. 
d<Mebbe rallentare a suffoc;enzo 
per poter1a sbattere fuori 1trocla 
Non dolllJiamo perdette do vista 
Quando ebbiemo p<eso a bordo 
Jean Paul doriQlamOCi al. nfugio che 
si trova a Bai lierbour 
Non dobbiamo avere 
nessuno alle calcagna, 
dato che I nostri 
compici non 
apriranno il garage 
se vedranno in giro 
gli sbirri. 

• Posto di blocco! t una perdita di ttmpo 
cercare di sfondar1o. 

Ritorsione. 
"Ecco come stanno 
le cose: ho un 
ｰ･ｾｍ＾｣ｯｮｵｮ＠
uomo d'ofl..... 
Pensa di non 

doverci più pagare la p<0t-. 
GN dollbiamo spòegere meglo0 
come funziona il sistema. Non 
wole proprio capirei Ha una 
catena d1 rist0<anti in città e gb ho 
promesso che faremo una visitina 
a ogni suo locale questo 
pomeriggio. Devi sfondare con la 
macchina lentrata di ogn1 
r'lstoronte. Non avr'ai molto tempo. 
però follo. Capito? 
Alex Bompefini si crede un 
furbacchione. ma non sa come 
funzionano le cose in città. Se cl 
paga. non gli facciamo chiudete 
ｬＧ｡ｴｴｩｶｩｴ￠ｾ Ｎ＠ Prendiamo uno dei pootl 
che passano sul fiume. 
Aceveremo dei secondi in pù per 
ogno sed'" e tav<llo distrutto. quindi 
spoc<;hiamone il più possibile 
Non e· è un orc:ine precaso da 
seguire per distruggere i nstoranti. 
• rada< ci indice il più vicino. 
Facciamo attenzione ai polmotti in 
questa missione. dato che si 
meneranno al nosuo inseguimento 
dopo che avremo distrutto un pato 
di locali. 

Alla guida di 
un bolide 
"Senti. ho una 
macchina da 
consegnare. roba 

davvero di classe. Questo 
gk>ietl•no ha talmente tanti cavalla 
di farti galoppafe come non mai. 
Dev"etse<e consegnata a un 
nostro compare prima delle 19.00. 
e con questa bestia sono il sedere 
non dovresti ...,... orol>lemo. Non 
hai moho tempo e d nostro amico 
non vuole che gl• consegni tutta 
1fascl4to. Deve arrivare nuova di 
zecca Non vuole che qualcuno ne 
modoflchl la carrozzeria o tocchi la 
pelle degli Interni. Arriva qui al più 
presto. se non vvoi che gualoun 
altro si becchi Il lavoro. Questi tizi 
amano le 10<0 auto. quindi non è il 
coso di usarla per sfondare le 
vetrine del 1l ogozl di Mlaml 
Booch •• Oobblomo essere davvero 
veloci In questa missione perché 
abbiamo poco tempo a 
dìsposlz1one. Quando arriviamo in 
centro prend.amo 18 grande 
ｳｵｾｲｳｴｲ･､｡＠ per Miami 8each: è 
pù facile fMtare i posti di blocco 
p<ondendo questa strada. anclle se 
alungll.amo un po'. Cerehiarno di 
non andare e abauere o 
penleremo tempo p<eroso. La 
mocchor1t1 6 molto veloce, quindi 
S<Omo "' l)f8do di tenere a distama 
le auto della pollzoa al nostro 
onsagul,,,..,to. Possiamo prendere 
un paiO di botte leggere elle 
carrozzer1a ma. se la macchina 
subisce troppi danni. possiamo 
anche evitare dj presentarci alla 
consegna. 

ｾ＠ consevna 
d1 un carico 
•Sentt. stanotte 
arriva un carico do 
KalalMll<ov Devi 

onciario a prendere • portarlo ... 
pMla che gM sbm 11 mettano on 
mezzo. Quelli dello mafia do Mosca 
fanno degli affaroni con le armi 
delreserctto l'Usto. 11 vendono un 
fucile eutomatieo per un &&eoo dl 
patate e 9ualcho bottiglia di vodl<a 
se.adente . Sallemo sul ponte d1 
destra e svoltlamo verso la prima 
stretta superstrada a dostra. 
Quando 01Tlvlomo o Oodge lsland 
cerchiamo di memotlzzare la strada 
fotte all'andata. perch• è molto 
faciJe non trovare piU la via 
d'uscita. 

m Esca per una 
trappola 
• AllOril, vaò 1 Bai 
Hatboure tU.Q 
l'attenzione del 

Black lnter<:eptor Falo lnfurtare e 
portalo olio Sloppy Jock. NO 
$8remo là e Ci divef1iremo un 
mondo al suo amvo Il tipo 11 6 

immi.schiato in un bel po· et. nostre 
_.e ha aoà ricevuto un 
avvertimento. Adesto si accorgerit 
di quanto • dofficile cammor1t1re 
senza le dota de; p;edl • La prima 
parte delle ""••ione ha un tempo 
molto limitato e abbiamo una serie 
di strade che pooslamo prendere. 
Possiamo prende-re la superstreds 
a quattro C()(Sle per Mlaml Beach: 
è un po· più lungi me possiamo 
mantenere uno vek>cltà ahs. 



OPSWre possiamo prendere la 
strada diretta per Bai Harbour. più 
breve ma più suetta. In questo 
caso non dobbiamo attirare 
l'attenzione dei poliziotti perché I 
posti di blocco potrebbero 
rallentare notevolmente la nostra 
corsa. Quando abbiamo tamponato 
la macchina dirigiamoci sul ponte 
che porta a Miami Beach. Se 
distanziamo troppo la macchina al 
nostro inseguimento. questa cl 
perderà di vista e la missione 
fallirà. Guardiamoci sempre alle 
spalle. 

Distruqgere la 
macchina di rn Di An io 
·01 ａｮｧ ｾｯ＠ si è 

immischiato ancora nei nostri 

A Andiamo al por1ll e.il lui. blmiamo 
indiolro e godiamoci la vista di AlcMraz. 
affari. Volgiamo che uno dei nostri 
autisli lo faccia fuori. in modo che 
scompaia dalla circolazione. Se ci 
stai fammi una chiamata. Mi trovi a 
questo numero per un paiO d'ore. 
Ha delle Informazioni su un colpo 
che dobbiamo fare. quindi deve 
sparire prima che si metta a 
cantare . Dobbiamo beccarlo il 
prima possibile e colpire lauto in 
curva per rallentarla sul rettilinei. 

m rinformatore 
Se riusciamo ad 
acchiappare Jesse 
prima di Castaldi. 
possiamo rovinare 
defìnittvamente la 

sua operaziOne. Dobbiamo essere 
velocissimi a inizio missione, 
eerehé il treno si muove in fretta. 
Cerchiamo di tenerlo bene in vista. 
Non preoccupiamoci troppo della 
polizia. Abbiamo solo pochi 
secondl quando Il treno arriva alla 
fine del binano. 

rn li casinò 
"Ho sentito che eri 
in città. Ho un 
lavoretto da 
sbrigare e non 
vogFlo seconde 

scelte. Il casinò. Vuoi venire? U 
gioco inizia a farsi interessante. 
Vuoi puntare alto?· . 
Attraversiamo Chin.atown, facendo 
attenzione ai tram. L'entrata del 
magazzino e sulla destra nella 
parte sud dell'Isolato. I poliziotti 
non potranno vederci quando 
saremo atrinterno. quindi potremo 
rilassarci un animo. 

rn La valigetta 
"Ci vediamo da 
Maupln. Assicurati 
di non essere 
seguito. 
Devi passare in tre 

posti lungo la strada. 
Cl sono del miei uomini sui tetti 
per controllare quello che fai e. se 

vedono che sei inseguito. non 
riusciremo a incontrarci. Un'ultima 
cosa. bello: decldl In fretta o do il 
lavoro a qualcun altro. In pratica le 
cose stanno cosl: prendi la 
valigetta e fai lo scambio. 
Supera il Golden Gate e dirigiti 
verso le montagne. 
Farò sapere a chi ti aspetta che 
macchina stai gu1dando. Fai io 
scambio e vattene subito". Questa 
missione è abbastanza lunga. 
perciò dobbiamo evitare danni 
gravi all'auto. 

Passiamo i pl'imi tre punti senza 
fermarci e cerchiamo di evitare la 
polizia. Attenzione pel'ché 
risdiiamo di distruggere la 
macchina se dobbiamo seminare le 
auto della poli.zia quando ci 
troviamo In prossimità dell'ultimo 
obiettivo. 

m Al centro 
commerciale 
·oevo faf'e una 
visitina a un centro 
commerciale. 

Lavoro facile. mi mal\Ca solo un 
autista per completare la banda. 
So che tu fai al caso mio. 
Ai ragazzi piaoe fare un po' di 
shopping: qualche CD. del vestiti. 
E poi a Mandy piacerebbe un abito 
nuovo e ha del gusti un po' strani· . 
Il tempo è limitato nella pl'ima 
parte. ma facciamo attenzione a 
non distruggere la macchina. dato 
che la seconda parte è molto lunga 
è i poliziotti cl stanno sempfe alle 
cak:agna. Possiamo usare i tram a 
nostro vantaggio: evitiamone uno 
per farci andaf'e a sbattere un'auto 
della polìzia, in modo da avere un 
po' di f'espil'o. 

• Maledrttì passeggeri. wciano s1mp11 
il Ioni pranm wl sedile posteriore. 

mTaxi! 
·Ciao. sono lo. 

, Ho un problema con 
' un mlo socio 

d'affari che stavolta 
ha proprio 

esagerato. Tocca a te riportarlo 
sulla strada giusta. C'è un taxi che 
ti aspetta: devi pl'endef'e a botdo 
questo tizio e fargli fare un giro. 
per schiarltgU le Idee. Fagli capire 
il nostro punto di vista. Goldstein 

è il nostro contabile e pensa che 
non lo paghiamo abbastanza. 
perciò si è messo a fregare i soldi 
sui nostf'i affari. Credeva p1'opl10 
che non lo avremmo mai scoperto, 
ma ancora non sa quello che 
l'aspetta. Divertiti•. è sicuramente 
l'occasione per daf'e sfoggio della 
nostra abilità di guida. come 
avevamo fatto nella pro\18 per 
essere acce,ttati dal boss. 
Facciamo qualche incidente e dei 
bel salti pet Intimorire il povef'o 
Goldstein. 

rn Nel furgone 
· un lavoretto liscio 
come lolio. Prnndi 
le casse che si 
trovano nel nostro 
magazzino fuori 

città. Portamele al più presto. ｾ＠ di 
nuovo colpa di Jimmy. Ha messo le 
mani su un carico di esplosivo 
militate e ha deciso di faf'e una 
nuova enttata in un.a staziOne di 
polizia· . Dobbiamo guidare con 
motta cautela in questa missione. 
perché se andiamo a sbattere 
tropo forte le casse d'esplosivo 
saltano in aria. Evitiamo a ogni 
costo la polizia per non risehiaf'e 
esplosioni indesiderate. Guidiamo 
con calma: la fretta potrebbe 
costarci cara. 

Accompagnare 
Chosy 
all'elicottero 
·Ascolta: Chosy 
sta a pochi isolati 

da dove ti trovt tu. RagglunglSo il 
prima possibile. prima dei poliziotti. 
Portalo aU'ellcottero prima che 
decolli senza di lui. 
AJcuni dei nostri ragazzi hanno 
fatto un grosso colpo alcune 
settimane fa e uno di loro ha 
parlato con gll sbin1. Gli altri sono 
scappati in Mes-sieo •. Dobbiamo 
guidare al mas61mo In entrambe le 
sezioni della missione: non c'è 
molto tempo, quindi 
dimentichiamoci dei poliziotti. 
Attenzione. perché la macchina 
slitta molto sul bagnato. 
Antieipiamo le curve e prendiamole 
larghe per non andare a sbattere 
contro i muri. 

rn Recuperare i 
membri della 
banda a 
Chinatown 

·c·è stato un bel guaio a 
Chinatown. L'autista ci ha fregato e 
ora abbiamo bisogno di un 
passaggio per tomare al covo. I 
ragazzi avevano deciso di 
svaligiaf'e un banco dei pegni. ma 
hanno usato un autista inesperto. 

che ovviamente ha perso la testa. 
Chissà come si sentif'à adesso in 
fondo al fiume ... ... 
la prima parte della missione è 
abbastanza facile. ma dobbiamo 
fare molta strada verso sud per 
amvare al punto finale della 
seconda sezione. 

rn Missione di 
salvataagio 
"Non sto f>luffando. 
E soprattutto 
Chester non bluffa. 

dato che ha una bella pi.stola in 
mano. Voglio 10.000 bigliettoni 
oppul'e non sentirai mai quelSo che 
Màjo ha scoperto per te. 
..,. . . .... 

