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Chiunque abbia gravitato nei lidi di Retrogaming Town (community presente su facebook con oltre 4000 utenti, nel 
momento in cui scrivo) non è nuovo al concetto di Discovery. L’iniziativa venne inventata da me e da Jean-Francois 
Patrick nel Dicembre del 2016 con lo scopo di dedicare un intero mese ad una specifica console, recensendo ogni giorno 
un titolo significativo per essa dopo averla presentata a dovere. L’iniziativa ebbe successo e portò non solo al documento 
in pdf contenente l’intera prima esperienza, da noi dedicata al Panasonic 3DO, ma seppe ispirare una vera e propria 
redazione che da quel momento alternò al timone vari appassionati. A gennaio arrivò il mese del Philip Cd-I con prota-
gonista il grande Federico Gori e la fondamentale collaborazione di Retroedicola Videoludica e del suo fondatore Mauro 
Corbetta. Un lavoro splendido che mi portò sin dalla prima volta che la vidi a pensare di contattare Mauro per il mio suc-
cessivo progetto. Quello che tenete tra le mani è il frutto di molti mesi di lavoro, per lo più svolto di notte nel mio lavoro 
di sorvegliante notturno. Ogni titolo è stato approfondito, studiato e analizzato al meglio delle mie capacità, in molti casi 
tramite la console originale ma in altri tramite emulazione. Non troverete chilometri di testo dal momento che mi ero 
prefissato di rendere ogni recensione di circa duemila caratteri, quindi finalizzata ad una lettura veloce da parte di chi 
voglia farsi una rapida idea di quel che fosse il titolo in questione. Quel che troverete di particolare rispetto alle altre di-
scovery fino ad oggi pubblicate sta nella completezza. L’Atari 7800 ebbe in totale 59 titoli ufficiali, tutti da me recensiti 
e trattati in questa opera, ad esclusione della cartuccia 32 in 1 che si limitava a presentare alcuni mini giochi per VCS.
Ho citato quest’ultima cartuccia per un motivo ben preciso. Il parco titoli della console è in realtà enorme dal momento 
che può far girare i giochi per Atari 2600 (oltre 565 più homebrew) e che a tutt’oggi vede pubblicati annualmente nuovi 
titoli dal sito atariage.com, giochi per altro di ottima fattura. Sommando tutti si supera tranquillamente le settecento 
unità, cosa che avrebbe reso di difficilissima gestazione questo documento. Ho per tanto scelto di non trattare in alcun 
modo i giochi per VCS ed altresì delegare ad un futuro compendio la recensione dei titoli homebrew che ogni anno ven-
gono presentati sul già citato sito americano.
Per quanto riguarda invece i titoli apparsi per la console nel suo breve periodo di vita (‘86-’92) state pur tranquilli: qui li 
troverete tutti.
Ho fatto tutto da solo quindi? No, affatto. Devo ringraziare innanzi tutto Mauro per la disponibilità immediata concessa-
mi una volta sentita la mia proposta. Scrivere richiede tempo, ma impaginare e creare una grafica di qualità ne richiede 
altrettanto.
Vorrei inoltre ringraziare Jean Francois, qui in veste di Critico della Critica (CDC da ora in poi) che mi ha sempre 
sostenuto in prima linea sia nel progetto discovery che in tutte le altre iniziative in cui l’ho coinvolto. In questo specifico 
caso, a lavoro finito, mi ha aiutato a capire come un progetto simile sarebbe stato sterile senza un dibattito ed ecco quin-
di il suo motivatissimo intervento che mette in discussione le mie opinioni, aggiunge elementi da me ignorati o semplice-
mente mi dileggia come un buon amico dovrebbe fare. 
Non ultimi vorrei ringraziare gli altri redattori del progetto discovery e gli appassionati con cui ogni giorno posso con-
frontarmi, scambiare opinioni e non di rado ammettere i miei torti quando riescono a farmi capire il valore di un gioco 
che di mio non avevo saputo apprezzare a dovere.
Buona lettura Retrogamers, possa l’Atari vivere per sempre!

Fulvio Lazzaretti
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La console che avrebbe dovuto far dimen-

ticare ai fans Atari il fallimento del 5200, 

competere con la neo-arrivata (ma già fu-

rente) Nintendo e resuscitare un azienda. 

Come ben sapete non ci riuscì, il che non 

significa non avesse delle ottime freccie al 

suo arco. Andiamo quindi per gradi e pre-

sentiamola come si deve:

Nome: Atari 7800 Pro System

Prodotta da: Atari Inc.

Generazione: Terza

Uscita sul mercato e dismissione: Maggio 

1986 – 1 Gennaio 1992

CPU: Atari Sally 6502 clocked 1.19-

1.79MHz

Memoria: 4KB Ram, 4KB Rom, 48 KB spa-

zio su cartuccia

Display: 320 X 240, 25 colori su schermo 

contemporaneamente da una palette di 256

Retrocompatibilità: Atari 2600

STORIA
L’Atari 7800 è il primo sistema marchia-

to Atari progettato da un azienda esterna, 

nello specifico la General Computer Corpo-

ration, ufficialmente presentata nel 1986. 

Consci dell’errore fatto con l’Atari 5200, 

dotato di controller scomodi e di difficile di-

geribilità per l’utente medio, ma soprattutto 

con la mancata retrocompatibilità, stavolta 

Atari volle che il tiro fosse corretto al me-

glio. Compatibilità totale quindi coi giochi 

VCS ed un nuovo pad che riprendesse l’ori-

ginale joystick aggiungendo un secondo ta-

sto azione per aumentare le possibilità ludi-

che. Il presidente Atari dell’epoca, quel Jack 

Tramiel proveniente da Commodore, voleva 

massimizzare i guadagni e sapeva che Atari 

era diventata celebre per le sue conversio-

ni dei titoli Arcade, quindi l’imperativo era 

spingere in quella direzione, per quanto poi 

la storia ci avrebbe insegnato che il pubbli-

co dei videogiocatori era cambiato.

Un mito moderno vuole che la console fosse 

stata messa “in naftalina” dal presidente 

Tramiel, il quale venendo da Commodore 

sembrava volesse fare anche di Atari un’a-

zienda lanciata sugli homecomputer e solo 

in seguito al successo del Nes si sarebbe 

deciso a sbloccare la produzione del 7800. 

Pare che la realtà fosse più terra a terra. 

L’Atari acquistata da Tramiel versava in 

pessime condizioni economiche e non potè 

pagare la GCC quanto pattuito. La cosa pro-

seguì in una disputa legale che durò dal ‘84 

al ‘86, quando furono finalmente in grado 

di commercializzare la console.

Nel frattempo erano comunque stati termi-

nati diversi titoli che infatti presentano una 

datazione di “sviluppo” antecedente l’uscita 

della console stessa.L’Atari Pro System non 

fu neppure un fuoco di paglia, semplice-

mente non riuscì a bruciare nella maniera 

giusta proprio per il modo in cui i gusti 

generali erano cambiati (probabilmente an-

che l’utenza stessa) e per un chip sonoro 

vetusto, trattandosi dello stesso utilizzato 

per l’Atari 2600.Atari aveva titoli storici in 

esclusiva, capolavori come Joust o Robo-

tron 2084 che però all’epoca dell’uscita nei 

negozi dell’Atari 7800 erano già preistoria. 

Le sale giochi erano popolate da Gradius e 

Double Dragon, titolo quest’ultimo di cui si 

azzardò pure la conversione per la console 

Atari ma con risultati decisamente inferiori 

alle console della concorrenza. Per lo più si 

insisteva su versioni migliorate dei classici, 

giochi bellissimi che però non interessava-

no più e non bastò il costo di lancio piutto-

sto basso di 140$ per salvarla dal fallimen-

to nel mercato di tutto il mondo. A fine vita 

furono vendute solo 3,7 milioni di unità.

GIORNO ZERO
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PERIFERICHE
ATARI CX 7800: La console venne fuori 

con un Pad nuovo ma subito sgradito ai 

più. Un Joystick che negli intenti doveva 

riproporre l’esperienza da sala giochi con 

due scomodi tasti azione laterali. Le criti-

che negative arrivarono immediatamente e 

l’azienda fu spinta a correre ai ripari con …

European Pad: Riprendendo il tanto di 

moda gamepad del Nes (già copiato da Sega 

per il suo Master System) ecco che trovia-

mo la croce direzionale, i due tasti azione 

piazzati al posto giusto e, gradito extra per 

qualcuno, una levetta analogica montabile 

sulla croce direzionale per mantenere (for-

se) il feeling del joystick.

Atari 7800 trackball: Come nei migliori ca-

binati dell’epoca, eccovi la trackball ufficia-

le con cui giocare un po’ a tutto ed un po’ 

a niente, a parte Centipede e qualche titolo 

VCS come Breakout.

Atari Lightgun: Per non essere da meno 

della concorrenza eccovi la pistola con cui 

giocare ad Alien Brigade, Crossbow e poco 

altro. Comunque immancabile.

PERIFERICHE CANCELLATE
High Score Cartridge: Una cartuccia che sa-

rebbe dovuta servire per registrare i Record 

del giocatore e capace di mantenere i risul-

tati di ben 65 giochi diversi. Sicuramente 

un’idea interessante che non ebbe modo di 

veder la luce. Curiosità: l’intera soft-teca 

dell’Atari 7800 contava all’epoca della sua 

dismissione solo 60 titoli.

Expansion Port: La prima versione dell’A-

tari 7800 comprendeva una porta di 

espansione che doveva, nelle intenzioni dei 

produttori, essere utilizzata per nuove peri-

feriche future come la tastiera o il lettore 

di laser disc. Già dalla seconda versione fu 

rimossa, giusto per far capire quanto poco 

ci credessero pure loro.

Dual Joystick: Reso famoso in sala giochi 

da Robotron 2084, titolo presente in esclu-

siva per l’Atari 7800, ecco scomparire 

l’ambizioso progetto di portare anche nel-

la console domestica la stessa esperienza 

dell’arcade.

CONCLUSIONE
Una console sfortunata, penultimo falli-

mento di un’azienda mitica (poi sarebbe 

arrivato il Jaguar dato che l’erede previsto, 

nome in codice Panther, non vide mai la 

luce) che però oggi ci lascia con pochi ma 

ottimi titoli che se da un lato ci appariranno 

anacronistici persino per il loro periodo d’u-

scita se non altro seppere riproporre una 

filosofia Arcade che poi nel tempo si per-

se inevitabilmente. In questa Discovery ho 

deciso di trattare tutti i titoli ufficialmente 

pubblicati durante il periodo di vita della 

console, lasciando ad un eventuale “secon-

do capitolo” futuro il compito di colmare la 

lacuna Hombrew.

