
Per i nostalgici di questo
gioco ecco la versione dome-
stica su personal computer
del modello Raster B1aster.

Il tabellone

All'accensione del compu-
ter, col disco inserito, inizia
automaticamente il carica-
mento del programma. Do-
po pochi secondi appare il
Copyright della Billy Budge-
Co e si compone la scritta
Raster B1aster. Qualche se-
condo per leggere e appare la
schermata che vedete nella
foto.

A sinistra il piano di gioco
con gli special che ammicca-
no, sulla destra invece il ta-
bellone con tutte le scritte
possibili che si accendono e si
spengono in sequenza; pro-
prio come nei flipper veri. I
segnapunti, per un massimo
di quattro giocatori, si trova-
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no in basso a destra e riporta-
no il massimo punteggio del-
la giornata (da quando è sta-
to acceso). Sopra ai segna-
punti cinque palline simbo-
leggiano la forni tura di cia-
scun giocatore. A sinistra in
basso una colonna di numeri
indica di quanto viene molti-
plicato il punteggio (da Ix a
5x) e più su il valore degli
Special points che può essere
5, IO, 50 e 100 mila, sopra al
100000 la scritta Extra Ball
promette il premio più am-
bito.

Sotto la scritta Raster Bla-

ster le parole Easy ed Hard
indicano i due livelli di gioco
possibili.

Il campo di gioco

Quello che più distingue
un flipper dall'altro è pro-
prio il campo di gioco. Non
importa se per accendere gli
special ci vogliono 20000 o
50000 punti, ma basta spo-
stare un birillo di due centi-
metri per cambiare compor-
tamento al flipper.

I componenti del piano di
gioco di un flipper si divido-

no in attivi e passivi a secon-
da che diano o meno una
spinta alla palla. Sono perciò
attivi i flipper (che coman-
diamo con i pulsanti), i POP
(che servono a ridare energia
alla palla ad ogni rimbalzo),
le catapulte (che inghiottono
la palla e la rimettono in gio-
co nei momenti meno oppor-
tuni) e le due sponde accanto
ai flipper che sono in pratica
due POP. Sono passivi tutti i
vari bersagli (anche mobili), i
corridoi, i cancelletti e i birilli
che si usano per deviare la
traiettoria della palla.

Il Raster Blaster è fornito
di ben quattro POP, tre cata-
pulte e due affari strani che
ributtano in gioco la palla
che sta finendo in buca dai
corridoi laterali.

Il gioco

Come si gioca a flipper?
Un esperto del settore ci ha
assicurato che il trucco c'è:
basta non mandare mai la
palla in buca.

Per iniziare la partita si
preme il pulsante sulla pad-
dle I, il flipper interrompe la
presentazione e spegne tutte
le scritte. Appare il livello di
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