.o 

• • (Il. r.- ' - - ... 

A Sarebbe ser'lito un paraurti lattntle in 
questo caso. 

Non c'interessa come stanno le 
cose: vogliamo i 10.000 e basta. 
Sappiamo che hai i so&di. infatti 
stavamo già pensando di usarti noi 
stessi. Prima. però. cl vogliamo 
divertire. Vai alla cabina telefonica 
all'Embarcadero per le Istruzioni. 
Un'ultima cosa: ti conviene faf'e in 
fretta. perché il telefono può 
squillare in ogni momento e, se 
Chester si stanca di aspettare. 
sono dolori per Il povero Mojo. 

- ｾｾＺ［＠ ｾｾ＠
. - , I ·-

.z,. u 1 

A Una sb>da lbbaslanza doser1a. Faailmo 
un bel leslacoda. Ido per divlrtin:i. 

L'amico si mette sempre nel guai, 
in un modo o nell'altf'O •. 
Questa missione si basa tutta sulla 
velocità. senza un attimo di f'espil'O 
fino alla sezione finale. 

rn La trappola 
· vogliamo rubare 
delle buste paga. 
per te c·è il 20% 
dei pl'ofitti. 
Non è certamente 

molto ma è sempre meglio di un 
calcio sulle gengive. Pensaci e 
decidi se ti sta bene· . • 
I poliziOtti hanno f'ieevuto una 
soffiata sul nostro incontro nel 
pal'cheggio quindi saranno là ad 
aspettarci. .. --

rn Prendere a 
bordo Rossa 
ｴｬ ｾ ｯ ､ Ｚ ･ｩ ｓ ｮ ｾ Ｎ ｾｾ ｴ＠
uomini. Ross. è 

stato visto su un tram dai poliziOtti. 
Stanno aspettando che scenda al 
capolìn.ea. Vai a Hyde Street pl'ima 
che ci arrivino loro. RiportaSo qua. 
Dobbiamo fare quattro chlacchief'e 
col Sig. Ross. dato che stava per 
tradirci ed entrare nel programma 
di pfotezione dei testimoni. lui sa 
tutto. quindi non sarà molto 
contento quando lo avf'emo tra le 
mani· . Dirigiamoci verso 
l'Embarcadero e giriamo a destra 
alla fine della strada. Abbiamo 
poco tempo. quindi facciamo in 
fretta. 

rn Tannere 
Slater 
Una situazione 
davvero 
Interessante. Una 

specie dì scontf'O fra Titani. State!' 
è molto bravo nel suo campo. 
quindi dobbiamo mettercela tutta. 
Prendiamolo e poi ... la solita storia. 

rn Rubare 
un'auto della 
polizia 
Ci serve un· auto 

della polizia. Rubala 
e portacela. TI paghiamo come al 
solito. ma non portarcela distrutta: 
non ci servirebbe a niente. Che 
effetto ti fa guidare un'auto con lo 
stemma della polizia di Beverty 
Hills sulla ｣｡ｦＧｲｯｺｺ･ｲｬ｡Ｗ ｾ Ｎ＠ Evitiamo la 
polizia come fosse la peste: i 
polizlottl si lncavoJano non poco 
quando qualcuno ruba un.a loro 
vettura. Dobbiamo seminarli alla 

• ｾ＠ Yef1) nftiainil. Do cOIW. cosla. da 
lm Angele$ 1 San fnncisco. non c'è lmnl 
che non possa fare. 

fine della missione e non abbiamo 
molto tempo a disposizione. 

rn Portare Lucky 
all'ospedale 
ｾ ａ｢｢ｩ｡ｭｯ＠ un 
lavoretto da 
sbrigare in centro. 

C'è di mezzo Lucky. uno del nostri 
ragazzi. a! stato beccato a una 
gamba ed è messo molto male. 
Lucky questa volta non è stato pel' 



niente fortunato. Il ragazzo ci ha 
tolto dai guai un mucchio dì volte 
in passato. ma non credo che ce 
la farà stavolta", Abbiamo poco 
tempo nella prima parte della 
missione. quindi non possiamo 
permetterci di fare incidenti o 
guidare con prudenza. La 
seconda parte è un po· più 
tranquilla. ma dobbiamo sempre 

.6. Do.bbiamo essere di ghiaccio quando 
passiamo nellt strade più strette. 
cercare di seminare i poliziotti 
prima di dirigerci all'ospedale. 

rn ｾｾｾ ＡＬ､｡ｲ･＠ una 
mano. Su tratta di 
Maya, Ja donna dì 
Castaldi. ｾ＠ entrata 
in overdose qui a 

casa mia e sta morendo. Devi 
portarla in ospedale il più in fretta 
possibile. E pensare che volevo 
soltanto farmi una birra e 
guardarmi la partita In 
ｴ･ｬ･ｶｩｳｩｾｮｾ ＡＢＮ＠ La seconda parte 
della m1sst0ne è quella con il 
minOf' tempo a disposizione in 
assoluto. quindi dobbiamo andare 
a tutta velocità. Anche nella prima 
parte il cronometro corre veloce. 

rag1iuato a 
ｾｾ ｭ ｾｾｾ ｩ ･＠
siamo incavolali: 
vieni a prendere-i. 

Non capita spesso dì beccare 
Maddox senza i suoi gorilla. 
anche perché non Indossa un 
giubbotto antiproiettile·. Nella 
prima parte il tempo è poco e la 
velocità è essenziale. Dirigiamoci 
all'ultimo pi.ano del parcheggio a 
più livelli. 

rn Portare Lucky 
al covo 
La banda di 
Granger è in città e 
ha preso Lucky. 

Stiamo meltendo su una squadra 
di ragazzi per andar1o a tirare 
fuori. Ci serve un autista e so che 
non ti liremi indie1ro. Il piano è 
questo: saliamo tutti in una 
macchina. artiglieria in mano. 

• Un'altra bellissima giornata per giocare 
a guardie e ladri. 

quindi entriamo e usciamo come 
nel film. Certo che Lucky non 
tiene fede al proprio soprannome 
di "fortunato•. ｾｧｩ￠＠ la seconda 
volta in una settimal\a che gli va 
mate ·. Non dobbiamo andare 
ttoppo veloci nella prima parte, 
ma nella seconda dobbiamo 
spingere a foodo 
sull'acceleratore. Cerchiamo 
soprattutto di non farci Inseguire 
dalla polizia nella seconda parte. 
perché non abbiamo il tempo per 
seminarla e continuare nel nostro 
tragitto. Guidiamo con precisione 
e affrontiamo le curve come dei 
veri professionisti. 

m In fuga a 
ｾ Ａｾｾ ｲｩ ｸ＠ ｴ ｾ｜Ａｾｳ ､ｩ＠
un lavoretto alla 
· prendi i soldi e 

s.cappa # . Dobbiamo andare a 
Beverty Hills. Ho preparato tutto. 
Sarà un successone. Andiamo a 
dare un'oec-hiata a come vivono i 
ricconi. Magari cl pigliamo anche 
qualcosa di Gucci o Chanel 1nentre 
siamo sul posto·. Il tempo è poco 
nella prima parte. e le cose si 
mettono male verso la fine della 
seconda. dato che qualcuno ha 
fatto la spia di nuovo alla polizia. 
Le auto delle forze dell'ordine ci 
aspettano vicino al nost'o covo. 

rn La corsa di 
prova 
Stiamo pensando 

si fare un colpo 
dalle parti della 

First lnterstate e dobbiamo trovare 
un nuovo covo. Vuoi provare se il 
piano fun2iona?· . Divertiamoci a 
guidare come dei pazzi. I ragaizi 
vogliono qualcuno che non abbia 
paura e che non si faccia s.crupoli a 
buttare fuori strada le auto della 
polizia. Dobbiamo essere vekx:i e 
guidare come degli scatenati. 

uno scambio alla Stazione 
Centrale. Qualcosa bolle in pentola 
e voglio ｾｵ｡ｬ｣ｵｮｯ＠ dawero In 
gamba. ｾ＠ come se dovessi avere 
un appuntamento con una bella 
signora sotto l'o<ologio della 
Stazione Centrale. Non li fare però 
strane Idee sul tizio che davi 
incontrare: non gli inte<essa niente 
che non abbia quattro ｺ｡ｭｰ･ ｾ Ｎ＠ Il 
tempo si somma nelle due parti 
iniziali della missione. quindi non 
perdiamo troppo tempo nella 
prima. Nella terza parte saremo 
Inseguiti dalla poli2ia e dai cattivi. 
quindi stiamo molto attenti. 

rn rincidente 
· Allora. amico. devi 
eliminare uno degli 
autisti di Granger. 
ma deve sembraJ'e 
che sia stata la 

polizia a farlo. C'è un'auto degli 
sbirri per te a Batteoy Park. Devi 
soltanto uscire da lì e aspettare 
che quelli della banda di Granger 
finiscano la rapina in banca. 
Quando si saranno calmate le 
acque. dopo che avrai buttato il 
tipo fuori strada. Granger pensetà 
d1 avere una spia tra i suoi. Il 
nostro e un mondo in cui c ·è molta 
｣ ｾ ｮ ｣ ｯｲｲ･ｮｺ｡＠ e se Gmnger si 
distrae per qualche motivo. noi ne 
possiamo approfittare· . Dobbiamo 
fare la parte del poliziotto 

f?rovoeatore. E molto divertente. 
Granger si scervellerà alla ricerca 
di una talpa che in realtà non c'è. 
Si tratta di un'altra missione 
d'inseguimento. 

m Ａ ｾｾｾｙＡｾＡｧ ＱＰ＠
sono nei guai. Le 
cose mi sono 
scappate di mano. 
Sono bloccato coo 

i miei nel oentro della città e i 
poliziotti ci hanno circondato. Non 
riusciamo a tenerlì a bada. ci 
stanno mettendo alle strette. Fai in 
ｦｲ･ｴｴＮｾＮ＠ am.ico. Vieni qui e portaci 
fuori • Stiamo attenti a non farei 
Inseguire nella prima parte: è 
difficile seminare la poli2ia in 
questa fase. Prendiamocela calma. 

& 11 Solden Gate e ta possìbilitJ di farci 
una bella gita in campagna. 

dobbiamo fare del giri giù In città. 
Ce ne devi portare uno che 
possiamo usare. niente taxi 
sfondati. capito? Sai come arrivare 
dall'aeroporto JFK a Manhattan 
sen2a passare pe' Brooklyn? O 

non ti va di andare 
mezzanotte?· . Guidt.amo con inolta 
prudenza rn questa missione. 
possiamo subire soltanto 
pochissimi danni. Verso la fine 
possiamo scegliere se prendere il 
ponte dì Brookfyn o il t'l_nnel che va 
da Brooklyn a Sattery. E probabile 
che subiremo meno danni se 
p<enderemo la galleria. ma è un 
percorso più lungo. Non c·è un 
ｬｩ ｾｩｴ･＠ di tempo, quindi regoliamoci 
d1 conseguenza. 