Già, perché come molti sapranno il mondo 

Atari non è mai morto e grazie al sito inter-

net atariage.com vengono pubblicati ogni 

anni nuovi titoli per le console storiche 

della mitica software house. Solo per Atari 

7800, nel momento in cui scrivo, sono stati 

pubblicati ben 27 nuovi titoli; un numero 

impressionante se si considera che l’intera 

libreria del Pro System comprendeva solo 

59 titoli ufficiali durante il suo periodo di 

vita. La cosa più bella è che molti di questi 

giochi sono ottimi titoli, migliori della mag-

gior parte dei titoli ufficiali, e che in futuro 

se ne potrà avere ancora. Atari è viva e lotta 

insieme a noi!
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In ordine alfabetico, escludendo il 32 in 1 

contenente i titoli dell’Atari VCS (che qui 

non recensirò perché si tratta di un tito-

lo per 2600 a tutti gli effetti), questo è il 

primo gioco a cui mi sono approcciato per 

conoscere la console e ne sono rimasto ine-

vitabilmente deluso. Ci togliamo subito il 

dente e vi racconto il motivo. Ace of Aces 

è un simulatore di volo ambientato durante 

la seconda guerra mondiale. Interpretiamo 

un pilota della RAF, a bordo del “de Havil-

land DH.98 Mosquito”, col compito di af-

frontare una serie di missioni come quella 

di scontrarsi in spericolati combattimenti 

aerei contro avversari della Luftwaffe o 

bombardare specifici obbiettivi presenti sul-

la mappa. Il gioco è vario ma molto lento 

e non da seriamente la sensazione di star 

simulando dei combattimenti aerei. Non 

fraintendetemi, non voglio certo parago-

nare un titolo dell’86 (la prima versione, 

quella per commodore 64, era di allora) ad 

esperienze più moderne ma se c’è un gene-

re che sicuramente ha giovato tantissimo 

delle maggiori potenzialità hardware que-

sto è da sempre quello simulativo. I tempi 

morti sono costanti e nel momento in cui 

ci si trova nell’azione vera e propria il tutto 

diventa caotico e troppo rapido...che poi da 

questo punto di vista possiamo pure dire 

che la simulazione con un ipotetica situa-

zione vera di combattimento aereo sia an-

che verosimile, peccato che i controlli non 

siano qualcosa capace di trasmetterci an-

che il senso del divertimento. Diversi livelli 

di difficoltà, nessuna opzione multiplayer e 

tanti punti da collezionare per competere 

virtualmente con gli amici a chi sia il vero 

asso dell’aviazione retroludica. Brutto quin-

di? Dipende da quanto amiate il genere dato 

che gli appassionati lo citano spesso come il 

miglior simulativo per Atari 7800. 

*Il CDC*
Ok, lo sappiamo che non sei un grande fan 

dei simulatori di volo, ma citare i punti forti 

dei simulatori come punti deboli...Il gioco 

risente pesantemente degli anni ed è invec-

chiato maluccio ma rimane comunque mol-

to buono tenendo conto dell’epoca in cui è 

uscito e della macchina su cui gira.  Il fatto 

di poter scegliere l’armamento e che questo 

influisca poi sulle prestazioni del velivolo è 

un ottimo plus. I tempi morti sono una co-

stante di questo genere di giochi e l’azione 

improvvisa tipica dei dogfight è ben ricrea-

ta. Invecchiato male certo, ma è in effetti il 

miglior simulatore per Atari 7800. Punto.•

LE PROVE DI DISCOVERY

ACE OF ACES 

Anno: 1988
Prodotto da: Artech Digital
Entertainment
Genre: Azione, simulazione
Giocatori: 1
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Qui si passa direttamente alla fine del ciclo 

vitale della console e la cosa si nota in me-

glio. Con un cartuccione di ben 144k di me-

moria, Alien Brigade dimostra che il 7800 

aveva tanto da offrire e non gliene si diede 

l’occasione.

Sulla falsa riga di Operation Wolf, da cui co-

pia la maggior parte delle dinamiche, que-

sto shooter può essere affrontato sia con 

gamepad (cosa che vi porterà ad evocare 

ogni santo in cielo) che con la ben più per-

formante Atari Light Gun.

Cinque missioni, quattro livelli di difficoltà 

e purtroppo nessuna modalità multiplayer 

ma qui la ricerca del record perfetto la 

farà da padrona. Nella prima missione ci 

verrà chiesto di salvare dei civili da un 

campo nella giungla (Rambo andava anco-

ra fortissimo all’epoca), a cui ovviamente 

non solo dovremo evitare di sparare, ma 

anche sgomberare la strada dalla minaccia 

aliena. Lungo il percorso, che si dipanerà 

in stile rail shooters orizzontale, potremo 

recuperare punti salute persi, proiettili ed 

armi varie, tra cui le sempre efficaci bombe 

a mano.

Già dalla seconda missione lo scenario si 

sposterà in altra location, un resort in cui 

gli alieni hanno deciso di farsi una vacanza 

coatta e spetterà a noi toglierli di mezzo. 

Così di seguito fino all’ultimo scenario che 

ci vedrà affrontare direttamente la nave-ma-

dre aliena.

Sul fronte del comparto tecnico, vuoi l’età 

ormai avanzata della console vuoi la capien-

za della cartuccia, siamo ai massimi livelli 

possibili per il 7800, sia dal fronte grafico 

che sonoro (nonostante le sempre limitate 

capacità del chip).

Il divertimento c’è, assicurato da un game-

play magari poco originale ma sicuramente 

ispirato e capace di portarvi a giocare e ri-

giocare ogni singolo livello con le sue varie 

difficoltà.

Ovviamente consideratelo un titolo quasi 

inaccessibile senza lightgun ed un buon 

catodico.

*Il CDC*
Se consideriamo il fatto che gira su 7800 

be’, il gioco non è affatto male! Clonazzo 

spudorato di Operation Wolf ne riprende in 

toto le meccaniche non innovando nulla, 

ma risultando comunque assai divertente. 

Il gioco è corto, molto corto una volta im-

parati i pattern di movimento degli alieni, 

sarà assai facile giungere alla fine in meno 

di venti minuti. Giocando con la fida XG-1 

il gameplay migliora parecchio, ma con il 

giusto allenamento si riuscirà a venire a 

capo delle malvagie forze aliene anche con 

il pad (non dico joystick perché lo odio pro-

fondamente).

Una volta terminato il gioco e scacciate le 

forze aliene dalla Terra, scopriremo che si 

stanno preparando ad una nuova offensiva 

sul loro pianeta natale.

Dovremo quindi saltare sulla nostra navi-

cella e andare a farli saltare in aria diret-

tamente a casa loro...ma questo solo se 

compreremo PLANET SMASHERS, another 

great game from Atari! •

ATARI FUN FACTS
Il confondatore (e uomo simbolo di Atari) 

Nolan Bushnell realizzò il potenziale dei vi-

deogames mentre studiava ingenieria pres-

so l’università dello Utah nei primi anni 

60 ed ebbe modo di giocare ad un titolo 

chiamato Spacewar su computer PDP-1, un 

hardware dal valore superiore ai 100.000$ 

ed accessibile ad un ristrettissimo grup-

po di fortunati studenti e ricercatori. 

Passò il decennio successivo nel tentativo 

di semplificare sufficientemente tale gioco 

da renderlo accessibile alle masse e presen-

tabile su macchinari ben più economici. 

Nel 1971 ci riuscì solo parzialmente, pubbli-

cando un gioco chiamato Computer Space 

che ebbe un limitato successo, dovuto prin-

cipalmente alla comunque grande difficol-

tà di approccio per i non addetti ai lavori. 

Per spiegarvi meglio cosa intendo immagi-

nate che il cabinato era dotato di un libret-

to di istruzioni vero e proprio che l’utenza 

avrebbe dovuto leggere prima di potersi 

approcciare al gioco. Non certo quel che si 

dice un divertimento mordi e fuggi. •

ALIEN BRIGADE 

Anno: 1990
Prodotto da: Atari Corporation
Genre: Azione
Giocatori: 1
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Cosa sarebbe una console Nintendo sen-

za Mario? La stessa cosa che una console 

Atari senza Asteroids. Un classico da sala 

giochi qui riportato al suo meglio con in più 

tante aggiunte golose per i fans.

Il gioco è semplice ma eccellente. Pilotiamo 

una navicella finita in un campo di aste-

roidi pronti a farci secchi schiantandocisi 

contro. Iniziamo il livello esattamente al 

centro dello schermo e potremo ruotare su 

noi stessi, accelerare e decelerare, ma so-

prattutto sparare di fronte a noi.

Inizialmente muoversi equivale quasi ad un 

suicidio data la presenza massiccia di mate-

riale roccioso in orbita sparsa, ma una volta 

che avremo iniziato a sfoltire, spezzando gli 

asteroidi più grossi e disintegrando i più 

piccoli, potrebbe diventare necessario al-

lontanarci da zone troppo caotiche. L’area 

di gioco presenza l’effetto ricurvo per cui 

se oltrepassiamo il margine destro dello 

schermo sbucheremo dal margine sinistro 

e viceversa anche col sopra/sotto.

Single player, alla ricerca del record perfet-

to o multiplayer? Già, perché la cartuccia ci 

permette non solo di scegliere il livello di 

difficoltà da cui incominciare ma anche di 

valutare se giocare con o contro un nostro 

amico. Che vi devo dire? Non sono mai an-

dato pazzo per Asteroids ma la sua qualità 

è indiscutibile.

Sì va a gusti ovvio, però se vi piace il ga-

meplay, ormai divenuto un classico senza 

tempo, questa versione farà indubbiamente 

al caso vostro.

Must have per tutti i possessori di 7800, 

senza se e senza ma...d’altronde lo trovate 

preinstallato con la console, quindi neppure 

a dire che vi è sfuggito per sbaglio.

*Il CDC*
Un gioco che ha fatto la storia e che è impre-

scindibile per ogni fan Atari che si rispetti. 

Concetto semplice e giocabilità immedia-

ta come tutti gli arcade dell’epoca d’oro 

dei videogames.

La versione per Atari 7800 mantiene inal-

terate le meccaniche viste già nelle versio-

ni precedenti, ma aggiorna leggermente la 

grafica e il comparto audio.

Personalmente trovo che questa sia la mi-

glior versione soprattutto perché si può uti-

lizzare il gamepad.

L’unica cosa che odio? Il fatto che sia la 

nostra navicella che gli asteroidi, se esco-

no dallo schermo da un lato riappaiono 

dall’altro. Idem per il sopra/sotto. Come per 

Joust, non lo sopporto. •

Lucasfilm, che poi diverrà Lucasarts e ci 

regalerà le migliori avventure grafiche di 

sempre. Il gioco uscì originariamente su 

Atari 8-bit nel 1984 e fu trasposto in tanti 

altri sistemi in seguito.

Questa versione per 7800 non si discosta 

dall’originale e presenta un gameplay ec-

cellente ed ispirato. Splitscreen costante a 

dividere il giocatore 1 dal giocatore 2 con 

immediato rimando al multiplayer ma con 

possibilità di giocare contro la CPU ed i suoi 

9 livelli di difficoltà, assai ben calibrati.

