
Vi travate alla guida di un clicattera,
distaccata su una partaerei nel bel mezza
dell'aceana. La vastra missiane è salvare
dei superstiti che si trovano. sulla terra-
ferma, in una zona pratetta dalla base
nemica, che aspita un reattare nucleare:
per farla davrete evitare la cantraerea
nemica situata su alcune Isalette, e I van
dirigibiÌi che cantrollana lo. spazio. aerea,
altre che annientare (mamentaneamen-
te) la base nemica, caricare gli uamini ~
rifare il percarsa, all'indietro.. Per far ~la
avete a dispasiziane un certa tempo., m-
dicata dal carburante (fuel) residua. Il
cammenta sanara è sufficientemente
realistico., saprattutta nel rumare dell'eli-
cattera; il caricamento. velace assIcura
un'attesa breve.

Il programmatare, Val Franca (il na-
me tradisce l'arigine italiana) ha predl-
spasta 5 avventure, delle quali le prime 4
passano. essere scelte premendo. I tasti
numerici da l a 4, mentre la qumta, sen-
z'altra la più affascinante, può esere gia-
cata sala partanda a campimenta la
quarta (casa che finara nan ci è riuscita):

Il nastro. giudizio. su B1ue Thunder e
quindi sastanzialmente pasitiva, anche
se avremmo. preferita degli effetti sanari
più carpasi e la passibilità di avere .due
giacatari nella stessa partIta, apzlOn~
che a nastro. avvisa, nan davrebbe mal
ma~care. L.S.
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sugli aerei e sulle laro bambe prima che
giungano. su di vai, sfruttando. Il fatta che
il fuma, in quata, devia per effetto. del
vento.. Aerei e dirigibili vanno. ad altezze
diverse, e il vapare che lanciate può esse-
re regalata dal tempo. di pressiane del~
l'appasita camanda sul jaystlck. TuttI I

camandi, abbastanza articalati ma suffi-
cientemente intuiti vi, sana spiegati grafi-
camente sul cantenitare del giaca.

Avete a dispasiziane tre vite, e ne gua-
dagnate una agni 10.000 punti, se passate
5 valte per la staziane passate al livella
successiva (ce ne sana 5).

Il caricamento. velace (Superfast Laad-
ing) dura sala un minuta e mezza. Anche
la musica è particalarmente curata, e cer-
ca di ripradurre un buan numera di stru-
menti reali: gli autari, Crowter e Dal-
glish, hanno. fatta un attimo. lavar?, che
magari nan saddisferà applena I PIU bra-
vi ma che senza dubbia è ben studiata
d~l punta di vista estetica e validissima
per bambini e ragazzi, came dice la stessa
casa (età: da 9 in su). L.S.

Finalmente un giaca diversa dal sali-
ta, can grafica interessant~ e al c~ntempa
abbastanza gadibile per gli adultI ed edu-
cativa per i più piccali. Laca è un gioca a
percarsa nan difficile da padranegglare,
bastano. pache are, ma camunque mte-
ressante per lunga tempo.. Laca è una
lacamativa che parte dalla sua stazIOne
per campiere un lunga viaggia. Malte le
insidie: aerei e dirigibili la bambardana
cantinuamente, mentre la linea è dissemi-
nata di carrelli vaganti; inaltre c'è una
limitata dispanibilità di benzina (fuel),
che va cantinuamente ricercata nel per-
carsa. Cantra i nemici patete espladere
due tipi di calpi: can il va~are e can un
cannancina anteriare per I carrelli. La
scherma è suddivisa in due part~, che
scrollano. lateralmente a differente vela-
cità per mantenere un certa sincronisma:
quella superiare cantiene lo. sfanda, av-
vera mantagne, prati, etc. can la strada
ferrata, e gli sprite can la lacamatlva
(farmata da 4 pezzi) e gli eventuali asta-
cali; quella inferiare, invece, cantlene u-
na vasta parte della mappa del percarsa
ferravi aria, densa di scambI, pantI, etc,
ed ha lo. scapa di mastrare l'ubicaziane
dei vari aerei, dirigibili, carrelli e depasiti
di carburante. In questa mada si passa-
no. evitare i prablemi allara sapraggiun-
gere, per esempio. cannaneggianda i car-
relli avvera lanCIando. cartme fumagene
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