Contro la macchina di 

rn &ranger 
·Hanno vistQ l'auto 
di Granger. E 
ｰ｡ｲ｣ｨｾｧｩ｡ｴ｡＠ poco 
fuori il centro. Non 
mi piace molto 

questa situazione: Granger è uno 
tosto e ci rende<à la vita difftcile se 
gli tocchiamo la macchina. 
Non ml sorprende<el se si 
scatenasse una piccola guerra tra 
bande ·. Dobbiamo tamponare con 
decisione l'auto di Gral\ger tre o 
quattro volte. 
Cì sono poliziotti dappertutto. 
perciò potremmo dover tamponare 
l'auto di Granger una volta. fare il 
giro dell'isolato e quindi dargli 
un· altra botta. 

m Eliminare la 
banda di 
ｾ ｊＡ ｮ ｾ ｩ ｧｾＺ ｢ ｩ ｡ｭｯ＠ un 

problema. La banda dì Granger sta 
venendo ad attaccarci. Bloccali 
prima che cl raggiungano e stai 
attento. sooo in tanti. Lo sapevo 
che non dovevamo far incavolare 
Granger. Ora tutti quelli della sua 
banda ci stanno addosso· . 
Muoviamoci In continuazione 
oppure i poliziotti ci arresteranno. 

rn I negativi 
· Ho un lavo<o per 
te, amico. Uno dei 
raga:ui di Granger 
deve p<endere del 

li vorremmo dare 
. . Insegui Il tipo e 

Port&celt appena ce li hai in mano. 
Il sindaco dovrebbe stare più 
attento ai posti in cui s i fa 
fotografare. Troppe carriere sono 
finite a casa dì lus.cious linda 
quale-uno gli deve ｡ｳｳｯｬｵｴ｡ｭ･ｾｴ･＠
dire di stare lontano da certi 
posti·. 

m Un test da 
passare 
Mi servi per 

qualcosa di 
speciale. ma tutti 

devono avere fiducia 1n te come 
ne ho 10. Se riesci a battere il 
tempo recor'd di Rusty Slater per 
andare da una parte all'altra della 
città, nessuno dubiterà di te. 
Slater è stato l'autista migliore e 
più pazzo che abbia mai lavorato 
per noi. I poliziotti lo avrebbero 
voluto nelle loro fila. ma faceva 
ｾ ｩ ＠ soldi con i nostri lavoretti •. 
Certamente quattro minuti 
sembrano tanti, ma dobbiamo fare 
moltissima strada. Stiamo attenti 
a non danneggiare troppo l'auto. 
Sta anche piovendo. tanto per 
complicare le cose. 

rn La situazione 
Ali 
·sono nell"ufficio di 
Hancock e ml 
serve qualcuno che 

ml tiri fuori di qui, subito·. 
ｇｾ ｩ ､Ａ｡ｭｯ＠ con calma. questa 
m1ss1one sarà una ltlll 
passeggiata. JW1 



］］］ｾ ］］］］］］］ｾ］］］］］］ ｾ ｆ ｾ ｉｇ ｾ ｬ ［ ｔｅｕ＠ IEITIEIM 11141 
Personaggi segreti 
1. Completiamo la modalità a un 
giocatore al livello di difficolt8 
Expert per ottenere dìversi 
corpi, acconciature e accessori 
vari nella sezione di creazione 
del lottatore. 
2. Completiamo la modalith a un 
giocatore a un livello di difficoltà 
qualsiasi e potremo ottenere 
Gourkl. un personaggio segreto. 
e due nuove arene per' I 
combattimenti. 
3. Teniamo premuto Sinistra-e e 
premiamo Su o Giù per 
spostarci lateralmente a destra 
o a sinistra. 
4. Nella schermata di selezione 
del personaggi teniamo premuto 
il pulsa1\te laterale sinistro e 
premiamo Destra o Sinistra per 
accedere a tutti i costumi 
alternativi , 

ZElllll&41 
Cambio di fondali 

GDEMDlll&41 
Un sacco di soldi 
All'entrata del Castello di Oedo 
ci sono dei vasi che contengono 
del denaro. Rompiamoli, 
prendiamo il denaro e usciamo. 
Quando rientreremo troveremo 
di nuovo tutti i vasi al loro 
posto. Anche il loro contenuto Si 
sarà rigenerato. In questo modo 
potremo praticamente ottenere 
scorte dì denaro illimitate. 

MllUClllPm 
Prtere alle moto 
Inseriamo i codici che seguono 
nella prima schermata di Moto 
Racer. 
Modalith Rocket: • . • . R2. L2. 
' · I , Ll, ® 
Super boost: 1 . 1 . 1 . ｾ Ｎ＠ R1. 1 . 
A2. •.•.e 
Moto controllate dal computer 
lente: • . • . • . • . L 1, • . L2, • . • . 
e 

mrn 
UCllfPSIJ 
Macehln1 segreta 
Inseriamo il nome 
·o ougar nella 
schermata dei codici 
per ottenere una 
macchina nuova. 
Pnsword 

TRAFIK - Argento 
DOUGAL - Plat;no 
NEJATI - Oro 
TUAGAY - Super 

Teniamo 
premuto L t nel 



corso di una 
partita e premiamo 
ｾＮ＠ •. @ , • • • • @ , • , •... '· ..•. •. • . .. • ... • ...•. •. •.• ... • . 
M eniamo il gioco in 
pausa e vedremo 
opzioni extra. 
otterremo la possibilità 
di selezionare i livelli e mille 
altre cose. 

11181 Z IPCI 
Codici 
TROMPEM ; M ani e piedi 
ingranditi 
LILLIPUTIAN; M odalilà in 
miniatura 
HENRYSBILERP; M odolila con 
ombreggiature dì Goraud 
LEGOMANIAC; Trucco per 
attaccare 
WIZARDOFQZ, Mmm ... S1risce 
gustose 
OBLIVIONISOUTTHERE; Un 
grandissimo trucco 
Trucchi speci1li 
Premiamo CTRL 0 X nel corso di 
una partita per richiamare la 
modalità di inserimento dei 
codici. Scriviamo quindi 

'Cavahy' per diventare 
invincibili. Se invece scriviamo 
'Hermit" otteniamo tutte le armi 
mentre 'Medie· porta i nostri 
scudì al 100%. Ricordiamoci 
che l'uso corretto delle 
maiuscole e delle minuscole è 
davvero molto importante. 

l•FILIS IPCI 
Documenti segreti 
1. Per aumentare il numero di 
partite satvate disponibili. 
teniamo premuto SHIFT mentre 
clicchiamo 

nella parola 'welcome· nella 
stazione di lavoro di Willmore. 

TllEF1 lii Dlii 
PIOIECT IPCI 
Finire in fretta 
Teniamo premuto CTRL. ALT. 
SHIFT e END per far completare 
a Garret una missione che sta 
diventando 11oiosa. 

Possiamo anche 0Ue11ere altre 
abilità modificando il file dark.cfg 
nella directory thief. 
Aggiungiamo la riga 
'cash_bonus' seguita da un 
numero per impostare la 
quàntità di denaro extra che 
preferiamo. 

CllSll 
IUDICIOT IPSll 
Vita biro 
All'inizio del livello 16 torniamo 
indietro per trovare tre casse 
normali e una con una vita extra. 

CIUDllEJT 
11111Pm 
Guidare di lato 
Prima otteniamo una moto o una 
supermoto. Troviamo quindi uno 
spazio aperto in cui non cl sia 
nessuno. freniamo. giriamo e 
acceleriamo. Quando la molo si 
gira di lato. lasciamo andare 
tutto e guidiamo con attenzione: 
dovremmo trovarci a guidare di 
lato! 

CILDEIDE 
00711141 
Medlllità hlocc1 

Questo trucco funziona nei 
Bunker 1 e 2 e noi sospettiamo 
che potrebbe funzionare in altri 
punti di altri livelli. 
Può anche funzionare con tutte 
le armi. munizioni illimitate e se 
possibile l'invincibilità. 
La modalità blocco CFreeze 
model ci permette di tenere 
sospesi a mezz'aria pugnali, 
granate. mine. raz2i e persino la 
chiave di Goldeneye. 
Andiamo nella stanza prh1cipale 
del Bunker con i monitor in allo. 
Tiriamo un paio di mine 
controllate a distanza contro uno 
dei due gruppi di monitor e poi 
due all'allro. 
Continuiamo ad andare avanti e 
indietro tirando due mine alla 
volta fino a che non avremo 
riempilo bene i due gruppi. 
Dobbiamo essere sicuri di avere 
usato il massimo numero di mine 
che si possono visualizzare 
conlemporaneamenle. 
Ce ne accorgiamo perché se ne 
facciamo visualizzare altre 
alcune mine scompaio110. 
11 oumero massirno di mine è di 
circa 30. Andiamo dalla parte 
opposta della stanza e facciamo 
esplodere le mine. Non 
tocchiamo niente fino a quado il 
fumo non sparisce e dovremmo 
avere attivato la modalità 
blocco. 

CUDllEH 
lllllPO 
Beni Cop Bluu 
Andiamo a North Mlramire. 
troviamo due rampe e 
procuriamoci una moto. Saliamo 
sulle rampe e attraversiamole 
per trovare un carro armato da 
massacro. 
Heist Almlghty 
A North Estoria. prinw del ponte 
andando a nord. giriamo a 
sinistra e saliamo alla prima 
curva. Seguiamo la strada rna 
andiamo dritti al secondo 
angolo: saliamo superando i coni 
e dovremmo trovare due carri 
armati. 
MJDdaritl Maybem 
Andiamo al Great Red Bridge e 
tagliamo rapidamente nell'erba a 
destra. Superiamo "Guns n 
Ammo ·. risalendo la stradina e 
superando il baratro. Proprio 
sopra il ponte invisibile 
troveremo un comodo carro 
armato. 
Moaster Bili 
Oall'inzio, attraversiamo e 
seguiamo la strada che scende. 
Andiamo subito a est, 
attraversiamo l'incrocio e 
seguiamo di nuovo la strada. 
Svoltiamo a est quasi 
immediatamente. 
Andìamo verso l'alto e a sinistra 
troveremo un Mo1lster Bug che 
aspetta solo di essere guidato 
da noi. 

Inseriamo al 
posto del nostro 
nome i seguenti 

·codici: 
Super well - Tutte le 
città 
Buckfast - Tutte le armi 
(premiamo •) 
l1couldbeyou - 999999999 
bigliettoni 
Stevesmates - Niente 
polizia 

UllEIL IPCI 
Controllo ambientale 
Premiamo Tabe scriviamo: 
Ghost - Camminare attraverso i 
muri 
God - Invincibilità 
Fly - Modalità di volo 
Wa1k - Ci riporta alla modalità 
normale 

WCllllWO TI IDEI 
IPSIJ 
lesti gtaSI 
Per attivare la modalità teste 
grosse andiamo alla schermata 
delle opzioni e premiamo R 1 
sette volte. 
Premiamo quindi R2 una volta e 
poi Select. 
Ar111I e art.i gitanti 
Andiamo alla schermata delle 
opzioni e premiamo R2 sette 
volte. Premiamo quindi R 1 una 
volta e poi Select. 
Più petem 
Andiamo alla schermata delle 
opzioni e premiamo L2 quattro 

volte. R2 
quattro 
volte. L1 
quattro 

volte. R1 
quattro volte 

poi premiamo 
Selec1 e 

usiamo 
L1 . Rl. 
L2. R2 

per far salire 
la forz:.a dei 
giocatori. 

TuW I wrestler 
Andiamo alla 
schermata 

delle opzioni e 
premiamo R2 quattro volte. L2 
quattto volte. R 1 quattro volte. 
L 1 quattro volte poi premiamo 
Selecl. 
Stlezltnt del Ri11 
Andiamo alla schermata delle 
op2ioni. premiamo L 1. L2. R 1. 
R2. L1. L2. R1 . R2 poi 
premiamo Select. 
Lettaterl chi omtno 
Usiamo il codice della selezione 
del ring e selezioniamo rarena 
USO: i lottatori si esibiranno 
nella danza. 
Usiamo L 1 e R 1 per sistemare 
le telecamere e L2 e R2 per 
danzare. 
Se buttiamo il nostro avversario 
fuori dal ring possiamo farto 
danzare e ottenere cosi un 
'ring-out' . 
VHele I l i lm atl il Full Mttioll 
V"ulu 
Andiamo alla schermata delle 
opzio11i. pl'emlamo R 1 quattro 
volte, L I quattro volle poi 
premiamo Select. 
Premiamo quindi • +- <&> per 
passare da un filmato all'altro. 
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Con il nuovo Cd-Rom Mulan 
Studio Grafico potrete creare e 
stampare i vostri progetti grafici 
personalizzati. 
Vi divertirete con Mulan, Mushu, 
Cri-Cri e gli altri personaggi del 
film Disney, scoprendo il mondo 
leggendario dell'antica Cina. 

Non dimenticate: GIOCANDO, S'IMPARA! 

www.disney.it/Disneylnteroctive/ 



ECCEZIONALEI PROVATI I GRANDI GIOCHI DEL MESE 



ATI ｾ＠ ; .,:,;·,;.'... ,,,_ PLAYSTATIDN 

va&gia dela armi ;"'"'°" del costume 
<la bagno o dela creme solari. Regina. 
lo protagoris18 del gioco. ha un 
vestitino niente rnale e oo palo di 
<Xlflll'911 d'awentura che 
dovrebbero. " teoria. aoitarla nela 
missione. Purtl'Opf:x> le cose si 
OOfl'!ilicano appena mettono piede 
sull'iSolo di Ibis. Come se non 
bastasse perdere l'uomo addetto al 
oolegamento radio. d"°"'to <la un 
dinosauro noooosto ma decisamente 
affamato, anche rJi altri membri del 

9Nfll'O non sembrano trovarsi molto a 
loro agio.Come OWia<nente pottenvno 
aspettaroi <la un gioco tipo Resident 
EW. si scatena subito oo t8'e inferno 
che cl dimentlcl>amo In fretta dela 
situaziooo pe<SOOale deò sk'ogol 
personaggi. Questo gioco di C3pcom 
si inserisce tta 1 secondo e H terzo 
capitolo di Aesident Evil. Ne ha tutte le 
catlllteristiche di base. anche se è 
ambientato in uno scenario 
completamente""""°· popolato ci -·· 



l1lìIRn 1i:11n1 mmma 
D;no Crisis non è terrifìeante come 
Resiclent EIA! t o 2. Anche se uti:ua 

delle trovate sceniche -· come gr. 
attacchi attr'3VCrSO le finestre. non è 
scioccante come '9 altre realìzzazioni 
di Capcom ｾ＠ probabile che, dopo i 
fllm della serie J .... ssie Patk e tutti i 
gadget letJati ai film. i dinosauri non Ci 
facdano piU tanta paura. 