Ma in cosa consiste il gioco? Già dalla pri-

ma partita il rimando a quella sorta di “pe-

lota” che era il primo scontro visto nel film 

ASTEROIDS 

Anno: 1987
Prodotto da: Atari
Genre: Arcade
Giocatori: 1 o 2
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di Tron mi è giunto immediato. Un campo, 

una palla, due porte (la nostra e quella av-

versaria) che si spostano per conto loro, ed 

il compito di fare cinque Goal prima che ce 

li faccia l’avversario: semplicissimo!

Il gioco si impara in un niente ma diventare 

bravi è tutt’altra questione. La fisica in-ga-

me è molto ben studiata, tant’è che lanciare 

da fermi porterà a tiri relativamente dritti, 

mentre farlo in movimento farà sì che il 

nostro “shoot” sia pronto a presentarsi in 

parabole sempre differenti ma prevedibili, 

soprattutto dopo un po’ di partite di prova. 

La difficoltà ovviamente è dovuta alle porte 

in movimento ma anche alla possibilità di 

confondere l’avversario con tiri volutamen-

te atti a decentrarlo perché non diretti alla 

porta quanto bensì finalizzati al giusto rim-

balzo per poterci poi permettere di tirare 

nuovamente senza l’antagonista a farci da 

scudo. Contro la CPU è un gran bel gioco 

ma contro un amico è una figata pazzesca. 

*Il CDC*
Ballblazer e Rescue on Fractalus furono i 

primi due progetti creati dalla neonata Lu-

casfilm Games in collaborazione con Atari. 

Usciti entrambi nel 1984 per la serie di 

computer a 8 bit, furono in seguito conver-

titi un po’ ovunque.

Il gioco è un misto tra il calcio e una partita 

di basket One on One e risulta veramente 

divertente se giocato insieme ad un amico. 

Tuttavia se giocato contro l’Ia avversaria il 

gioco non perde quasi nulla. 

Entrambi i giochi fanno largo uso di fratta-

li, Rescue per la grafica e Ballblazer per la 

musica. Questo gioco infatti fu il primo a 

presentare una musica che si adatta al gio-

co e che non si ripete mai due volte uguale. 

Un vero prodigio tecnico per i tempi. •

Certi shooting games sono semplicemente 

brutti, altri invece fanno proprio pena. Bar-

nyard Blaster purtroppo fa parte della se-

conda categoria. All’interno di una (brutta) 

fattoria, quel bifolco di nostro nonno ci inse-

gna a sparare, probabilmente preoccupato 

che tornino le giubbe blu per un remake 

della guerra di secessione.

Sia come sia, il gioco presenta quattro livelli 

di una noia mortale e nessun livello di dif-

ficoltà selezionabile, oltre ovviamente all’as-

senza del second player. Nel primo livello ci 

ritroveremo a sparare a bottiglie e barattoli 

in un aia, nel secondo a zucche e cocomeri 

in un campo di granturco, nel terzo ad ani-

mali vari svolazzanti per il fienile ed infine 

nel quarto (nominato persino bonus stage, 

come se quei tre stage avrebbero dovuto 

bastarci e questo ce lo regalano) ci si pre-

senterà nonno-bifolco pronto a tirare in aria 

le sue bottiglie di whisky appena scolate di-

cendoci di colpirle al volo: posizionatevi a 

sparare in un singolo punto dello schermo 

quando le bottiglie stanno scendendo e non 

ne mancherete una.

Noia e banalità che possono raggiungere 

livelli incredibili in caso foste sprovvisti 

di light gun. Un titolo da schivare come la 

morte ma validissimo come regalo da fare 

all’amico antipatico che si dice un asso nei 

giochi di pistola.

*Il CDC*
A parte il fatto che il Two Player è dispo-

nibile, sebbene i due giocatori possono gio-

care solo uno dopo l’altro, sono totalmente 

d’accordo con quanto scritto sopra. Grafica 

brutta e spartana, animazioni inesistenti 

sonoro da incubo...meno male che almeno 

la pistola è precisa! 

Peccato però perché l’idea di un videogioco 

che ricreasse gli sport preferiti dei bifolchi 

redneck, non era affatto male!

ATARI FUN FACTS
Atari fu realmente fondata nel 1972 da 

Nolan Bushnell e Ted Dabney. Inizialmente 

però il nome che i due avevano scelto per la 

loro compagnia era un altro: Syzygy. Cosa 

li spinse verso un termine tanto impronun-

ciabile non lo sapremo mai ma in compenso 

il caso (o la fortuna perché no) venne in 

soccorso dei videogiocatori futuri ponendo 

i due di fronte ad un ostacolo imprevisto: 

il nome era già registrato. Sorvolando sul 

fatto che una pessima idea di quel calibro 

fosse venuta addirittura già ad altri prima 

di loro, i nostri eroi furono costretti a ripie-

gare su un nuovo termine. A soccorrerli fu 

il popolare gioco cinese del Go. Similarmen-

te al gioco degli scacchi, nel quale quando si 

mette l’avversario di fronte ad una possibile 

sconfitta gli si dice “Scacco”, indovinate un 

po’ con che termine si minacciava l’avver-

sario nel Go? Avete indovinato, ed ora giù 

tutti a munirvi di tavolozza e pietruzze 

bianco/nere per poter dire ad alta voce e 

con cognizione di causa: “Atari”.
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BLASTER 
Anno: 1988
Prodotto da: K-Byte
Genre: Shooting
Giocatori: 1



Esistono tanti giochi che la critica ha stron-

cato nonostante i loro punti di forza. Ri-

guardando indietro agli articoli del passato 

persino grandi capolavori ricevettero un 

giudizio ingiusto e sbilanciato.

Basketbrawl non era e non è un capolavoro 

ma sono convinto che sia un titolo ben più 

divertente di quel che ci vollero denigrare. 

Votato al multiplayer ma con una diverten-

te modalità anche contro la CPU, il gioco 

si presenta come un progenitore del ben 

più celebre NBA Jam. Le modalità tra cui 

scegliere sono 1 vs 1 o 2 vs 2; quest’ultima 

modalità, in caso di multiplayer, può esse-

re scelta sia in squadra assieme che con-

trapposti, con compagno gestito dalla cpu. 

Basket da strada quindi, ma con alcune par-

ticolarità: nessun fallo e violenza gratuita 

in primis.

Oltre al pulsante passaggio/tiro infatti, il 

nostro personaggio potrà menare l’avversa-

rio, cosa che lo porterà a perdere punti feri-

ta e, spesso, la palla. Sul campo di battagl...

ehm gioco, appariranno degli importanti 

power ups occasionali, quali un cartone del 

latte (fa recuperare punti salute), un fulmi-

ne (incrementa la velocità del personaggio) 

e un pugno (ne incrementa la forza).

Occhio comunque ai balordi che da bordo 

campo di tireranno i coltelli come fossimo 

dei bersagli da pub. I personaggi tra cui 

scegliere sono ben sei, ognuno con le sue 

caratteristiche peculiari e dulcis in fundo: 

non esitono i tiri da 3.

Per vincere il match, di cui potremo sce-

gliere la durata in varianti di uno, tre o 

dieci minuti, ci servirà quindi un minimo 

di distacco o, in caso di pareggio, riuscire 

nell’impresa di segnare per ultimi.

Personalmente l’ho trovato davvero di-

vertente e soprattutto ottimo per il multi-

playing. Un gran bel giochino.

*Il CDC*
Ai tempi un gran bel giochino... ed è incre-

dibile quanta roba si muove su schermo e 

il tutto gestito dalla povera cpu del 7800!

Il gioco è molto divertente, ma solo se lo 

si approccia nel modo giusto: da soli infatti 

perde parecchio ma se giocato insieme ad 

un amico questo titolo mostra tutto il suo 

valore. I controlli poi sono assai precisi e 

reattivi, quasi un’eccezione per Atari.

Vale la pena giocarlo oggi? Se come allora 

avete un amico con cui farlo sì, eccome!! 

Altrimenti lasciate perdere, il titolo è in-

vecchiato assai male, ma ai tempi gli utenti 

Atari gridarono (quasi) al miracolo. •

Siamo di fronte a sua maestà ma potremmo 

non saperlo. Chiunque abbia vissuto l’epo-

ca delle sale giochi negli anni 80 ricorderà 

Centipede ed il successo eclatante che ri-

scosse, ma per chi arrivò dopo questo titolo 

potrebbe addirittura essere sconosciuto. 

Non temete, siam qui apposta e parliamo 

sia ai primi che ai secondi. In centipede in-

terpretiamo un elfo dotato di bacchetta ma-

gica e minacciato da una serie di animali 

da giardino (in primis il centopiedi) a cui 

potremo sparare per risolvere, temporanea-

mente, la loro minaccia.

Il centipede perde pezzi se gli si spara in 

fronte o in coda ma questi pezzi si vanno a 

muovere come fossero creature separate se 

BASKETBRAWL 

Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Sport
Giocatori: 1 o 2
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CENTIPEDE 

Anno: 1986
Prodotto da: Atari
Genre: Arcade
Giocatori: 1



invece gli si spara centralmente, portando 

l’essere a dividersi. Il nostro eroe nella par-

te bassa dello schermo e per quanto possa 

muoversi anche in verticale, la sua risalita 

è in realtà molto limitata e serve principal-

mente a schivare il centipede nel cas rag-

giunga la sua posizione.

In questa versione per 7800 le cose sono 

state fatte al meglio, oserei dire a regola 

darte, per quanto non si potesse ancora 

parlare di arcade perfect. Il gioco si avvi-

cina quindi in tutto alla versione da sala, 

con tanto di possibilità di affrontare tutta 

l’esperienza tramite trackball ma con una 

gradita opzione extra: il multiplaying.

Si può giocare a stage alterni così come 

in contemporanea ed anche quest’ultima 

soluzione presenta due possibilità: versus 

o co-op. Differenza tra le due? Nel primo 

caso potremo colpire il nostro avversario 

e paralizzarlo per alcuni attimi mentre nel 

secondo il nostro sparo non sortirà effetti. 

Se amate gli shoot’em up o semplicemente 

non li odiate considerate questo gioco, ed in 

special modo questa versione, un must have 

assoluto per i possessori di Atari 7800.

*Il CDC*
Un vero must have, hai detto bene! Centipe-

de ha fatto la storia, sia in sala che a casa e 

questa è forse una delle migliori conversio-

ni. Il gioco è frenetico e scarica adrenalina 

come pochi.

I primi stage infatti risultano abbastanza 

fattibili, ma appena la velocità aumenta e 

gli insetti su schermo si ammasseranno, il 

titolo saprà mostrare tutte le sue qualità. 