Ammettiamolo: i lucertoloni non ci 
te<rorizzano come gl zombie o i Licl<Alr. 
u trama di D;no Crisis, pero. è più 
SViluppata proprio pe<ché cerca meno 
di fan:::i paura e cercare di scoprYe 
cosa stia succedendo è più 
interessante. 

Il r;jtxo non presenta il classico 1.4>o di 

en;gn-1 ·trova la clliave gusta·. Ce ne 
sono. owiamente. ma anche quelli 
sono clvetsi dal sollo e piU clfflcil, 
dato che a \'Olle dobbiamo trovare due 
dischi OOK per 8jJrite certe porte. Per 
risolvere certi enlgnl dOObiamo 
utizror'e dei macchinari o decodìficar'e 
del cocfoci segroti. In pratica doblliamo 
usare M COM!ilo, un ooneetto strano 
per chi Si è b<\lciato i neuroni giocando 
a troppi span;itutto o giochi di corse 



automobistlche. Il ｾ＠ si In questa ma,...ra cl ''°""mo ..,,..,..., creorido degli 8'M!l'SOfi che posscno 
ｾ＠ man mano ohe risolviamo a OOvet ﾷｾｩｲ･ﾷ＠ un nuovo dar'd la caccia flutando il nostro ｯ､ｯｴｾ＠
i vari enigmi, dandoci così obiettM>. Anche se potrebbe esse<e Non che ci ..oglia un segug;o per 
l'improssione di avanz.are grazie a frustrarne. in reeltà Ci ceinvolge seguire le nostre tracce qualora 
quelo che facciamo. Quando sempre ci p;u nela storia. fossimo lnsegum da un veloclrapt0< o 
iniziamo a essere soddisfatti di fiJirllifr..,,,, 111Tftr.r<rr11 Ci - f&ceia • f&cCia con un 
come stanno andando le cose. Ｍｾ ｬＡＮｬｬＱ＠ ＧＱＮＮＡｬｩＱｊｬｬｩｬ ｾ＠ ｾＭＭ _ thnnosauro ... Anche se i dnosaOO 
ecoo i classico colpo di scena. d-taoo p;u furbi e spietati nel CO<SO 

degno del mlglo< Stephen King. Oltre alle fasi ci esplorazione e di del gioco. è In pratica possibie ""''"" 
che cl mette in una Situazione soluD>ne degli enigmi, c'è da standone alla 1ar9a. Cel1i lucertoloni 
O<lf11lletame<lte nuova. I affrontare Il p;ccolo problema oo; però Ci daranno la cacCia lnsegvendoci 
programmatori hanno fatto in modo dilooauri. Capoom ha migliorato in ogni sta=I Non è do.ertente 

da spostare ogni votta i punto che llltelligenza artiflclale rispetto a quella evita11i, petò. Perché scappal'e se 
indica la oonclusione di una missione. dei giochi della serie Resideot Evil. possiamo ridurl in pdtiglia 91'8Zie al 

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

ｾ ｕｮ＠ ｲ･ｧ｡ｾ＠ ｓｦｬＧＢＧｾＧ＠ Fo<Se un bel buono 
per fare acquisti 111 un negcz10 d1 meda. 

• ｾｶ･ｶ｡ｭｯ＠ ragione! Ecco un p41o d1 
vesllb nurm per Regina Belli 





llauE DATI ｾ＠ s, I : NON FUNZIONANO I , ,, " PARK I I l DAVVERO TANTO 
l tch1 , SÌ! ':l"'u' 1kii RESIDENTEVIL2&3 0Ul1L"li n.1 r.1, 1111r·il1,, , , NDNMDLTE 

potente atSenale a nostra 
clspo$i2:iooe? All'inizio allbòanlO poche 
ami: una pistola. un fucile e un 
ｬ｡ｮ｣ｾｴ･ Ｎ＠ TutùMo possiamo 
caricare i l\de con diversi ｾ＠ di 
mudzlori che tl'O\Aamo sotto fama d 
oggetti spar'Si oei vM ambienti del 
gioco. Non sarebbe S13to male avere 
clele armi legge<met\te più potenti. ma 

è p<obabie che. dato che non é cooi 
facie trovare le muròzlonl. Capcom 
abbia soelto d·introprender'e una 
strada divel$3 rispetto a Resident EVI. 
oo,,., Il' scontri a fuoco sono dawero 
massieei. È però nela seconda parte 
del gioco che i vari elementi si 
fondlono. facendoci Jl'O'lllre la vera 
esperienza di [);no Crisls. 

TENSION 
La prima parte è "'""tterilzata da 
qualche coPo di scena, non riuscito 
del tutto. e dall'esplorazione del/I 
ambie.oti . .-. questa fase penSQt'emo 
"Ma non abbiamo fatto la stessa oooa 
in Resident Evil 2?". oppure "Questo 
punto è identioo a Aesident EIA! 2·. 
Sopeillta cr.iesta fase iniziale. i 
progammatori sono riusciti a creare 
un'atmosfem piena dì teosiooo. I 
molM per avere i nervi a fior di pele 
sono tanti: la sc;a,.;tà clele muniziori. il 

.U velociraplor ci ha 
chiiso il un angom. ma non 
facciamoci prendere dal 
panico. Gai! sallaà fuori per 
salvani. 

rumore dei denti affilati dei dinosauri e 
la musica che sale in un crescendo 
dronmatioo quando c'è un pelicolo in 
amvo. Il gioco non fa pa..-a. però la 
tensiOne è increcfible. Non è 
abbastan,.? Mettiamoc;i allota anc:l>e 
un toooo di paranoia: d quale dei 
nostri ｾｉ､＠ possiamo f'date? 
Aic;k sembra a posto. ma quel G'1iJ 
sembra ave<e dei seri probleni dì 
c;omportamento. Fa la..,. apparizione 
al momento giusto e poi _., d 
noovo. Sta a noi decidere di chi fidarci 
di più. dato che il gioco si evo1'e in 
maniera dlYe= a sec;onda d chi 
segt.iamo. Questa scelta influeiua 
quale dei tre dversi finali affronteremo. 
quindi dolltJiatno gloc:are più d una 
volta a Dno Crisis per scx:iprime ogni 
aspetto. 



; I ' ESSERI UMANI MOUA 1, ,,., 'I il fOOOREOELSANGUE Dlllll ｾｒｉｓｉｓ＠
PAUROSA DELLA PAURA . MOlJI • 

attesa del """"° capitolo di Resldent 
Evll. ｾ＠ perfetto per chi vuole un gioco 
pieno di tens;ooe con <1<!9li erigml da 
risO!Yefe. ｾ＠ p;ù profondo di Resldent 
Evil 1 . dato che la trama e la 9")Cabl!à 
sono più varie. Mancano i veri e propri 
ｾ､ｩ＠ scena -terrori:aanti·. ma non 
dobtllamo scoraggiard per questo. 
Dix> Crisis è una vera sfida e cl sono 
.., paio d comJ>U da portare a tem'ine 
che Ci terranno ｾｮ｡ｵ＠ "' bel po·. 
Malgrado i oontn.Ji spostamenti da un 
ambiente all'altro. che Ci portano a 
tomare ｾｰｯｳ ｴ ｩ＠ In cui eravamo stati in 
pteeedenza pe( tfOWre un Indizio o un 
segno su un m.im. il çjl:Jco rlesoe a 
CQi'rvolgen;i in maniem totale, grozie a 

una ttama <ie9na del mòglioii r.n 
d'azione. Grazie anche ai finali multipli 
e ai pioool extra che otten0mo quando 
completiamo I gioco. questo ｴｾｯｬｯ＠
soddsferà tutti I fan di Resident Evil. 
Possiamo dire che sia addìittum 
miglore? Beh. Ci è p;ociito p;ù d 
Resident Evil 2. ma non quanto il primO 
gioco. Non è "' -riempi!M> • del filone 
Resident Evil: Capoom ha creato una 
nuova serie e noi ｾｭｯ＠ subito un 
seguito! Dino Crisis dovrobbe uscire in 
&iropa in ottobre. 
Anche se non è il gioco d'aziOne 
-horror· più truculento in 
assoluto è senz ·altro uno dei 
migiori • 

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

•·re 

••••• ••• 
C8UHtlB •t• 
Bll.Bll.81c 

E un ca111tolo che ap1101ta molte nov1ta 
a1 giochi 1lella sene Resu1ent Ev1I Un 
y1oco che tutti 1 fan eh 4uesto ye11ere 
devono assolutamente ave1e 

Se c1 lllitCC 1111csto 111ov1amo Se 
aucora 11011 h ahh1amo ter1111nat1 e 
poss1l11le ac11msta1e ｒ ･ｳＱｾ･ ｮ ｴ＠ Ev111 e 2 
al 111euo ntlotto della seue Platmum 

i -i e 

I ... -



PRU DATI J> PLAYSTATIDN N.D. OTTOBRE 

ｲＮＺＺＺ ｾ ］］ ＺＺＺＺＱ＠ Il gioco che 
tutto il mondo 

_piavsianon_ ba definito 
troppo breve 

si prepara a mostrare i 
muscoli. Trecento nuove 
sfide sono in arrivo: Snake Indossa il suo visore per 
la realtà virtuale e si lancia in perlustrazione nel 
mondo dei reticolati ... 

I -
I 

I .,.. S<ltid Snake in uno 
dei suoi momenti di 
riflessione. 

Cosi,abblamo 

"

compie-Metal 
Gear Solld e cl _..,._In 
giro per casa per -H...---. SI, ma pel? 

Ocwrerno restarceoe con le mani in 
mano finché la PlayStatloo 2 si 
tmsfo<meril finamente da ..., elenco di 
specifiche tecniche in ll"la ooocmta 
scatole11a di plast;:a piena di 
prooessori? Oppure dovremo 
acquistare Metal Gear VA Missioos? 
Noi dì Games Master detestiamo i 
seguffi che s..,..,ik:emente si 
appoggianO al S<JOCe$SO del loro 
predecessori. Beh. ecco qua un molo 
che non è riuscito nemmeno a 
meritare il nome di seguito. Al 
massimo si può delffe ..., pacchetto 
di missiori. In Giappone VR Mlsslons 
è uscito in una confe?ione che 
comprendeva anche I giOCO ong;nale. I 
tutto per 75.000 Lire. 
Purtroppo però in E...apa Metal Gear 
Solìd non potrebbe certo uscire a 
prezzo 11dotto a così b<eve distanza 
dalla sua pubbkazlooe. pere;/> VR 
Misslons useif\\ come titolo 
indipendente. Si. ma cosa offre 
esattamente? 

paochetto di speciallà da agenti 
segreti. Una specie di condensato d 
Metal Gear Solid' °"' potremo tuffarci 
direttllmente nel pieno dell'llllooe 
senza doverci ｾ＠ ...-.a dose 
tnaSsiocia dì sequenze ｾ ｴ ･ Ｎ＠ Le 
mi$$iOni di VA MisSlooS sono quinci 
dMs<! in quattro categone, Sneaking. 
Weopons • .Advanced e Special. 

Elll 
La modalità Sneaking è &.Isa in due 
parti. una con armi e l'altra senza. 
c:ios<>Jna delle quali OOflll'Onde t 5 1 
mlssiori che devono essere 
COO'l'ietat• pm.. in modalità 
Prac:tice. poi in quela Time ｾ＠
Attaek. I livello Weapon è simile. e; 
ma comprende cinque misslori per T-:" 
c:ios<>Jna specialità dedcata a 
un'arma specifica. Le sfide verranno 
poi rimescolate nuovamente per Il 
Mio Advanced. 
Percil>. ｦｩｮｯｲ｡ＮＢＢＧＢＧＢﾰｾ＠ oltre 100 
missioni da completare. Molti d noi. 
però. avranno ottroversato le 
missioni VA del gioco originale di 
volata. giusto per fare pratk:a con a 
giOCO prima di affronta<e M potente 
Liquid Snake. Vale clawero la pena 
spendere una cifra con la quale 

rlfllì1 ｾ＠ potremmo acqjst.ate un giooo nt.JOVO. !fhlJ I U if!l ｉ｛ｾ＠ solo per quello che in sostanl8 è una 
...,..,ik:e mccolta di !Nel di 

In sostanza. Ciò che questo prodotto allenamento? Beh. si... 
fa è prendere i rrvem dela modalità VR Malgado le molte imitazioni e il fauo 
Practk:e del gioco originale. ohe pratk:amente tutti i gi:x:hi r>JOvi 
aggimgeme di ru:wl. mescolare il stiano tentando r1 assumere ooo stie 
tutto. espandetne qualcooo e basato si.l'agire in segeto. è ancora 
riadattarne altri. flno a offrin:i un nutrito Solid Snake il mlgiore . 
•••••••••••••••••••••••••••• 

... t la solita veccltia 
ambientalione in stile 
realtà virtuale. ma coo 
qualclte aggiunta 
innovativa. 

"' In alcuni Ｖ ｶ･ｾ＠ il 
pe1tx1"' da con.,iere 
è inen. potremo 
semplicemm 
sfrecciar! verso 
l'usca senza dtll'et'ci 
nascond .... 



Ciò che ha reso daweto g>inde Metal Ciò che manca o volte in VR Missions 
Gear Solid è stato I suo innOvatM> è lo varietà. Uno volta madnote le 15 
stile di giOco. Certo. lo profon<fità della rrissionl Sneol&lg in modaM Practice 
trama era ｩｾ ｴ ･ Ｎ＠ ma fìnNa dcwremo ｾｬｵｴｴｩ＠ i no.stri paSSi 
per diventare un p>' monotona. visto in modaldà lime Attack. Qvesta 
che si passovo g>in parte del secoodo 11petitivitil rischia di sfiorate la noio 
disco assistendo ai vari filmati. Era quando si ha a che fare oon le armi 
invece quMClo passavamo sotto il meno divertenti: le prove dedicate aie 
naso dele guar<foe -tote o mine Claymore sono particolonoonte 
scnitavamo negli occhi la nostra monotone. Sono molti aspetti, pero. 
prossima vittima Indifesa attravetso il VR Missions nesce a essere 
mirino telesoopico del nostro PSG· 1, ancora più entusiasmante del gioco 
che il goco prendeva veramente vito. Il originale. con tvttB lo suo tramo. In 
clamo<e eta pienamente giustilìcato' Metà Geor Sold. a volte. po<evamo 
questo è stoto il giOco dell'anno. Ora cavarcela anche battoocfo un rx>' lo 
potromo spe!'rnentare "'°""'"""te. l\occa. Bastava ..., balzo veloce 
agli pochi secondi. I momenti che ci ver'SO un•uscita o un uso nutrito di 
hanno fatto venire la pele d'oca e granate stordenti per evitarci molti 
riz2al'e i capelli in testa. Metal Gear fllO\'imenti furtM. In VR Misslons. 
Solicl VR MiSSiOns è stato filtrato e invece. dcM"emo essere molto più 
diStilato in modo do ell....., tutti i precisi e disciplìlati. Basterà ooo 
fronlol e lasciare solo lo glocal>1itil p;ù starnuto al momento sllaglato per 
pura. mandare all'aria la rrissione. ｾ＠

•••••••••••••••••••••••••••• 

A Sebbene siano lràscani solo poelli mesi 
dall'uscila di tolelal Gear Solid. fa sempn! 
piaco11 inconlrare quaielle vecellio amico. 
come lo scatolone A. 
"" Anello senza una trama. potremo 
comunque goderti un sacco di situazioni 
drammaticamente esplosive. 

A Molli degij olliettivi elle incontre,.mo saranno oggetti simi& a gioielli. Alctl1Ì andranno il 
mite pezzi quando ij colpi,.mo. menlre attri esploderanno innescando una 11azìone a cal!na. 

-i • I 



Plla••1 1 TANTISSIME 1 11111 1 MOUI 1 

pianificare ala petfe21one ogni passo 
che faremo' sarl> una dura prova 
anche per qvem di noi ohe Si sentono 
oml8i esperti nel oordirre Snake in 
missione. Sebbene queste missiOni 
ｯｯｳｾｵｩｳ｣｡ｮｯ＠ già ci per sé oo ottrno 
pacchetto, ia VOOl delìZia .• il vero 
splendore di questo r}oco è 
roppresentato dalla sua quarta e ultima 
seziooe, la modalità Special. 
Per la nostro fekità. questa sezione 
ospita le modalita One Minute Attock 
e 12 vs Baule. che d pemlOlterorro di 
scatenarci prtNOCaodo una veta e 
iJ"'Pri<l camefìcina. C'è naturalmente 
poi la missione vera e propria, ehe 
rende l'azione di gioco più lineare. 
ar'k:he se avremo molte meno 
limitaz.iori nello nostre strategie 
d'attacco. • 

I :J U/:l il il 1 l f/IID f9 
In mezzo agli elementi piU famiari oi 
sono anche alcuri toccN RlovatM e 
ongnai che spa2iMo dal subirne al 
-· Dovremo utiliz>.are le abiUtà 
apprese nel gioco per portare a 
tem>ne incarichi molto oomple5si e 
diversi dal salto. In modaità Puzzle 
ci<Merno sfruttare le nostre teoniche 
per agire in segreto e la nostra abilità 
di tiraton per distruggere schiemmenti 
di guorcie. Un colpo ben SlnetOnittato 
potro rnondaro a gombe all'aria un 
ｾ ｴ ･ｲｯ＠ plotone dì nemici come tessete 
del domino. mentre in altre occasioni 
gli ol>iet1M andranno abba11uti In un 
ordine preciso e meno facile da 
indoviOOare. Le modalità Vanety e NG 
aggl.Jngono un pizzico di follia. oon 

abA'le missioni venwnente oscure: il 
massmo. pe<t>. è 1a modalità Mysteiy. 
In Ciascun IM!llo trov<>remo un 
cadavere ai nostri piedi e tre guardie 
sospette. Dopo aver esaminato il 
corpo ala ricerca di indizi. d<>n'elno 
dedurre. emlAanclo i tenente 
Coion'bo. quale fra I Ife lndMdul 
ilcappucciati abbia le mari spotehe di 
sangue. Dovremo quindi arrestare 
l'assassino e trasdnaloel> dietro fino 
al'uscita. la modalità Myste.y 
oostituisoe l'aggiunta più civeftente. 
ispirata e ricx:a d invnaginazione che 
ci Sia mai capitato di vedere in m 
gioco. Ul po' di au10ironia non fa mai 
male e in questo caso fa di quella che 
sarebbe potuta essere 1.#\8 monotona 
raccolta di n>sslonl <µ!loosa di ,K,ll 
veramente speciale. 'JliJJ 

A Elli. questo sì cfle si chiama muoversi 
furtivamente, nascondersi approfil1ando 
del punto cieco del suo passamontagna. 

........ ìltvdi 
VR 

...... ìei_ .. , ............. , ..... "' ... ........... , 
oltnfÌRO• 

....... rei_ ............ 
dclìaic4hl .......... 

Ahluamo 09111rhrrllo1l1 sospr.llarr. che s1 
ttatt1 solo rl1 una sprr:ij1u11icata opc1a11011c 
co1mnerc1ale Po1re111mo anchr. a11r.1c 
1agmne 11e10 nm;rnc rn1 opct.umne 
commerciale motto divertente 

Si r1pr1u qll[sto 1,1011,•1111) 1111 gioco 
mtitolato rletal Gear Sohrl e ahhas1a111a 
surnlc Op11111c 1harno un occhiaia a 
Sy11hon fdter o al sottovalulalo Tenchu 
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nscali Free Net 

non è solo un 

i>blJonam<nto gratuito, 

filosofia Internet di 

Tiscali. 

Oggi l'abbonamento 

gratis, domani gratis 

molti servizi in più, 

ulteriori capitoli di un 

approccio più vicino 

｡ｬＯｾ＠ natura stessa 

di lnttrnef: 

the FRfflosophy 

arriva in rete. 

Capitolo 1: 

abbonamento Internet 
l!ratuito in tutta Italia* 

A890NAMfNTO PERSONAlE 

• 1 ｡ｾ＠ anaaogico a 56" o ISDN. 

• 1 castlL\ dì post.\ t leltronka. 

• 20 MB di tp.tDo per il tuo iito ""'t'b 

ptfv.ato o uiitncble. 

ABBONAMENTO I.AH AZIENOAlf 

• I aettSSO an.aloglco a 561< o ISDN I"'-"' 

b rele locaSe della 1ua uJencLll. 

• Un numero illimitato di casette dì posu. 

• 20 MB di tpUio P"" il tuo sito wtb ariitncble. 

ｾ ｷｷｷＮＨｉｓｑｦￌＧＩ･ＨＮｩｴＯＬｦＡｴｮﾷｖｴｑｴｗＬ ｾｩｬ｣ｯ｣Ｕ｣ｴ＠ ｾＷｲｊｓ ﾷ ｦｮＢＧｴＧｲｬＨＧｦ＠

ｾ＠ pagina 630 di TMC V'tdeo; 

ｎ ｵｮ ｾｲｯ＠ w rde: 162·910091 

ｾ＠
! , 
'i 
·! 
'i 
ｾ＠
I 
ｾ＠

t 
" ! 
i 
ｾ＠, 
.! 
1 
: 
ｾ＠

; 
t 

' f ' i .. 
l 
1 
I .. 
I 
ｾ＠

I 
ｾ＠



PRDVE DATI ｾ＠ NINTENDO 64 L. 108.900 ORA 

Beh,Bond 
non poteva 
certo 
sperare di 

passarla liscia per sempre. 
Il miglior gioco per PC fa il 
suo debutto sulle console ... 
ed è eccezionale I 

ｏＺ ｍＮ｡Ｎ Ｂｳ ｩ ｯ［［｟･ｩ ｡ ｾ＠ .. ｾ ﾷ｣Ｚ Ｎ［ｩ＾ Ａ ｾ＠
I nostn nemici sono noti con 11 nome d1 Strogg e infestano 
ogni livello in diverse varietà 

• 

Anche se Golde111eve 
ha-U - .... . ..,.._ ... ...... 

persona, C)uake e I --------. Ast\IZia? No. 
IJSZie. Personagg;? 
Macché. Aeolsmo? 
Stiamo schemindo?l In 
Quake si tro.tta di 
uoc:idere. pooto e 
basta. Mosto. IAO!enza. 
armi e sangue; il tvtto in 

dosi massicce. 
Purtroppo per gJ; utenti di 

console. solo I possesSOl1 di 
PC hoono potuto IW>Ota 

spenmootare Quake nel modo 
adeguato. la ve<;iOne per N;ntendo 
64 uscita nel 1998 ero ;nfatti un ｴｾｯｬｯ＠
totalmente spento fl confronto. 

ｾ＠

Nintendo 64 e si tratta di una 
conversione fenomenale. 
Tutto ciò che ha reso g-ande la 
ve<'Slooe per PC è soprowissuto al 
passaggio ala cartucc;a: la V<llocità. la 
poteni.a dì fuoco. rJi enom>i 1...,1u.1a 
tensiOne e i favolosi scontri a più 
giocatori. E tutto presente in 
abbondanza: flnalmente Goldeneie ha 
un degno '1vale wl nng del gioco a p;ù 
gioCatOOI. 

J;. Ahia! Beccarsi un razro 
a questa distanza non è 
esattamente din rtente . 
..,. Manca una so4a 
missione per concludert. 
Il gioco sia per lar>i 
motto duro. 



RASTER SPARATUTTO 30 RUMBLE PAK, EXPANSION PAK UlllE z 
ACTIVISION 1-4 PC 

"" pmia 0008 che noteremo wà che 
p00emo ｾ＠ cltc8 10 vclte pù 
-lochelnTl.<d<2 And1ei 
c:ooad eono poor..ta+,., .. .....,.... ... .,..,...,,.... ._., 
f;nmo sì che prerdele d ..,. e 
ｾ＠ ... -ll'lf'Clogt
-poo' noi""""' ........... 
- - modlki. QIOC8IOf'O Sllgl)b. berch6 non Il Mio d 
Goldeneye. 6 d gran biga """""' 
ＭＭｾ､･ｬｏｵ｡ｫ･＠
ooginalo. Tutto 119 Mli eono stoti 
progonati osprossornen10 per I 
Nontendo 6'1, monloncndo oollonlo I 

nemici e le ami proscnll nela versione 
per PC. Pra6canento lutto Il r0$to 6 
...., ..,.,.to e rifatto da cimo e 
loncb. I mig!oci W sono I p+1mi. In 
.... ｾ＠ Sl7ogg """' .,.._,,.,.. 
poco lllmenl6i ･ｾ＠ erigni 
piuttosto sernplc>. Dopo ... po'. 
però. ｬ･ｾ､＠ Ｂｾ､ｯ＠

"""""'6 ed onc:iedbl salti do 
effettuate. a CUi Si Wlil9COnO nernc """""' pi)""""""' nonde I gooo 
oemeodamente diffde. • A """"1J dì ...... m'ioM .... 