Attaccato da ogni dove, non solo dall’alto 

ma anche da destra e sinistra, il nostro po-

vero elfo avrà il suo bel da fare per riuscire 

a fermare gli assalitori. Non so se il gioco 

ha una fine, io non ci sono mai arrivato, ma 

è semplicemente uno dei migliori sparatut-

to dell’epoca d’oro dei videogames. •

Ad un certo punto l’utente medio di video-

giochi iniziò a stancarsi di titoli troppo basi-

lari alla “avanza e spara” quindi di rimando 

le software house cominciarono a produrre 

titoli che pur mantenendo delle dinamiche 

serrate ed arcade, presentassero un ga-

meplay più variegato. Choplifter si attesta 

proprio in quest’ottica evolutiva dell’idea 

arcade di videogaming. Il nostro compito, 

a comando di un elicottero da guerra, sarà 

quello di attraversare le linee nemiche e di-

struggere le sue basi per liberare gli ostag-

gi. Atterrare quindi a terra per farli salire a 

bordo ed infine tornare alla nostra base per 

farli scendere e renderli a tutti gli effetti 

“salvi”. La cosa non sarà affatto facile poi-

ché oltre la linea del fronte il nemico si pre-

occuperà sia di abbatterci che di eliminare 

gli ostaggi stessi una volta liberati.

Carri armati, aerei e persino “droni mina” 

cercheranno in ogni modo di impedire la 

riuscita della nostra missione e starà a noi 

darci da fare per la salvezza dei sessanta-

quattro ostaggi (divisi equamente in quat-

tro basi nemiche).

Nessuna modalità multiplayer ed una diffi-

coltà mediamente alta per chiunque volesse 

terminare lo stage con il maggior numero 

di ostaggi recuperati possibili. Come se 

non bastasse il gioco ha anche un approc-

cio di trama e vista l’ambientazione in cui 

giocheremo diciamo che il (tristemente) 

sempreverde terrorismo islamico la farà da 

padrone.

Cosa ne penso? Un gran bel giochino, diver-

tente e vario nelle sue dinamiche piuttosto 

concitate. Non ci sarà un attimo da perdere 

se vorremo salvare quanta più gente pos-

sibile ed anche il più piccolo contrattempo 

ci porterà a sacrificare vite umane. Per chi 

vuole quel qualcosa in più pur rimanendo 

in un ottica squisitamente arcade.

*Il CDC*
Uno dei migliori titoli per 7800 e per Atari 

tutta. Scoperto da ragazzino su XEGS è uno 

di quei titoli  “droga”: riuscire a salvare tut-

ti gli ostaggi evitando gli attacchi dall’alto 

e dal basso dei nemici non è affatto facile! 

Infatti riuscire a distruggere le baracche, 

atterrare, caricare gli ostaggi, riportarli 

indietro, il tutto sotto il fuoco nemico be’: 

richiede sangue freddo, riflessi e una otti-

ma coordinazione occhio/mano.

Mediamente difficile è un gioco che neces-

sita di essere appreso e gustato a lungo, 

molto a lungo! •
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CHOPLIFTER 

Anno: 1987
Prodotto da: Atari
Genre: Arcade
Giocatori: 1



Che cos’è uno shoot’em up, a parte il ge-

nere più in voga negli anni 80? C’è chi eti-

chetta come tale solo i giochi con navette 

spaziali volanti, mentre per altri basta spa-

rare agli avversari con il proprio alterego 

retroludico.

Commando segue la via di Ikari Warriors o 

Rambo, presentando uno sparatutto a verti-

cale con vista a volo di uccello.

Il nostro personaggio è un militare adde-

stratissimo e dovrà farsi largo tra orde di 

nemici armati fino ai denti salendo a mano 

a mano fino a raggiungere la fine di ogni 

livello, caratterizzato da uno squarcio nel-

le mura nemiche da oltrepassare. Armi a 

singolo colpo, armi automatiche, granate (e 

chi più ne ha più ne metta) saranno la no-

stra risorsa primaria contro il sempre più 

variegato nemico, pronto a muoversi in un 

ambiente per lo più simile ad una giungla 

tra bunker e barricate di ogni tipo.

Oltre agli ovvi power ups da raccogliere lun-

go la strada, il nostro eroe potrà inoltre re-

cuperare alcuni ostaggi, pronti a far salire 

il punteggio fino all’agognato traguardo dei 

60000 punti (o multipli di esso) capace di 

donarci una vita extra. Il multiplayer? C’è, 

ma purtroppo non in simultanea e questo 

rappresenta forse l’unico grande difetto di 

un titolo altrimenti davvero frenetico ed ec-

cellente in tutte le sue parti.

Il gioco procede sempre velocissimo con la 

minaccia nemica sempre costante ed un 

ottimo indice di miglioramento del proprio 

talento.Da giocarci e rigiocarci a più non 

posso fino a che non si sarà raggiunto il 

proprio livello di eccellenza; vi garantisco 

che nel mentre vi divertirete come matti.

*Il CDC*
Atari era praticamente priva di supporto 

terze parti e doveva fare tutto in casa, con 

rare eccezioni.

Questa è una di quelle. Gioco originalmente 

sviluppato dalla Data East, venne qui adat-

tato dalla Sculptured Software, la casa che 

qualche anno dopo diede i natali ad un certo 

Mortal Kombat trilogy.

Tecnicamente ottimo, il gioco è tosto e pre-

senta un ottimo gameplay, non innovativo 

ma comunque solido e divertente.  Gli am-

bienti sono vari e i nemici appariranno da 

ogni dove.

Dovremo sudare le famose sette camicie 

per uscirne indenni. Per me è superiore 

al blasonatissimo Ikari Warriors, almeno 

su 7800. •

Un gioco che avrebbe potuto tanto e si risol-

se in un “ma che ca***...”. Andiamo per or-

dine. Crack’ed è uno shooting game con tre 

livelli di difficoltà e 5 stage differenti di gio-

co. Dal primo (e più verosimile) ambientato 

su un albero, fino all’ultimo ambientato di-

rettamente sulla luna. Lo scopo del gioco è 

quello di proteggere alcuni cesti di uova dai 

possibili predatori come volatili o serpenti e 

più avanti persino alieni. Sparare ai marra-

ni sarà la prima delle nostre preoccupazioni 

ma in caso dovessero essere abbastanza ve-

loci da rubare le uova, non solo dovremo eli-

minarli prima della fuga dallo schermo, ma 

ci toccherà poi anche prendere al volo l’uo-

vo rubato e riporlo nella cesta per evitare 

COMMANDO

Anno: 1989
Prodotto da: Atari
Genre: Shoot’em up
Giocatori: 1
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CRACK’ED 

Anno: 1988
Prodotto da: Atari
Genre: Shooting game
Giocatori: 1



che si spiaccici a terra. Un espediente tutto 

sommato originale per dare al giocatore un 

motivo di sparare ad obiettivi specifici sullo 

schermo ed al contempo dedicarsi anche al 

ruolo extra di raccoglitore uova smarrite, 

insomma: un’idea originale. Quello che però 

fu più originale ancora fu l’idea di fare uno 

shooting game...senza la possibilità di gio-

carci con la light gun. Sì, avete letto bene, 

solo gamepad. La scelta fu così folle che ri-

pensarci ora non ha nessuna logica. Come 

in tutti gli shooters, giocare col pad è una 

bestemmia continua e le nostre prestazioni 

non solo saranno mediamente scarse ma 

anche legate ad una frustrazione ingiusti-

ficabile. Se ancora ci sarà fattibile sparare 

ai nemici su schermo, l’idea di recuperare 

le uova risulterà da subito semi-utopica. Ai 

cinque stage è stata alternata anche una 

modalità bonus in cui dovremo colpire delle 

galline a uova in faccia ma tanto farlo con 

questi controlli è, nel migliore delle ipote-

si, difficilissimo. Avrebbe potuto essere un 

gioco carino ma incontrò la follia degli svi-

luppatori

*Il CDC*
Follia questa amata follia...condizione ca-

pace di farci compiere ogni gesto dal più 

nobile al più malsano...in questo caso direi 

malsano. Il gioco è originale e per assurdo 

pure tecnicamente decente, ma la scelta 

scellerata di fare uno shooter senza pisto-

la bè...diciamo che è un po’ folle. Il titolo 

risulta quindi caotico e frustrante perché o 

si salvano le uova o si abbatte il nemico, il 

cursore infatti non è abbastanza rapido per 

permetterci di fare entrambe le cose.

L’unico motivo che mi viene in mente e che 

abbia potuto dettare una scelta simile era 

che la famosa XG-1 era praticamente intro-

vabile già allora e quasi nessuno la posse-

deva togliendo al titolo una buona fetta di 

potenziali acquirenti. Chissà.. •

L’Atari 7800 non ha tantissimi giochi per li-

ght gun ma facendo una percentuale rispet-

to al totale dei giochi usciti per la console 

scopriamo che raggiunge tranquillamente il 

10% dell’insieme. Evidente quindi che Ata-

ri volesse puntare su questa periferica. Di 

tutti i titoli presenti comunque, Crossbow 

ha buone possibilità di essere il migliore e 

le motivazioni sono presto dette: un game-

play originale ed ispirato, una buona diffi-

coltà e dei controlli ben calibrati. Il gioco 

nasce come arcade ed era già stato portato 

su altre console precedentemente. L’idea è 

quella di proteggere determinati personaggi 

che scorrazzano da un lato all’altro dello 

schermo, nel loro percorso che li porterà 

ad affrontare il boss di fine gioco, sparan-

do con la nostra balestra a tutte le minacce 

che si frapporranno tra loro e l’obbiettivo. 

Un ambientazione medieval-fantasy, diver-

si percorsi alternativi tra cui scegliere e, 

dulcis in fundo, la possibilità effettiva di 

terminare il gioco dopo aver affrontato il 

malvagio stregone di turno. Purtroppo non 

è presente la modalità a due giocatori ma 

i punti accumulabili permettono tranquil-

lamente di giocare a chi ce l’ha più lungo 

(il record). Se possedete l’idonea periferica 

considerato questo gioco come il principale 

motivo per cui l’avrete acquistata.

*Il CDC*
Uno dei pochi titoli decenti per XG-1, ma 

che ho sempre odiato a causa della realizza-

zione tecnica. Ottima la risposta della light 

gun ok, ma se l’accostamento cromatico 

mi da il voltastomaco non è colpa mia! Se 

riuscite però a sopportarlo, il gioco è calda-

mente consigliato. •

ATARI FUN FACTS
Facendo un paragone col cambio moderno, 

potreste fondare l’Atari al costo di un Mac-

Book Pro. Bushnell e Dabney misero infatti 

250$ a testa in quel lontano 1972 in cui 

l’azienda venne fondata. Le idee giuste ma 

soprattutto la giusta tenacia nel presentarle 

al mondo fecero salire il valore dell’azienda 

a 28 milioni di dollari in soli 5 anni, quan-

do cioè Bushnell vendette a Warner Comu-

nication impiegando poi parte del ricavato 

per comprarsi 1500 acri di terreno e darsi 

a nuove, ma meno efficaci, aree imprendi-

toriali. Dieci anni dopo la sua fondazione, 

cioè nel 1982, il valore di Atari fu stimato 

intorno ai 2 miliardi di dollari. Un succes-

so clamoroso, se non fosse che da lì ad un 

anno le cose sarebbero andate pesantemen-

te a rotoli, ma questa è un’altra storia fatta 

di mercati saturi ed extraterrestri di spiel-

berghiana memoria. •
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CROSSBOW 

Anno: 1988
Prodotto da: Atari
Genre: Shooting game
Giocatori: 1



Sia benedetto il dungeon crawling, genere 

delizia per tutti gli appassionati di giochi di 

ruolo prima era (con dungeons & dragons 

in testa). In un inseguirsi di primi posti, 

Dark Chambers rappresenta l’evoluzione di 

Dandy, arrivato quest’ultimo prima del ben 

più famoso Gauntlet a cui invece DC inizial-

mente parrebbe clone. Il nostro protagoni-

sta è equipaggiato con armi da tiro capaci di 

eliminare i nemici prima che si avvicinino 

troppo ed il suo scopo sarà quello di farsi 

strada attraverso 26 livelli per terminare 

completamente l’esperienza di gioco.

Lungo il percorso eccoci a recuperare armi 

migliori e protezioni più performanti nella 

ricerca spasmodica della scala capace di 

farci accedere al successivo livello. I nemici 

vengono generati da appositi “totem” che 

dovremo distruggere per evitare il loop infi-

nito e man mano che cresceremo di livello 

diverranno sempre più ostici ma pronti a 

trasformarsi in versioni più deboli ad ogni 

colpo ricevuto.

A livello di trama sto espediente non ha al-

cun senso ma in effetti vedremo fantasmi 

trasformarsi in scheletri una volta colpiti e 

più avanti maghi trasformarsi in fantasmi 

eccetera eccetera.

Il gioco appare purtroppo da subito pa-

recchio ripetitivo ed a salvarlo c’è princi-

palmente la modalità a due giocatori che 

permette di generare una certa verve all’in-

terno dell’esperienza di gioco, altrimenti ri-

dotta allo schiacciare furiosamente il tasto 

sparo al momento giusto (il secondo tasto è 

dedicato all’uso d’una sorta di smart bomb 

capace di “pulire lo schermo”) e memorizza-

re il percorso fatto in cerca dell’uscita.

In single lo consiglierei solo agli appassio-

nati sfegatati del genere, mentre in due 

diventa una piacevole diversione sempre 

interessante.

*Il CDC*
Non ho mai amato Gauntlet e i dungeon 

crawling insensati. Perchè dover attraversa-

re volontariamente dei labirinti pieni di ne-

mici con il solo scopo di uscirne vivi? Così? 

Per sport? Tuttavia se amate il genere la 

realizzazione tecnica e il gameplay tutto 

sommato corretto possono fare di questo 

Dark Chambers, un titolo da prendere in 

considerazione.

Ovviamente se giocato in doppio l’esperien-

za cambia di molto e anche un gioco senza 

senso può diventare divertente...in fondo, 

se fatte in compagnia, le cose sono sempre 

più divertenti! •

Quando un gioco è veramente bello e non 

puoi averlo in licenza beh....fattene un clo-

ne! Su questa logica gli anni 80 vissero di 

tanti titoli “simil-quello” appartenente all’al-

tra software house e fu così che nacque 

Desert Falcon, sulla scia del successo di 

Zaxxon della Sega.

Lo shoot’em up isometrico della SErvice 

GAmes spopolò in sala giochi e su varie con-

sole ad 8 bit ma dal momento in cui uscì il 

Master System le cose cambiarono e se lo 

tennero stretto.

Non potendo l’Atari godere (come aveva 

già fatto sulle sue precedenti due console) 

di questo titolo, ne produsse uno analogo 

ma con tutt’altra ambientazione. Scenari 

DARK 
CHAMBERS
Anno: 1988
Prodotto da: Atari
Genre: Dungeon crawling
Giocatori: 1 o 2
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DESERT FALCON

Anno: 1987
Prodotto da: Atari
Genre: Shoot’em up
Giocatori: 1



egiziani, a cavallo di un falco del deserto 

capace di sparare freccie, il nostro eroe si 

barcamenerà in un contesto a metà tra lo 

shooter e lo strategico dal momento che po-

trà scendere (goffamente) a terra per racco-

gliere power up poi utilizzabili col secondo 

tasto di fuoco, così come elevarsi in volo 

a varie altitudini per battere i nemici che 

gli si porranno dinnanzi. Le idee ci sono, 

la sfida pure, quel che manca è una certa 

capacità di entusiasmare in questo titolo.

Spesso capire l’altitudine a cui si trovano 

i nemici risulterà tutt’altro che facile, con 

conseguenti scontri imprevisti o colpi a 

vuoto. Idem per l’area di gioco in cui ci 

troviamo che sebbene aiutata dall’ombra 

a terra del nostro rapace, capace di darci 

un’idea più precisa della prospettiva, non 

ci permetterà uno stile di gioco fluido 

come vorremmo.

Non si tratta di un titolo brutto ma in bre-

ve tempo vi stancherà quindi la sufficienza 

piena è assolutamente meritata...ma poco 

di più.

*Il CDC*
Il primo impatto con Desert Falcon è vera-

mente positivo. Il secondo molto meno e il 

terzo è paragonabile ad un vero e proprio 

impatto a terra! Tecnicamente il gioco fa 

dire “WOW!”, ma appena iniziato a giocare 

se ne notano le grosse pecche.

Difficoltà nei controlli, difficoltà a capire la 

nostra quota e quella dei nemici, difficoltà 

a capire l’altezza degli oggetti a terra su 

cui immancabilmente ci schianteremo...

difficoltà, difficoltà e ancora difficoltà. Non 

avremo difficoltà però a riporlo sullo scaffa-

le. Garantito. •

L’Atari 7800 non ha tantissimi giochi per li-

ght gun ma facendo una percentuale rispet-

to al totale dei giochi usciti per la console 

scopriamo che raggiunge tranquillamente il 

10% dell’insieme. Evidente quindi che Atari 

volesse puntare su questa periferica.

Di tutti i titoli presenti comunque, Cros-

sbow ha buone possibilità di essere il mi-

gliore e le motivazioni sono presto dette: un 

gameplay originale ed ispirato, una buona 

difficoltà e dei controlli ben calibrati.

Il gioco nasce come arcade ed era già stato 

portato su altre console precedentemente. 

L’idea è quella di proteggere determinati 

personaggi che scorrazzano da un lato 

all’altro dello schermo, nel loro percorso 

che li porterà ad affrontare il boss di fine 

gioco, sparando con la nostra balestra a 

tutte le minacce che si frapporranno tra 

loro e l’obbiettivo. Un ambientazione me-

dieval-fantasy, diversi percorsi alternativi 

tra cui scegliere e, dulcis in fundo, la pos-

sibilità effettiva di terminare il gioco dopo 

aver affrontato il malvagio stregone di tur-

no. Purtroppo non è presente la modalità a 

due giocatori ma i punti accumulabili per-

mettono tranquillamente di giocare a chi 

ce l’ha più lungo (il record). Se possedete 

l’idonea periferica considerato questo gioco 

come il principale motivo per cui l’avrete 

acquistata.

*Il CDC*
Un gioco che non ha bisogno di presentazio-

ni: tutti lo conosciamo, tutti lo abbiamo ado-

rato e questa è una delle migliori versioni 

mai prodotte. Atari, forte di vecchi accordi 

con Namco, crea un’ottima versione dell’o-

riginale arcade, che per alcuni versi risulta 

pure superiore. Se la grafica è ok, quello 

che è stato veramente migliorato è il game-

play che offre un’ottima sfida senza mai 

essere frustrante. Insieme ad Asteroids, 

Centipede e Galaga fa parte dei 4 titoli da 

avere assolutamente. •

ATARI FUN FACTS
Contrariamente a quanto si crede, non fu 

Rally-X della Namco il primo videogame ad 

avere una musica di sottofondo, ma bensì 

Cannonball di Atari. Il titolo, programma-

to da Owen Rubin, metteva i giocatori al 

comando di un cannone caricato ad esseri 

umani (stile “la donna cannone” del circo o 

della canzone di De Gregori) con l’intento 

di centrare la finestra aperta di un edificio 

posizionata, di livello in livello, ad altezze 

diverse. Il titolo non superò però i test a 

campione che vennero fatti prima della 

commercializzazione di massa. La musica 

venne definita poco interessante ed il game-

play noioso, così le copie distribuite furono 

troppo poche per valere come statistica ed a 

livello di grande produzione il gioco Namco 

continua ad essere detentore dello scettro 

quale primo detentore di una BGM (back-

ground music) in ambito videoludico. •
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DIG DUG 
Anno: 1987
Prodotto da: Atari
Genre: Shooting game
Giocatori: 1



In piena era Nes, il fatto di possedere anco-

ra i diritti per la pubblicazione del classicis-

simo Donkey Kong Arcade fu una discreta 

freccia all’arco di Atari.

Non saremo di fronte ad un arcade perfect 

ma questa versione di DK è davvero eccel-

lente. Ritenuta una delle prime apparizioni 

dell’italico idraulico, il giocatore si ritroverà 

ad impersonare (Super) Mario, impegnato 

nella solita ricerca della donzella rapita. A 

prelevare la nostra amata non era ancora 

il tartarugoso Browser ma il primate che 

poi diede i natali al celebre titolo Rare per 

Super Nintendo: Donkey Kong appunto. 

Tre livelli (sì, nella versione arcade erano 

quattro ma qui s’è dovuto risparmiare per 

problemi di spazio su cartuccia) che si ripe-

tono all’infinito vedranno Mario oltrepassa-

re una miriade di minacce differenti, che 

andranno dai barili in fiamme alle incudini 

tirateci in testa, il tutto al sol scopo di rag-

giungere la nostra bella e vedercela soffiare 

sotto il naso dallo scimmione che la “tra-

slerà” al successivo livello. Una gara al re-

cord, in puro stile arcade, ma con variabili 

che ci porteranno a non considerare solo 

schemi fissi di azione. Mario può muoversi 

orizzontalmente, salire e scende scale, sal-

tare, afferrare dei mega martelli capaci di 

distruggere tutto ed il gioco è fatto, al resto 

dovrà pensare la nostra abilità. Modalità 

multiplayer a stage che si alternano, una 

colonna sonora decente ed una buona resa 

grafica fanno di questo splendido platform 

una pietra miliare a cui chiunque dovrebbe 

giocare prima di morire, quindi perché non 

farlo proprio su Atari 7800?

*Il CDC*
Un’ottima versione, ma avere a che fare 

con un titolo Nintendo su Atari proprio non 

mi sconfinfera più di tanto. Il gioco è qua-

si arcade perfect (e ci mancherebbe viste 

le caratteristiche dell’hardware originale) 

ma la mancanza del quarto stage un po si 

fa sentire. Gamepaly solido e rodato e otti-

mi controlli completano un pacchetto ben 

confezionato. 

Vabbè va, se proprio non potete fare a meno 

di Donkey Kong questa è sicuramente 

un’ottima occasione per giocarlo. •

Stessa formula, ribaltata. Questa volta è 

Donkey Kong ad essere stato imprigionato 

ed il ruolo dell’aguzzino spetta niente popò 

di meno che a Mario. Donkey Kong Jr (che 

per curiosità si rivelerà in futuro essere lo 

scimmione con la cravatta rossa protagoni-

sta del titolo Country) avrà il difficile com-

pito di salvare l’adulto primate.