"""""per Pc. i ... - à ｾｴｲ｡＠
le mani ...... lartmo"""" cosi ci sari 
più focù minrt. 
.......... ｾ､･ｬ＠ piombo. imici. 
QW. qu8$ID possn -W di.,.; 
pesri Mie"' appunlamenlo ｣ｯｮｾ＠ morie ... 



il nostro Nintenclo 64 con il televisore 
più grosso che riusciamo o - ed 
ecco i irOgllor videogioco di g>•ppo 
､｡ｬｬ｡ｾ､ｩ＠ <peilooon 
Jarnes 8ood e la ｾｳｴｯｳ｡＠
fanciula fl minigonna. Niente 
abiti suctinti. q.i: solo ivel 
incredibili <i viole,,.. 
ｾｲｩｯ Ｎ＠

A nootra <ispooi>looe 
avremo ardle ma 
vasta scelta di amii 
potenti ed esplosive. Baster.> un 
ｳｯｬｯｾ＠ del &Jper·fvcie per 
abbattere un owersorio. Se però 
ci sentl'emo MC0'8 più assetati di 
sangue. JX>trerno tentam dì 
spedire una granata tra i piedi ti 
quab.Jno. facendolo saltare per 
aria e spruzzando i suoi 
pezzettini in giro per ull8 vasta 
ama. H tutto ｾｴｯ＠
dal'opportuno rul'f'IO(e. dì 
spawolamento ... 

MILIONI 19 STROGG VOLANTE 
DIECI LANCIARAUI PISTOLA 

• tave1.citò, 
lapotwadi 

hioco,la 
te.Mo•• 

e.op1:ullwHo i 
ta.m..tici 
､ｾ｡ｨｨﾷ＠ ...... 
pNAUlhÌlt 

...... d., l 

Come gioco a un solo giocatore Quake 2 
e gta buono ma 11uam1o sr balta 1h 
scontri eh g111ppo e prattc.lmenlc 
11erfello con I ex11a11s1011 pak 
beninteso 

S[ 'I Ili 1[C I I ｾ＠ , tr I' I 11111 I le 
rnoilalrta a 11m g1ocaton rii Gohleneye 
offrono un espenenza assass111a 111u 
mtelhgente e Turok 2 e pw sa11yuu1auo 





• 

pani noi-· ma 

... -·--· - · Ce ne eono di ogni lipO. ma q<ielli 
che c'Interessano sfrecciano a 160 
km/h. sg11ndono una bomba nela 
nostl"8 direziono e schlzz.ano via. 
laoclandoel alle ..- reco delle loro 
ri ..... 

-· di spenwe loro un razzo a 
dlstanUI ntMcir.ota, per poi 
concludere l'opernzione sbo1t"'1dot 
f\lori strada Oobbiamo odlo111 In gora. 
Questo tipo di moM>gltll 6 fooo 
l'ostacolo ｰｲｩｾ＠ cho ollrl glocl'i 
simili a Mario Kart non sono rtusciti a 
superare. Spood Frool<s lo .. 11a di 
stando e continua la tua CX>f'SO, 
I mistero. forse. 618 nolo regione per 
la quale I regio di Mallo KM è 
<M8to oooi a lungo. In effetti lw 
seg<Mo .. form&Ao ....... ""' gtOCh 
perle....-a 16bde,,_.anche 
un·onma modallà per ーｯＩｾ＠
ma raope110 _.., non"" gnin che. 
la modoltà per ｵｮｾ＠ .. 
troppo facie e mdb - non 
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• Trust' POW 1ER VOU CAN COUNT ON 
www.trust.com 

www.trust.com 

Disponibili, tra l'altro, presso 

cottt;if CittàMercato ｾ＠ ELDO COMPUllJ\..Q!'E• ｾ＠ ｾＡＡＬｾ＠
ltil#iìiJ•I ｾ ｾＡＡＡＡＬｾ･Ｌ ｾ＠ @f!l.fl.! ｦ｡ ｾｾｬＡＬ Ｐ ｩ ＧＡＮＡ Ｂ＠ ..,PANORAMA ｬ ｳ ｾ ａ ｉ＠

,.-1<f"*'" • • 

Visitate il nostro nuovo sito internet 



FUNSOFT CORSE OUAL SHOCK SPEED FRElllS SCEE 1-4 NESSUNA 

erooo abbastDnzn grondi o 
;mpegnatM. Mol1o Kort oocuperò 
sempre un poeto speciale nella 
nostra oolleziOne dì giochi. ma Speed 
Freol<s viene SIAJllO e ruota. 

ｲ ｾ＠ iTIJB 31 ｦｩ ｙ ｾ＠ rn111 e 
La oosa - 6 che lii trDt18 d "' 
gooco ps l'laySuiuon 
Molto merito w o cH ho piogetllllO • 

- Sono-•-perti 
-· '"'-ootacdid"---.--.. 

ｾ＠
È fondamentale impotllre e guidote 
.... varie S\Jl)erlìci. rioordondo .. 
usare i rreoo a mano ""' t""** 
aslMai od fa< ruotate I noo1m -· ........ ·-""""..,...., Ollre a <1J0$10 a seno tanti --14> 
･ＬＬＬＮＬＮＮＬ｡ｲｭ､｡ｵｴｩｺｺ｡ｲ･ Ｎ ｾｴＰＰｮ･＠

ｾ､＾･ﾷｾﾷｯ＠
...__la bona ､･ｬｾ＠ o 

sono bombe. misSifi e 
m.trogliatrici d"ogni ｾ＠
da raccogliere e utmare 
contro gli .,,,,,......;. È 
meglio d Mario Kart? Facciamo 

"' respm profondo e ""' """"""° i sentirnenl;ll, la rispoola è 
·s. "'8"'*-'"' sotto OIJ1i 
ospetto •• Speecl Freol<s é i 
""""'° re del go.kart. 

ﾷﾷﾷｾ＠4iS•cc4 ........... 
IMwlli. T .. tc. 
pini••••i ....... : ........... 
•••àCllCl"ll• ...... 

Spcc1! frc,1h e 1111 1J1oco vcruc1ss11110 e 
p1e 110 !11 .111111 E 1111,1 SIJL' t tl' d1 111croc10 

tr.-i f l..1110 l(,ut r \'J1prout Un11 1 1UC1!1C 
111 Of l!J l11i11C 111..l l' f.111l,1sl1[0 

Se c1 pu1cr qutsto Potrtmmo IMt 
una pMlllil il C11c111! Brl ;tltfl\ o ,i 
f11cio fl.-icl1111n v.; 

i -I 

I 
a 



PllDVE DATI ｾ＠ PC L. 99.900 ORA 

I -
I 
I 
G 
a 

•::.-:...-
... -po• .. 
scene Ila --· lllmclleclàl-al 

gloco.È
compren· .. ___ 
............ ------..-.... .. ,.. __ 
Gibsonnel 
classico 
r r"10 
saanese, ma 

ace ·' e o polUtD -.___ 
_ .... è 

.......,._ ..... gioco. 

Mancoro. per-"""'· scene come 
quelalnc:U Mcl Mlde-...... 
c:ompogrl. nel tcntalNO d capre se 

haMo - • 8Ufflcienza per 
coetn.we oblx>slnnla piocl>e da usare 
contro la covollcrio Inglese. 
Brovchcait omblcototo noia Scozia 
modevolo. ò "'g;ooo di stmtog;a 
"epico· dlrvvet"O • 'll'IOVativO e non un 
pnxlotto d"' I• leva escluSivamente 
a.A nomo fomooo p..-aumentare le 
venclto. I ｾ＠ era gà S18tO ""'""'*• In 111'1 parte prima che 
quo1a.ro ........ 1a -· deo che mctt .... lo facao dplla d ... d Mcl 
｣ＮｩＭＮＭｾ､･ｬｾﾭ
_....,,,..._ .. 

ｾＮＮＬＭ ..... _ 
delo Sll8tege, °"In IClll nclotto 
-.. i coot"*' d "'°dcl cfM 
scozzesi che ...,.....o lii trono di 
&:<ma. (91uno ho I eUOi punti ft>t1I e 
delxii: lo $1*! di gioco ò lnflue.,znto 
dalla nostro scelto. Per oSOfl'!llo. se 
sceglatno Il clM dcl Monro, dì siall1po 
più rròlìtarista, uslomo le a1mato per 
oonuolaro Q l'IOStro temtOriO e 
sc<tomettiall\O I gn4)pf "*""'· 5" 
fflece aoegloarno i clon dcl Bruco. pl(I 
propenso at "°"'4l1otto. manden!mo"' 
missione del dPon>ObCI. - .... 
,,... rlluonzoro "' attll Qll4'P """-no llOCM,....... ... ec:cnomo ·-gane""_,..,, 
C()illl ....... 

l iJifìJIJ1l •1 -
ｾ＠

- - ｃｲｯｮｰｯｲｴ｡､ｯｬｾ￨Ｍ＠ la-pMe-mnegnd ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



PACKARD BELL 

DA' SPETTACOLO 
IL MEGLIO DEL CINEMA A CASA TUA 

La tec.nologia PACKARD BELL non é mai stata così spettacolare! 
Grazie al nuovissimo processore lntel• Pentium• lii, al lettore DVD, alle schede audio e video incorporate nei nostri PC, al monitor ultrapiatto LCD, le 

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

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

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

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

finalmente a disposizione con un semplice "clic". 

Multimedia 6450 Platinum 7500 
Processore lntel• Pentium• Ili 450 MHz Processore lntel• Pentium• lii 500 MHz 
Memoria Ram BX 64 MB Memoria Ram BX 64 MB 

Disco l isso 6.4 GB Disco f isso 13 GB 

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

Lettore DVD 6X Lettore DVD 6X 

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

Monitor 15" con potenziometro Monitor 15" con subwoofer 

Oltre 30 titoli Software Oltre 30 titoli Software 

• Tecnologia allo stato del l'arte • Offerta INTERNET piu' completa 
• Estrema faci lita' di utilizzo • Software preinstallato per tutta la famig lia 

ｾ＠

{1-?- Packard Bell® 
.. é il computer che deve imparare dall'uomo 

www.packardb·ell-europe.com • ｴ･ｬＮＰＳｾ ａ ｾｾｨｩ ｲＸｴｬ ｾＮＮＭＢＱ＠
Saremo presenti a Smau99 - Pad.1 Stand 004 
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UJJ'\TuuuUfl1JIJ&ai 1D"ernmuri, 
llDU l!lmJ!Jlm CUllll! ｻｗｊｻｾＬ＠

lwu ｬｷｪｬｲｕｈｉ ｓ ｵＮｷ･ｊｊｉｾ＠ JJ!JUkli3!! 
"lii ::ilu11lo: rhl "Il tlll•tevn'!Jlet!ljlUlli' 
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EIDOS STRATEGIA GIOCO IN RETE au••1H11R1 
REO LEMON 1 !8 INTERNETJ NESSUNA ｾＭ

queste pagine non è stoto preso dolo 
parte <led<;ato alla sttOtegio. Viene 
dalle sequenze delle battoglle. tutte in 
un'ambientazione 30 ｾｴ･＠
rotabile. che roppmsenta una parte dì 
&Jpporto nel !jiOCO. In queste fasi I 
controlo non è IMclo oome in altri 
g<x;ll;, ma non è un 1100SQ prOOlemo. 
In genen;ile i combattimenti sono 
brutali. brevi e confusi. come peraltro 
accadeva nela malta cb'ante I 
"1<ldio<M>. Le sequenze 30 appakloo 
anche quando mandiamo in misSiOne 

ombizio<o. Qoesto. pe<Ò. è anche a 
svo punto debole. Non esiste una 
curva ci apprendimento. Si tratta 
ｾｴ･＠ di ricmare un modelo 
dela Sco2ia me<levale. popolata di 
dan ｾ＠ in guemi. La parte che 
spiega il gioco potteblle A'll 
esseie un po' pù completo. 'Jj/jj 

una ｳｾ＠ o un sabotatore. _ _ ._ 

........ 
••l!lllìcnwnè .......... 
elri9}ad••
... è .. 911uM ............... 
che ....... 

p•tc*i 
eanit;..W.S1utll'1è 
ltntdml1:.1Nvse ........ , 

E davvero un gioco drff1c1le, ma s1 tratta 
d1 un g10iello nel genere della str.!blgia 
perfetto per chi ha la pazienza d1 
affrontare questo tipo d1 giochi 

Se c1 piace questo pro1m1mo 
C1v1hzatton Call to Power e s1m1le a 
Braveheart per quel che nguanta la 
costnmone d1 un vero impero 

i 
i e 

I 



PRDVE PLAYSTATION L. 99.900 OTTOBRE 

Una pecora 
che duetta 

Ql*ldl, I più......_.....,.. ----peow "1191 a - ,..,...,,..., __ nlol 

111 .. mondoblllllii•asionale 

ha-... --· OK. PaRappa The Rappe< era anche 
l'unieo r;oco <1; questo tilO fino 
all'usclta di questo segùto. ma s; può 

comunque oonsiderare oome un 
bizlBrrodassico. Peocàto 
che rablliamo comprato 
solo 27 penione ... ma 
non si può avet'9 tutto 

-vita. no? 

millepiecl e poooonaggi che ritomano 
sulla terra dal'infemo W> fax. Ul po' di 
oonfuslooe7 Proviamo a pensare alla 
gente elle procluoe questo genere di 
giochk deve essere ｾｴ･＠
fuori di testai 

clascooo di questi iloontri musicali si 
può clossllìcare oon retichetta <1; 
'bizzarro': lammy entra Infatti in un 
mondo di S<:9"1i ｾ＠ oui ogni oggetto si 
trasfonna in una chitarra che può 
soonare. Perciò. quanclo si irrllatterà ;n 

I ｛Ａｊｦｦｬ ｔ ｩｦｦＬＧｦ｛ ｾ＠ ］ｾ］Ｚｾ＠suonando ... ehm, ma manichetta 
Proprio come il PaAappa oo....mo an1'loondòo. Più awnti. ecco una sega 
ripnx:lurre le parole awltate da una a motOfe, un aspir.:ipoMlro e un 
serie di bizzani personaggi creando bambino ... no. non stialYIO avendo lo 
cosl un rap abbastanza <iecente da allucinaziani. a differenza ｾ＠
permettetti d; passare al rtve11o sviluppatori del g<>oo. Tum e tre gU 
successìYo. anche in Um Janvne< elementi avranno infatti lJ"I n.do nel 
Lammy s; tratterà di seguire Il ritmo ""9glo di l.anwny ala volta del 
dello star di turno. In questo caso. concerto. Anoora oonfus;? Beh. se 
però. I personaggio pmcj>ale non abbiamo J)<O\'Oto PaAappa o Bust· 
Imbraccia una chitarra. Lammy è una A·G"'°"". tutte queste stranezze 
pecora che sogna di sfondare oon I riscll;,no d; allontanare; fin da S\bito da 
propr10 gruppo e ohe iooontra una questo gioco. ｔｾ Ｎ＠ se i termini 
serie di ｯｯｮｬｴ｡ｴｴｾ＠ sulla sltada per Il 'd..,_to'. 'originale' e 'spassoso' 

Jammer ｌ｡ｾＮ＠ oon le sue balie- pnmo grande oonoerto. lìpicamef\te. fumo parte del ｮｯｳｴｲｯｾ＠ di 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SONY MUSICALE NESSUNA UM llMMEll LIMMY SONY 1-2 NESSUNA 

ｾＢＢﾷ｡ｬｬｯｲｯ＠ vole lo peno li'are r l.l I • ｾｾ＠ fi il1-
i1 llato e affroott1re questo serie di ｾ＠
ba?an1e. Sotto lo VOOc lmplObobi Completando il gioco""'""'° 0000$90 
schitarrote. inmtU. botto i cuore di un a una nuova moclalltà. In cui noi nel 
giOCO veromente buffo. panni di Lammy e un nostro llll'ko, 
i:.rone di gioco in lé non polleblle che inteiptetetà la fOIOCOpio di Lammy 
essere più...,.,.,. I pei-.gglo stessa. potremo_.. do cepo 
che 'C<ll'<b:lo' i"""' esegue lo in c<>laborazione. u..."""" 
ptlllll'e porta. che pub ....-e se in ｾ＠ l gioco in queo10 modo 
un brano di une awcne che In un OllerremO altre clJe rnodallà. 
accordo di chlan'a. dcpodlch6 noi lo U... di esse è una modoltà ｯ ｾ＠
oopemo ｾ＠ delt indamM ｾ＠ 11.-.o contro ra1ro. et.o 
｣ｨ･ｾ･Ｎａｶ､･ｯ＠ ｾＭ＼ｴＮＮｬｬ｢ｯ ｲ Ｍ
-quoio .,.._.., rrìgb'e di tuno I gioco; leltra Ci 
fl"!'l"l"O. Se I ｾ｣ｨ･＠ oct"""'"° oonsenlQ di relntro<bre nolt S1011e di 
sarà 'Baci' o '""'111 -.no - lanmynientemeno che b -
al'rizio del Mio Nente di più facie. Mawa. oon uno serie di OO<M pom. 

••••••••••••••••••••••••••••• 

Se a questo punto 
stilmo OOliWICialdo 8 
cNeden:I 'Si. ma le 

--• allota lanmy non è pone per i noolri 
ｾｱｵｯｮｬｯ＠----• piace.de do-. lanmy 
non6cheunapecaaa 
clJedmensionl. 
La modalità a un gioc3tore 
Ci offmi una biga ..,. .. 
cli dÌY'el1il'nento, ma come 
In molte altte oose dela 
vita. in due è molto 
megliO. 

Gr.11ho;.rri 1111.1lrns,11h 111111111 111 '\nl1ln 
IH'I 11 \'lrrl1r111l '".lllllnt l' I r1mm 
0 !11111.1 '\Ult .1 f:ntllf' Jl,111,11111,1 

l .1mm•1 r vrr,1t11rolf• nnh•vnlr 111..+ 
bisogna 11b1lunrt 1!i 

\r r I 111 Il! 11111 1f 111 11 I '11''1 

Ovv1;imr11t r 11 11 ,1<,\,lflll ln rii 
Pi1Ril1111.1 l hr ll.11111ri n m.111.111 1111 
111111ro rh llw,1 fl fi111nv1 



ravventura 
originale di 
SU per 
Mario 

arriva sul Game Boy, ma 
slamo sicuri che sia un bel 
gioco adesso come lo era 
nel 1984? 

Magari-lo 
sappiamo, ma ogni -che -·-............. loco 
- ècomese 

ｾ ｴ ｴ｡ ｦ ｯｯｮ｡＠ o sula testa di un nemico. 
scoprono zone segmte o p<endono 
power<Jp in pratiea mndono omaggk> a 
qoesto veoohio ma intramon.
videog<>oo. 

b'J1J9JJJJlaU.EJi!Jl 
Nonootante la sua età, Super Mario 
poò Slsegnare un paio di cosette a tutti 
ｾ＠ al!ti giochi. è vero che non 
dobbiamo far altro che <Xlf'l'efe. saltare. 
f'IJOUW"e. saltare su ｴ｡ｾ＠ e ｾＮ＠
ma rimane un rjoco motto 
dfvertente gl'32ie ai controlli 
clawero elfìcaCi e ai livelli 
mollo dettag;atL È 
un'esperienza davvero 

ll1ic8 prendere a calci 1 gusciO di una 
wtaruga pe< elill'i,.... "' gruppetto <I 
nemici. 

Dato che il gioco è <lawe<o bello. 
non ci fermeremo finché non lo 
avmmo finito, Fortunatamente 
Nintendo ha inserito una serie dì 
novTtà nella cartuocia pet prolungare il 
divertimento. Oltre a tutti i lìvel 
segreti e alta possibilità di riaffrontare 

ogni livello sotto forma di sfida a 
tempo o a punteggio. c'è 
anche un sottogioco molto 
dìvertente in oui dobbiamo 
oompleU>m un livello piima 
di un perfido fantasmino. 
Se abbiamo una stampante 

per Game 8oy o un cavo di 
oollegamento. possiamo 

stampare degli adesM o slktare un 
amico nela modalità per due 
giocatoti. che oomprende otto livelli 
ben progettati. Divertimento doppio! 

A esse<e onesti. non abbiamo 
trovato dei grosSi difetti in Super 
Mario Bros OX. I programmatori 
hanno dovuto restringere un po' lo 
schenno di ｾ､･ ｬ＠ titolo originale 
per '1ia delle limitazioni gl'aflche. ma 
questo titolo è il massimo per il 
Game Boy. Tutti lo dovrebbero 
avere. 

Se ahhraruo y1a ytocalo a S1111er 
rilano 8ros 11011 ｾﾷ･ｩ ｨ ･ｭｯ＠ I ora 1h 
rifarlo sul Cìame Boy Se 11011 lo 
ahl11a1110 fatto com11ttamolo sul11!0 1 





LA PAROLA ALLA MAMMA 
Caro Carnet Me1ter. 

ｶＷｩｾ￨ﾷ＠
come Sile<>t H;I e 

Aesident Evil. rn.a non 
per questo mi sono 

messo o eotrere 
per la 1tl'Bdo ormoto d1 fuctJe 
facendo saltore ID testo a 
qu&lcuno. no ho fotto 8 

pezil nessuno coo una 
segn o motore: per 
quosto penso che 
nessun gioco 
dovrebbo ossore 
vietato ol minori. 
C'è violenza e 
'Jlolenza. come 
nel caso d• 
Resadent e.;i 
per PC è 
conligliato ao 
"""°"di 18. 
ma secondo 
me QuakAI è 
poù vlOiento. Cli 
untc:i che dovrebbero 
avere ti diritto di 
decidere sono I l'M)8trl 
genitori. 
Marco Oorlnl, 
•·mall 
Ah .•• ancoro u no 
volta fa c•pollno 
l'intrlc,eta 
queetlone della 
cenaure. Sebbene 

I ceneori 
1embrino a 
volt e 
combinare 
delle vere 
cret inate. 

•conaigtiando per eMmpio 
Realdent Evil ai minori di 
18 anni. secondo noi la 

censura va bene 
perch' impedisce 
che I bambini p ìù 

plccoU si prendano dei 
g ro11I epavent i per 
colpa dell'acquisto del 

gioco sbagliato. 

' 
A MAN BASSA 
Caro Games Master. 

Prima di tutto 
YOfTei dire 
quanto è 
lavolosala 

<1uostl giochi. M ì tl feflsco 
81 folll di mano volontari e 

el llllgl tro I ｧｩｯ｣｡ ｴ ｯｾＮ＠ Non 
sorebbe favok>so poter usare 

I.a mano per Impedire alle palla di finire in 
porta coma Diego ' Meno di Dio' 
Mar&dona, con l'artMtro che non fa ul\8 
piega? Q"8nto al MUgl. ho notato ol>e in 
tuUì I giochi AFA. quando si effettua un 
intetvento vera.n"ICOte aconetto. con L 1 o 
R I . • giocate<e che lo sub;sce si Nmita o 
rotolatsi 1n 9QON8 o • protestare con 
ratti.tro Se qualcuno ,.., ..... lnte"""'ti 
del gene<e su di me. sono ..,.,ro che 
reag;rel tm'ult1ma coea· personalmente 
penso che Il mlgr.e< gioco di calciO in 
assoluto sia Libero Crande per 
PlayStotlon: è unico e giocarci è 
9rond10so. Penso che chi gioca 
veramente a calck> potrebbe perfino 
migli0t0re lo sue cepecltti grazie a 
questo gioco. 
Fabio Bru•atort, Milano 
In realtà, cl aembra di ricordare 
che cl foaae uno moasa tipo 
'Mano di Dio' nel vecchio Adidas 
Predator Soccer per PlayStation. 
È un gioco pieno di mosse sleali. 
Comunque ••rebbe bello che nei 
giochi di calclo cl fo••• qualche 
mo••• veramente vergognos.a. 
Per eaemplo. tirare giù i 
eal:z.oneinl • un avversario che ai 
appreata a tirare un calcio di 
rigore. oppure puntare 
deliberatamente al baa90 ventre 
di uno del giocatori della 
barriera. O lt,.., naturalmente, a l 
clas1leo acherao di naecondere le 
•carpe del nostro amico dopo la 
partita. FIFA 2000, oel In 
••colto? 