I livelli questa volta sono ben 4, tre diffi-

coltà tra cui scegliere ed uno stile di gioco 

sensibilmente differente dal suo predeces-

sore. I livelli si affrontano sempre salendo 

piattaforme e schivando minacce ma sta-

volta la farà da padrona il gioco delle liane. 

Il nostro eroe sale più velocemente se ag-

grappato a due liane contemporaneamente, 

DONKEY KONG

Anno: 1988
Prodotto da: Atari
Genre: Platform
Giocatori: 1 o 2
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DONKEY KONG 
JR
Anno: 1988
Prodotto da: Atari
Genre: Platform
Giocatori: 1



mentre per scendere conviene tenersi ad 

una sola liana. Fare il contrario porterà ad 

una maggior lentezza nei movimenti, con 

conseguente maggior rischio di venir sas-

sati in testa o aggrediti. Cosa aggiunge al 

classico di cui fa da ideale seguito? Il livello 

di sfida è aumentato, anche alla difficoltà 

più bassa, tant’è che non richiederà poco 

tempo per essere appreso ma probabilmen-

te gli sviluppatori erano partiti immaginan-

dosi come utenza gente che aveva già fatto 

record molto importanti a Donkey Kong.

Sonoro decente, grafica valida e funzionale 

(anche se il protagonista spesso parrà spa-

stico) ma soprattutto la solita giocabilità in-

credibile che questi titoli sapevano portare 

con se. Da comprare, godere e mettere al 

fianco del fratello più grande nella vostra 

personalissima libreria per Atari 7800.

*Il CDC*
Altro titolo che non mi sconfinfera per ovvi 

motivi, ma tant’è alla Atari avevano bisogno 

di fare cassa e ogni licenza andava sfruttata 

nel modo migliore. La conversione dell’ori-

ginale arcade è ottima come gameplay, ma 

si vedono molte differenze a livello grafico, 

soprattutto in nitidezza e nei movimenti del 

protagonista. Stesso discorso che vale per 

Donkey Kong, se proprio non potete farne 

a meno questa è un’ottima versione, ma ha 

un piccolo plus: volete mettere la soddisfa-

zione di mandare gambe all’aria Mario? •

I picchiaduro a scorrimento ormai erano 

nati da un po’ e Double Dragon seppe acca-

parrarsi un successo che gli garantì conver-

sioni di ogni sorta. Tutte le console domesti-

che di quel periodo, e per i successivi anni, 

si sentirono in dovere di avere una propria 

versione di DD.

Il problema era esserne all’altezza sempre 

ed i risultati, ahinoi, furono assai altale-

nanti. Siamo di fronte ad un buon titolo in 

questa sua forma per 7800? Purtroppo No. 

Impreciso, rigido, noioso, Double Dragon è 

il tipico esempio di quel gioco che un bambi-

no desiderava a tutti i costi per poi trovarsi 

con in mano una ciofeca colossale.

La grafica è poverissima, gli effetti so-

nori peggio e delle sei mosse a dispo-

sizione del personaggio finirete sem-

pre per usare il solo calcio volante, 

unica mossa vagamente efficace contro 

nemici troppo spesso frustranti da gestire. 

Il second player c’è, come da tradizione, ma 

non si divertirà di più solo per la possibili-

tà di picchiaro virtualmente quel pirla del 

tuo amico che ha speso soldi in sta porac-

ciata. E’ tutto da buttare quindi? Non per 

forza. E’ la conversione di Double Dragon 

peggiore a cui abbia giocato, ma ciò non la 

rende ingiocabile e se davvero riuscirete a 

convincere qualcuno a farlo con voi, pen-

so che un pomeriggio riuscirete a passarlo 

tra qualche risata isterica e parecchio pe-

staggio compulsivo dei tasti. Tasto sinistro 

pugno, tasto destro calcio, movimento più 

uno dei due tasti: vedrete! Il gioco ha un 

abbozzo di trama (fidanzata rapita), diversi 

livelli, diversi boss e soprattutto può essere 

terminato; cosa rara per un titolo 7800. Ve 

lo consiglio? Manco per sbaglio!

*Il CDC*
Double Dragon è sempre Double Dragon, 

ma di questa conversione non si salva pra-

ticamente nulla, tranne forse la scatola, che 

quella sì fa molto anni 70 ed è pure figa. 

Comparto tecnico poverissimo, gameplay 

rigido che più rigido non si può, un joysti-

ck che non aiuta minimamente….in quegli 

anni in giro c’era, fra le altre cose, la con-

versione per Master System. Davvero c’è 

bisogno di dirvi quale scegliere? •
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DOUBLE 
DRAGON 
Anno: 1989
Prodotto da: Activision
Genre: Beat’em up
Giocatori: 1 o 2



L’Atari 7800 era stata impostata come una 

console Arcade ma questa definizione per 

l’epoca non escludeva un incursione in ge-

neri simulativi. F-18 Hornet si attesta pro-

prio in quest’area, coi risultati peggio invec-

chiati nella storia dei videogames. Le idee 

c’erano intendiamoci, già il solo fatto che i 

controlli raddoppiassero tenendo schiaccia-

to il tasto sinistro del pad e muovendo nel 

mentre la cloche...pardon “il joystick”, però 

non bastarono a rendere l’intera esperienza 

qualcosa di divertente da giocare. Siamo i 

piloti di un F-18 e dinnanzi a noi trovere-

mo quattro missioni da svolgere in single 

player e senza alcun livello di difficoltà tra 

cui scegliere: la sfida sarà imparare a pilota-

re. Difficile? Questa volta neppure tanto dal 

mio punto di vista. Il manuale di istruzioni 

spiega bene le dinamiche da seguire, la velo-

cità da tenere prima di staccarci da terra e 

l’assetto di volo.La plancia ci mostrerà tutti 

i parametri necessari per portare avanti le 

nostre missioni che andranno dal semplice 

“Decollare ed Atterrare”, dove comunque 

per ottenere un buon ranking sarà neces-

sario anche sparare qualche missile contro 

i carri armati nemici, a situazioni di guerra 

ben più complesse in cui ci verrà richiesto 

di bombardare la base nemica e poi fare 

anche rifornimento nella giungla prima di 

allontanarci sani e salvi. Il tutto detto così 

potrà sembrare complesso ma, al di là della 

difficoltà nel riuscire a portare a termine 

la missione, devo dire che il percorso risul-

terà sempre piuttosto regolare. Cos’è anda-

to storto? Dipende da voi. Se siete fanatici 

delle simulazioni e vi piace riesumare i 

primi tentativi fatti in quella direzione, pen-

so che questo titolo saprà darvi più di una 

soddisfazione, mentre per gli altri: statene 

lontani. Tutt’altro che immediato (senza 

istruzioni scordatevi di capirci alcunchè), 

abbastanza lento ed anche inizialmente 

ostico. C’è decisamente di meglio su 7800.

*Il CDC*
C’è decisamente meglio, ma comunque sem-

pre molto poco. Alla Absolute si vede che 

non sapevano  cosa fare e dopo averci deli-

ziato con un F-14 (versione 2600 poi adatta-

ta al 7800) hanno deciso di riprovarci con 

un F/A-18. Il gioco è uno dei più dettagliati, 

simulativamente parlando, per 7800 ed as-

somiglia più ad un gioco per computer che 

ad un gioco per console. La cronica man-

canza di potenza però ne fanno un titolo 

lento e dal comparto tecnico mediocre e la 

mancanza di tasti che possano rendere l’e-

sperienza più reale non aiuta. Un gioco vec-

chio invecchiato male. Personalmente non 

ci trovo nessun motivo valido per giocarci 

seriamente. •

ATARI FUN FACTS
Numerosi sono i primati collezionati da Ata-

ri in ambito videoludico, d’altronde quando 

si è pionieri è facile essere “i primi” in tan-

te piccole e grandi cose. Uno dei più amati 

aneddoti riguarda la presenza del primo 

Easter Egg (in gergo “uovo di pasqua” ossia 

qualcosa da scoprire all’interno del gioco 

per ottenere un premio) all’interno del gio-

co Adventure. Il titolo ci vedeva al comando 

di un eroe rappresentato da un quadratino 

su schermo che si muoveva di schermata 

in schermata raccogliendo armi o chiavi ed 

affrontando draghi in complicati labirinti. 

All’epoca la politica Atari era quella di non 

accreditare mai i propri sviluppatori e fu 

così che Warren Robinett si inventò un og-

getto semi invisibile (in realtà era visibile, 

solo dello stesso colore del background su 

cui lo trovate inizialmente) che se preso e 

portato nel giusto posto faceva sì che il gio-

co mostrasse la scritta “Created by Warren 

Robinett.” •

F-18 HORNET

Anno: 1988
Prodotto da: Absolute Entertain-
ment
Genre: Simulazione
Giocatori: 1
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Arcade! Questa doveva essere (e spesso era) 

la parola d’ordine quando si parlava di Atari 

7800. Giochi veloci , spassosi, immediata-

mente comprensibili e conseguentemente 

accessibili. Food Fight era uno di questi, 

forse uno dei migliori per altro.

Il giocatore può scegliere tra quattro livelli 

di difficoltà ed un banale multiplayer (quan-

do un giocatore perde una volta tocca all’al-

tro e via di seguito) ma il gameplay è per-

fetto. Il nostro personaggio inizia dal lato 

destro dello schermo e deve arrivare al lato 

sinistro dove un goloso gelato lo attenderà 

per essere mangiato e concedergli l’accesso 

al successivo stage.

Lungo il percorso però, il nostro eroe dovrà 

evitare di cadere nelle buche, schivare due 

o più chef o far scadere il tempo (32 secon-

di) che lo separa dello sciogliersi del goloso 

premio. Ad aiutarlo troverà però cataste di 

cibo disseminate casualmente sul percorso 

che, se raccolte, faranno da munizioni per 

combattere l’avanzata nemica in una vera 

e propria “battaglia di cibo”. Finite un li-

vello con delle “munizioni” ancora in mano 

al nostro eroe e questi le porterà al livello 

successivo.

Molti livelli potranno essere terminati sen-

za lanciare cibo e limitandoci a schivare gli 

avversari, cosa piuttosto utile per accumu-

lare velocemente punteggio. Dopo i primi 

25.000 punti scatterà una vita extra ed 

altrettanto accadrà dopo ogni successivi 

100.000.

Casualmente, cosa rara per l’epoca, il gioco 

si fermerà un istante per farvi prendere fia-

to mostrandovi il replay dell’ultimo livello 

giocato. In realtà c’è una logica dietro que-

sta scelta della cpu ma non mi è del tutto 

chiara quindi lascio a voi il compito di sco-

prirla. Come avrete capito, questo titolo è 

davvero uno spasso per tantissimi motivi. 

Partita dopo partita, non vi stancherete in 

fretta di Food Fight, ed anche quando acca-

drà resterà sempre un titolo dalla rigiocabi-

lità altissima.