LODE A&ll SVILUPPATORI 
C.ro Game1 Master. 

Scrivo per due motivi. o 
primo è per 
ringrazlaoli. perché 
fomote la mlgliO< 
Informazione 

disponltiile sui 
videogiochi I 

secondo è per dwe un peòo di 
cose a quelli che conhnU3nO a 
maledire gR oviluppotori perché 
non riescono e pubbl.care In 
tempo un determinato gioco. 
Mi pitw;erebbe proprio vedere come 
se la caverebbe questa gente a 
realizzare un gioco del livello di Metal 
Gear So!ld con Il pubblico sempre li a 
scocciare ... no, non sono uno 
sviluppatore! Do parto mia, vorrei 
ringrulare quelli di Cepcom. Acclaim. 
Iguana eccetera per averci regalato dei 
ctassiel oome AoakSent Evil. Woons e 
Metal Cear Solid. Queste persone ci 
danno ore e Of'8 di fantaa:tioo 
diven1men10_ .• e quel che pN conta. 
fanno si che voi di C.mes Master 
continuiate ad avere un lavoro! 

Roberto-• 
Sotto•criviamo. f giorni in cui i 
v·ideoglochl venlv•no sfornati da 
qualche biuarro personaggio 
chiuso In un capannone sono 
finiti da tempo. Ogni me•e in più 

che dobbiamo attendere per 
vedere un titolo completo 
•ignifica una nuova arma o un 
livello in più nel gtoco1 queato 
perfezionismo andrebbe 
applaudit o. non criticato. Clc) che 
ci irrita, Invece, • quando un 
gioco già finit o, come por 
esempio WWF Attltude, non viene 
mes•o In vendita ·,...rch' non é il 
momento giusto' o roba del 

genere. D'accordo, cl fa piacere 
che rendiate I giochi mlgllorl 
possibile, ma quando eono finiti 
sbrigatev·i un po' a apodlrll nel 
negozi, no? 

DILEMMI D'IMPORTAZIONE 
Caro Cames Malter, 
Prima di tutto VOf'l'e4 fare 1 mle4 
ｾｯｭ･ｮｴｩ＠ per ｬｾｮｦｯｲｭ｡ｺｬｯｮ･＠ sul 
Dreamcast e .... PloyStation 2 è 
migio<e di qualslasl cosa fatta dale altre 
mosto di videogoochi. 
Comunque. ho scritto per chiedere un 
paiO di cose. C1 > Dowel comp<ere la 
ｾｴ｡ｴｩｯｮ＠ o 11 N1ntendo 647 <2> Se 
compmssi un Came Boy Color 
americano. potrei utltizzaM I giochi 
europei? (3) In Americo Il Gome Boy 
Color costerebbe meno cho qui? 
Giovanni Oe Mllato. Napoli 
Per decidere ee acqul1tare unn 
P layStatlon o un Nlntendo 64, ti 
consigliamo di dare un'occhiata al 
titoli di•poniblll por te due 



con.ole e di ecegll•,.. quella che 
hll I giochi ci.. p,.t.riocl. 
Preferiecl Gr•n Turlemo, Tekken • 
Fl.,.I F•-•Y 7 IPl•ySUitlonJ o 
M•rio 114, Gold•n•y• • Z.ld• 
INint•ndo 1141? Sono tutti 
bvolo.I. A te le ecelt.11. 
Il Game Boy Color • I relativi 
giochi eono uguall In tutto il 
mondo, perclb quelalaal gioco 
fun:dona eu qualalael Game Boy 
Color. Perch• non • coe1 anche 
per tutte le altre con1ole? 
Quanto al prea.a:o, puoi etar certo 
che In America earà molto più 
ba1101 • co1l per tutti gll 
acceeeorl elettronlcl. Perclb ti 
conviene prenderne uno, la 
proealma volta che capiterai 
laggiù. 

È UN SO&ND 
C.roC..,.o M•-· 
Dopo ave< ptOYOto ｾ＠ Oreamcast posso 
do"8 solo uno COA 6 f-1 VO<,jio 
do<e. la gnillca • lplendoda. i giochi sono 
fantashci. la gooeebilotà è grandiosa e chi 
piU ne ho pù ne metto. Bel colpo. Sega. 
All 'inizio ero un po' acemco a proposito 
del Oreamcatt: pensavo che sarebbe 
stato come Il Soturn. Dopo aveo1o 
provalo. po'6, ho cambiato dewero idea. 
PerctO vorrei dlro o tutti gli scettiei del 
Orcamcast: non giudicatelo pl'ima di 
averlo provoto. Sebbene sia già s tala 
annunciate l'uscita deUa PtayStatloo 2, 
questa dOVT'à vert1mento essere qualcosa 
di specia&e per avere qualche pos.slbihtà. 
Ri<cordo Volpi 
Ottimo. Ne vedNmo molte altre 
di lettere come queeta. P·rima di 
averlo v1ato In a.z.lon•, togliamoci 
dalla t••UI di criticar• Il 
Dreamcaat. Stanchi della 
PloySUitlon • d•I Nlntendo 
&4? vo,.,..mmo tanto 
una nuova contole 
ma non vogllamo 
｡ｯｾｴｴ｡ＬＮ＠ 11 2001 per 
averla? Proviamo Il 
Dreamcaat. 

ROBA SENZA SENSO 
Caro Game1 M aster, 
Non ho mal owertlto la 
necessità dì acrtvere o voi o a 
qualsia.si altro rMsta, roa questa 
volta avete veramente 
esagerato. Ho da poco 
acquistato un Dreorncast e. 
sebbene Sl8te molto onloonab. 
devo dote che non soete molto 
svegli Po< _..,..,.,_ House "' the 
Dead 2 è uno del m.g4lor1 giochi 
che - mao ptOYOIO• secondo me 
è perfetto o livello di oala giochi, O 
ho giocato e ci OfOCherO ancora per un 

sacco d• tempo: è 
ＭＭＭｾ＠ decisamente 

diffìci1e, 
specie al 
livello d1 
dlfflcoltà 

Very 
H•rd. 

Avete 
detto che 

Blue 
Stingere 
troppo 
e<><to e rii 
avete dato 
ｵｮＷＱｾ Ｎ＠

Metal 

Gear Solod eta ancorn più e<><to mo gl• 
avete dato un 94%. Sono d'occordo con 
"°'; Metal Gear Solod 6 un giOco 
pazzesco. L'ho "°""""to W glOmO stesso 
.. cui è usoto in Amenca Pefché. però. 
dare un "<>IO COii mosero a Blue Stinge(> 
Probabilme<ite non pubbkherete la mia 
lettera. ma dovevo sputate questo rospo. 
Cr"CU:lè pe< l'atterwono. 
Daniele Castellanza 
Dobbiamo apez.z.ar• una lanci.a In 
difesa d el gludlalo di 71% da noi 
assegnato a Houae of the Dead 2. 
Certo che • a live llo di aala 
giochi. Certo. cl abblftmo messo 
due giorni Interi per completarlo: 
ma da allora non lo a bbiamo più 
toccato. t aplendldo da vedere e 
anche divertent•, ma • un gioco 
davvero troppo aempllce. Anche 
Metal Gear Solld era breve. ma 
almeno metteva alfa prova la 
noatn materia grigi• e cl teneva 
Incollati per tutta le aua durata. 
Altro che ｾ ｯｨ Ｌ＠ guarda, arriva un 
a ltro z.ombi ... '. Abbiamo reso 
ridea? 

&LI mREUI DEL 
MESTIERE 
Caro Game1 M aster, 
Scrtvo pot discutere dol problema dei 
giochi pirata e di lm1>0t1oz1one. I giochi 
di Importazione sono di quolllà 
superiore rispetto al giochi PAL, 
per esempio. sono più veloci e 
quindi hanno uno grofica P'ù 
fluida. Non credo però che si 
dovrebbe modificare la 
PlayStabOn. se uno 6 talmente 
appassionato da procu"'1i gocchi do 
impo<tezione dovrel>be esserlo 

-tonz•da 
procuta,... anche una 
conlOlo d1 
importazione. 
Altnmento signlllca che 
siomo poveri. ma in 
questo caso non 
potremo permetterci 
I prezzi gonfiali dei 
giochi di 
lmp0f10ZIOOC o che 
vogllnmo rovinarci 
ocqulstando giochi 
plrota. che sono 
1ttegoli. di basso 
qualità e 
lmpossibtl1 da 
l"IVendere 
Inoltre, ho u:n 
Oreomcast di 
Importazione e 
llO<Teo 

ocquostare 
Shenmuo In hituro. mo. dal 

momento che si tratta d1 un g;oco dì 
ruolo. ocquistarne una copia g'3pp<>nese 
non mi sembra una buona Idea. 
Prefensco non mettere le mani dentro 1.1 

mio DteamCflst so posso ovltofio. perciò 
volevo sapcto: potrei utilizzare una copia 
NTSC amo11cana? AJtrlmcntl, come 
ultima risorsa, esiste una modifico da 
NTSC a PAL che ml consento d1 usare i 
giochi PAL oltre al miei giochi 
giapponesi? 
Massimill .. no Tonnlnl 
Secondo noi di Game• Master, se 
qualcuno vuole acqu1atare una 
con.sole giappone•e o em•ricana 
con relativa alimenUl.z.lon• e 
comprare giochi di tmportailone. 
non e'• nient. di male. 
Giochi veloclaaJml • tutto 
schermo, apeaso d l1ponlbllt con 
mesi di anticipo riapetto alle 
versioni europee. Tanto meglio. In 

ogni caao, modiflcendo la 

G•MllL 
console ai rischia di •caasarla. 
percià sconsigliamo di farlo. 
Quanto ai giochi pirata, 
rimandiamo • un'altra lettera 
sull'argomento pubblicate •u 
questo numero. Il tuo Dreamcaet 
di importa,i:ione funa:Sone 
esattamente come tutte le altre 
console importate. 
Puoi cioà utilizzare giochi prodotti 
nello stesso paeae da cui 
proviene la conaole. ma ne1aun 
altro, almeno aenz• utllhucare 
qualche accesaorlo per 11 
momento non dl1ponlb1le. 
Non appena eapremo di più 
sull'argomento, lo 
comunicheremo. 

&ENTE SUPERATA 
c.roc. .... Mut ... 

•

Salvo anch
0

o0 sulla sof•t• 

gu<!ffll """" console. 
Sono-tanz• 
fortuneto da pos-1'8 
un Ntntendo 64. una 

PlayStatoon e un PC: 
sono tutte e 

tre m.cc::hwle 
laYolose. con cap8Cltà fantostoche 
Dici.amo te cose come stanno: finora tutte 
le console hanno ｦ｡ｬｾｴｯ Ｎ＠ Ognuno di lo<O 
ti.a tentato d1 ptesentarsl come la oonsole 
con la mìglt0fe collodone d1 gNX:hl. ma 
ognuna ha mancato il bersaglio aotto 
qu.ak:he aspetto. Per esem1>'o. Il N1ntendo 
64 non pvò ancora contar'e su un gioco di 
corse degno di questo nome o su un 
picchiaduro all 'altezlo di Tokkcn. 
La Play$1ali01l, d'altro conto. manco di un 
platform veramente bello o Il Satum non 
ha mai avuto sparatutto docenti ae non 
uno. awero Quake. che tulio sommeto 
non era nulla d1 speciale a paragone della 
versione per N1ntendo 64. Allo stesso 
modo. possiamo stare certi che anche 
Dreamcast. PlayStohon 2 e N1000 
d<ve11te<anno g;; Alali do domani Spero di 
aver chaari.to Il m.o punto di "4ste 
ｓｴ･｢ｮｯｒｯｾ ｩ＠

Certo c,he f'hai chiarito, me • un 
punto di vis ta eh• vale fino • un 
certo puntol Naturalmente 
nessuna console aarà m•I ... ,. 
migliore del mondo per ••mpre"', 
ma questo ti autorlzz• fora• a 
cominciare già o parlar mame di 
PlayStation 2 ed N2000? Saranno 
entrambe console apettacolorll È 
vero che ogni conaole ha ottimi 
giochi che mancano a tutte le 
altr•, ma questo non fa che 
ｲＧＶｮ､ｾｲ･＠ ancora pi" ricco 11 mondo 
dei videogiochi. non credi? 

SCRlmE! ! 
... lltl!Jrftl! le nstre lettere llff la ｾ＠ a: 

Games Master e/o KiD, C.so Lodi 59, 20139, Milano 
Potete sempre usare il nostro indirizzo di posta elettronica 

gamesmaster@kiditaly.com 
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