*Il CDC*
Ecco un altro dei titoli che giocai alla follia 

sul mio XEGS e di cui questa versione ne è 

una fedele copia. Scappare e correre come 

dei matti per lo schermo non è mai stato 

così divertente!

Più andrete avanti più gli chef diventeran-

no veloci e cercheranno di acchiapparvi. 

Adrenalina pura. Un titolo immenso dalla 

rigiocabilità pressoché infinita.

L’instant replay si ha quando si è finito il 

livello per il classico “rotto della cuffia”. La 

console non si ricorda del livello intero, ma 

solo dei movimenti del joystick e li riprodur-

rà fedelmente. Può succedere però che du-

rante il replay uno degli chef ci uccida, ma 

visto che abbiamo già finito il livello, la CPU 

si accorge del suo errore e dopo un messag-

gio di scuse ci ridà la vita appena persa. •

ATARI FUN FACTS
La scelta dell’allora presidente Atari Ray 

Kassar (in auge dal 1978 al 1983) di non 

rendere noti i nomi dei programmatori che 

stavano dietro ai titoli da loro prodotti ebbe 

da un lato il risultato sperato di evitare il ta-

lent scouting (pratica con cui i concorrenti 

arruolavano dipendenti di altre aziende) ma 

dall’altro portò alla creazione della Activi-

sion. Alcuni dei più talentuosi programma-

tori Atari, stufi di non veder riconosciuti i 

propri sforzi ne economicamente ne come 

gratificazione, si staccarono dall’azienda 

e ne fondarono una loro. Atari fece imme-

diatamente causa alla neo-nata Activision 

perché a detta sua non era lecito che questi 

programmassero titoli per una console non 

loro. La causa venne portata davanti ad un 

tribunale ma la politica del libero mercato 

statunitense diede ragione ai dissidenti. Fu 

così che Davide/Activison sconfisse Golia/

Atari e nacquero di fatto le “terze parti” in 

ambito videoludico. Activion, fondata nel 

1979, è a tutt’ora in forze e nel recente 

2014 fatturava 14 miliardi di dollari. •

FOOD FIGHT

Anno: 1987
Prodotto da: Atari
Genre: Arcade
Giocatori: 1 o 2
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Gasati dal meritato successo di Punch Out 

della Nintendo, in Atari dovettero pensare 

che fare un titolo di Boxe che in qualche 

maniera rimandasse a quello stile fosse un 

ottima idea, peccato che avrebbero pure do-

vuto farlo bene. In Fight Night le possibili-

tà non mancano dal momento che il gioco 

contempla il match singolo, il torneo, la 

sessione di allenamento ed anche una bel-

la modalità in multiplayer. Quest’ultima è 

l’unica cosa del gioco che mi sento di con-

sigliare, dal momento che l’avversario uma-

no rende se non altro spassosa la caciara 

che ne conseguirà dai comandi frenetici e 

lo stile di gioco conseguentemente un po’ 

più equilibrato a cui verremo sottoposti. Il 

problema più grosso di questo titolo a mio 

avviso, tolta la povertà grafica che vuole i 

due combattenti come unica cosa ben defi-

nita ed un sonoro povero quanto i più scarsi 

titoli per atari 2600, sta nella cpu. Combat-

tere contro avversari gestiti dal computer 

equivale a subire gli attacchi speciali dei 

personaggi (eseguirli a noi è precluso) ed 

una velocità di attacco difficilmente gesti-

bile. Non dico che non sia possibile battere 

la cpu anzi, è cosa relativamente frequente, 

ma il tutto avverrà in una sequenza di ta-

sti casuale che non risulterà ne divertente 

ne soddisfacente. I comandi? Grazie all’uso 

alternato del joystick (o la croce direziona-

le) nelle quattro direzioni e la pressione 

del tasto Fire, il nostro personaggio potrà 

avanzare, indietreggiare, tenere la guardia 

alta o bassa, colpire con un rapido jab al 

petto o un potente colpo alla testa, ed infine 

fare un paio di finte completamente inutili. 

Otto possibili azioni derivate dalle quattro 

direzioni principali del joystick raddoppiate 

grazie al già citato uso del pulsante fuoco. 

Pensavano fosse una buona idea ma si ri-

velò interessante solo per l’uno contro uno 

assieme ad un nostro amico. Nel dubbio 

non riuscirete a trovare qualcuno con cui 

spassarvela per un paio di sganascioni dati 

bene, lasciate perdere sto gioco.

*Il CDC*
Quando ero piccino picciò di giochi non ne 

avevo tanti e per il mio XEGS ne uscivano 

veramente pochi...tra questi ci fu anche 

questo Fight Night. Utilizzare la parola 

“Ostico” per definirlo è un eufemismo, ma 

avevo solo quello e dovevo giocarci. Dopo 

lunghe ed intense sessioni in solitaria riu-

scii nel mio intendo di padroneggiare i con-

trolli e alla lunga mi ci divertii pure...ma 

molto alla lunga. Uno dei pochi titoli di boxe 

per 7800, se avete il fegato e taaaaaaanto 

tempo, fateci un pensierino. •

“Evolvere copiando? Lo stai facendo bene.” 

direbbe un moderno meme se stesse trat-

tando Fatal Run. Il gioco si presenta per 

tanti versi come un emulo del celebre Pole 

Position: auto al centro dello schermo, para-

metri di velocità, carburante e danni subiti, 

strada che cambia a seconda del progredire 

del percorso. Le differenze però ci sono e si 

fan notare da subito. Qui non ci si limiterà 

ad accelerare, frenare e curvare ma sarà 

anche fondamentale scegliere l’arma giusta 

al momento giusto ed utilizzarla.

In un futuro post apocalittico saremo noi 

dei novelli Mad Max col compito, in questo 

caso, di recapitare un prezioso vaccino di 

città in città, schivando (o eliminando) le 

FIGHT NIGHT

Anno: 1988
Prodotto da: Atari
Genre: Sport
Giocatori: 1 o 2
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FATAL RUN

Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Racing
Giocatori: 1



auto pilotate da vari balordi delle terre sel-

vagge ed al contempo evitando di morire 

lungo il percorso. I livelli sono ben 32 ed 

ogni quattro di essi ci verrà rilasciato un 

codice con cui potremo ricominciare, evi-

tando di rifarci ogni singolo stage, ad inizio 

gioco. Niente livelli di difficoltà, niente mul-

tiplayer, ma almeno un rudimentale siste-

ma di salvataggio ci è stato fornito. In base 

a quanto bene ci comporteremo durante un 

singolo stage ci verranno rilasciati dei soldi 

con cui potremo riparare la macchina e po-

tenziarla con nuove armi o gadget sfiziosi.

Proprio in quest’ultima parte penso stia il 

fascino del gioco: i gadgets.

Sul fronte racing game il gioco segue una 

struttura collaudata sebbene poco origina-

le, mentre sul discorso delle armi l’espe-

rienza diventa molto più varia ed interes-

sante, permettendoci stili di gioco differenti 

ed approcci variabili di volta in volta.

Non sarà certo il titolo di auto migliore 

dell’epoca ad 8 bit, ma vi garantisco che 

saprà comunque divertirvi per parecchio 

tempo.

*Il CDC*
Il capolavoro che non ti aspetti ed infatti 

non lo è! Fatal Run però riesce ad emerge-

re dal marasma dei titoli per 7800 e lo fa 

grazie a delle idee originali implementate 

bene. Personalmente l’unico grosso difetto 

che posso muovere al gioco è che ha una 

grafica scarna e che non rende molto l’idea 

di una terra post apocalittica, ma per il re-

sto la gestione delle armi, degli scontri e dei 

rifornimenti è assai curata.

Un buon titolo che merita di essere giocato, 

anche perché è uno dei pochi che può esse-

re terminato! •

Vorrei iniziare questa piccola recensione 

chiarendo un punto fondamentale: Galaga 

è il mio gioco preferito per Atari 7800. Non 

sono certo sia il più bello o il più osannato, 

so solo che ogni volta che lo comincio vado 

avanti fino all’ora in cui mia moglie mi chiede 

di spegnere...un motivo ci sarà, che ne dite? 

Da principio era Space Invaders, poi arrivò 

Galaxian ed i nemici cominciarono a stac-

carsi dalla formazione per piombarci addos-

so. Quindi venne l’era di Galaga che fece da 

apripista a tutti i successivi shoot’em ups 

verticali. La nostra navetta sta in basso, al 

centro dello schermo, con limitate ma si-

gnificative possibilità di movimento. La sua 

unica arma è uno sparo capace di abbattere 

molti nemici con un singolo colpo e dall’alto 

sciameranno orde di temibili avversari di-

sposti prima secondo precise dinamiche di 

attacco e quindi posizionati in formazione 

se non riusciremo ad eliminarli al primo 

giro. Una volta disposti tutti i nemici, que-

sti ricominceranno ad attaccarci in picchia-

ta, oltre che sparandoci da lontano. Ondata 

dopo ondata il gioco avanzerà aumentando 

il suo ritmo e la sua conseguente difficoltà. 

Gira voce che ci sia un finale ma personal-

mente non l’ho mai visto e non mi interessa 

neppure tanto, quel che conta sta tutto nel 

divertimento che ogni singola partita sa 

generarmi. Gli schemi di attacco dei nemi-

ci sono sempre gli  stessi ma evolvendosi 

vanno imparati tutti a memoria se si vuo-

le trionfare con risultati sempre migliori. 

Sacrificare una navetta al raggio traente 

nemico può permetterci di raddoppiare la 

potenza e successivamente la grandezza 

del nostro veicolo, mentre la presenza di 

più livelli di difficoltà, oltre che di un multi-

player a vite alterne, manterrà alto il livello 

di sfida. Semplicemente un gioco da avere 

a tutti i costi.

*Il CDC*
Un gioco da avere a tutti i costi su qualsiasi 

sistema sia stato convertito. Una meccanica 

semplice e un gameplay perfetto ne fanno 

un gioco ancora tosto al giorno d’oggi. Im-

parare tutti i pattern d’attacco non sarà fa-

cile e richiederà tempo e costanza, ma sarà 

altamente appagante. Nulla da aggiungere 

a quanto detto poco sopra, semplicemente 

uno dei migliori giochi per Atari 7800. •
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GALAGA 

Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Arcade
Giocatori: 1 o 2



Questo gioco mi ha inizialmente lasciato 

perplesso. Vuoi per lo scarso appeal che i 

giochi di Hockey han sempre esercitato sul 

sottoscritto, vuoi per il minimalismo pre-

sentato da questa esperienza nello specifi-

co, non son riuscito a farmelo piacere da 

principio. Le cose sono cambiate con l’av-

vento del second player ed ecco che tutto 

ha acquisito un senso. Scordatevi le com-

plicate leggi del Hockey a cui titoli moderni 

come NHL ci hanno abituato, Hat Trick è 

poco più di una variante di Pong. Ogni gio-

catore governa contemporaneamente due 

atleti in campo, ossia un “pattinatore” ed 

un portiere. Quest’ultimo è a tutti gli effetti 

una racchetta di Pong dato che andrà verso 

l’alto se premerete Su sul joystick o verso 

il basso premendo Giù. La particolarità di 

questo gioco che noterete subito sta nel fat-

to che muovendo il giocatore su pattini (che 

per fortuna andrà in ogni direzione) muo-

veremo al contempo anche il portiere, por-

tandoci a fare attenzione di volta in volta al 

giocatore differente se staremo attaccando 

o difendendo. Lo scopo è fare punto ed il più 

delle volte, salvo rimbalzi molto fortunati, 

sarà il nostro pattinatore a permetterci di 

farlo. Centriamo la porta avversaria ed avre-

mo fatto goal, manchiamola ed assisteremo 

a rimbalzi degni di un tavolo da biliardo. I 

tasti hanno la stessa funzione di tiro e l’uni-

co modo per recuperare il dischetto è finirci 

sopra con la nostra mazza. Dicevo che in 

due migliora perché sprigiona la sua di-

mensione arcade, mentre giocando contro 

la cpu, nonostante le varie difficoltà, si avrà 

sempre quel senso di incompiutezza mista 

a noia di chi sta affrontando un intelligen-

za artificiale poco attenta ed ancora meno 

capace di portarci ad un emozionante sfida. 

Match da due minuti allungabili al golden 

goal in caso di pareggio ed un animazione 

caruccia del pulisci-pista tra una partita e 

l’altra son le ultime cose che questo titolo 

avrà da offrirvi. Evitabile in singolo, a meno 

che non siate completisti, decisamente 

spassoso in due.

*Il CDC*
Come tutti i titoli arcade anche questo da 

il meglio se giocato in due. In singolo con-

trollare i due giocatori contemporaneamen-

te lo trovo assai insensato e pure bruttino, 

l’IA poi è veramente pessima e basilare e ci 

sembrerà di giocare continuamente contro 

un bambino di sei mesi. Giocato in doppio 

risulta molto più divertente, ma continuo a 

trovare i movimenti del portiere in su e giù 

veramente insensati. •

Come Commando, più di Commando. Le 

meccaniche da shoot’em up verticale ci 

sono tutte nella trasposizione di questo 

classico da sala giochi ma di qualità extra 

rispetto all’altro titolo simil Rambo per Ata-

ri 7800 sono tante. In primis qui abbiamo il 

multiplayer in simultanea, che non è affatto 

poco, ed in secundis la varietà di gioco è 

ben maggior permettendo di far sembrare 

il tutto un piccolo Metal Slug ante-litteram. 

Il nostro aler-ego saprà muoversi, grazie al 

joystick, in tutte ed otto le direzioni possi-

bili, attraversando terreni insidiosi che lo 

rallenteranno (come i fiumi) o schivando 

proiettili nemici. Lungo il nostro percorso 

potremo abbattere l’infame vietcong grazie 

HAT TRICK 

Anno: 1987
Prodotto da: Atari
Genre: Sport
Giocatori: 1 o 2
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IKARI 
WARRIORS 
Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Run’n’Gun
Giocatori: 1 o 2



a colpi di mitra (tasto 1) o bombe a mano 

(tasto 2), oltre che con l’ausilio di altre armi 

trovate lungo il percorso come il sempre 

performante lanciafiamme. Non di rado ci 

potremmo pure imbattere in simpatici tank 

da noi “guidabili” e funzionali al nostro de-

siderio di non subire i colpi nemici (tranne 

le bombe a mano), ma guai rimanere senza 

carburante. Nel caso poi il piccolo cingo-

lato stesse per esplodere per i troppi colpi 

subiti, starà a noi premere lesti entrambi 

i pulsanti di fuoco per uscire dall’abitaco-

lo e darci alla fuga con celerità. Il gioco è 

bello, vario, ha una fine ed è capace di un 

alta rigiocabilità grazie ai vari livelli di sfi-

da propostici. Pur trattandosi di un titolo 

tutt’altro che esclusivo, essendo all’epoca 

uscito in tutte le salse, consiglio comunque 

caldamente l’acquisto agli amanti del 7800. 

Una cartuccia da giocare e rigiocare, specie 

se accompagnati da un amico.

*Il CDC*
Come commando, ma meno di Commando. 

Rispetto all’altro grande esponente degli 

shoot’em up per Atari 7800 questo è più 

vario, ha più armi e permette di fare più 

cose, ma vuoi il fatto che non ho mai parti-

colarmente gradito la versione Arcade, l’ho 

sempre trovato inferiore. In particolare lo 

scrolling “scattoso” mi ha sempre dato un 

po fastidio e in certi punti diventa veramen-

te caotico. •

Un nome un programma, ma soprattutto 

una sfida lunga ed assai divertente. I.M. fa 

parte di quei titoli mutuati da Commodore 

64 che ad un certo punto tutti volevano 

possedere. L’idea è semplice ma geniale: 

un platform a tempo con schermate rando-

miche. Ora mi spiego meglio. Il nostro pro-

tagonista potrà saltare ed usare ascensori 

(o terminali di pc) così da spostarsi lungo 

le varie stanze di cui è composto il rifugio 

del Dottor Elvin, il supercattivo della storia. 

Per farlo avrà solo 6 ore di tempo (reali) 

che scaleranno di 10 minuti ogni volta che 

il nostro protagonista verrà catturato o ca-

drà in un buco. Scopo del gioco? Trovare 

i trentasei pezzi del puzzle necessari per 

comporre la password che ci porterà ad af-

frontare il marrano. Dove sta la difficoltà 

del tutto? I pezzi del puzzle sono nascosti 

nel mobilio sparso lungo tutta la base opera-

tiva e spesso raggiungere “quella tal scriva-

nia” ci obbligherà a mirabolanti accrobazie 

miste a tattiche di toccata e fugo contro i 

robots nemici. La grafica ed il gameplay di 

questa versione hanno poco a che invidiare 

ad altre versioni, quello che invece ne risen-

te molto è (prevedibilmente) il sonoro. Va 

bene che il chip audio del commodore 64 è 

entrato nel mito, ma altrettanto la scarsità 

del chip Atari fa sentire la sua pesantezza. 

A parte il fronte sonoro comunque si tratta 

di un titolo divertentissimo e molto carino, 

capace di una grandissima rigiocabilità...

almeno in versione europea. Già, perché 

la cartuccia americana presenta un ormai 

tristemente famoso glitch che ne impedisce 

il completamento, dal momento che pezzi 

del puzzle vengono fatti comparire anche 

dietro dei terminali che per tanto non sono 

analizzabili. Curioso quindi come giocarci 

in versione ntsc renda di fatto la “missione 

impossibile”.

*Il CDC*
Un altro gioco che tutti amano, tranne il 

sottoscritto. Tanti sono i motivi, ma soprat-

tutto il fatto di dover correre a destra e a 

manca per trovare tutti i pezzi non mi ha 

mai sconfiferato più di tanto. Saltare poi, 

evitando i robot, attivando i terminali poi 

risaltare, poi riattivare...uff vabbè lascio. •
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I M P O S S I B L E 
MISSION 
Anno: 1989
Prodotto da: Atari
Genre: Arcade
Giocatori: 1



Questo gioco mi ha lasciato perplesso per 

quanti pareri discordanti è stato in grado 

di raccogliere. “O lo si ama o lo si odia” 

evidentemente ma lasciatemi esprimere un 

parere personale nel dire che raramente ti-

toli con questa nomea sono davvero titoli da 

massimo dei voti. Non potendo avvicinarmi 

quindi a riscontri neppure lontanamente 

oggettivi, mi dovrò limitare a dire la mia su 

di esso e starà a voi credermi o meno: Jinks 

è un gioco con ottime potenzialità e pessimi 

risultati. L’idea di base è quella di mischiare 

un titolo simil Breakout con un flipper.

Nei 4 schemi da cui è composto il gioco, a 

noi spetterà l’utilizzo di una pedana ribal-

tabile (col tasto 1) che potremo muovere 

all’interno della metà bassa dello schermo 

con lo scopo di far rimbalzare una pallina 

in giro per lo schema. L’obbiettivo finale è 

sempre quello di condurre la sfera nell’e-

stremità destra del livello, dove troveremo 

l’uscita, ma nel mentre sarà necessario col-

lezionare quanti più punti possibili distrug-

gendo mattoncini e raccogliendo bonus.

La nostra pedana presenta appunto due lati: 

uno piatto ed uno a triangolo isoscele, pri-

mo elemento di rottura rispetto alla solita 

superficie piatta del rackettone di breakout. 

Altro elemento fondamentale per toglierci 

dall’impasse di certe situazioni (la pallina 

tende ad incastrarsi in alcuni passaggi) è 

la possibilità di “scuotere” l’area di gioco, 

esattamente come scuoteremmo ancheg-

giando un flipper, rischiando al contempo 

di mandarlo in tilt, grazie al tasto 2.

Tutto interessante sulla carta, soprattut-

to perché i quattro schemi proposti sono 

piuttosto variegati tra di loro, peccato che 

i controlli siano tutt’altri che precisi o facili 

da apprendere.

Le angolazioni che la palla farà in base alle 

nostre scelte non sempre sono coerenti alle 

leggi della fisica o viceversa diverranno 

così standard da darci quella sensazione di 

noia immediata dovuta alla necessità di at-

tendere che la sfera faccia tutto il percorso 

a ritroso da sola dato che il nostro inter-

vento ne modificherà solo in minima parte 

il passaggio.

Poca manovrabilità uguale poco divertimen-

to dal mio punto di vista. In calce: nessun 

multiplayer e nessun livello di difficoltà tra 

cui scegliere, ma almeno la (volendo) gradi-

ta possibilità di mettere il nostro nome nei 

credits. 

*Il CDC*
Un titolo assurdo, ma che mi ha divertito 

più di tanti altri. Certo ce ne vuole per ri-

uscire a far coincidere un titolo stile brea-

kout con una spedizione “al di là dell’ultima 

frontiera”, ma tant’è... l’unica cosa che non 

ho apprezzato molto sono le schermate for-

se troppo grandi che ci obbligano a spostar-

ci troppo a destra o a sinistra per seguire i 

movimenti della palla.

Interessante invece la possibilità di palleg-

giare letteralmente con la palla per poi man-

darla dove più ci aggrada.•

Mai mi stancherò di ripeterlo: Atari si-

gnifica arcade e Joust ne è una delle sue 

forme più pure. Il classico da sala giochi 

rimarrà per sempre nei cuori di chiunque 

l’abbia provato e questa versione ne è una 

delle sue trasposizioni più fedeli. A cavallo 

di uno struzzo ci troveremo ad affrontare 

vere e proprie giostre medievali (anche se 

qui sarebbe più consono dire fantasy) che 

ci vedranno affrontare nemici in vario nu-

mero e su varie “ondate”, col chiaro intento 

di colpirli calando su di loro dall’alto, per 

poi raccogliere l’uovo prodotto dalla loro 

dipartita. Mano a mano che le ondate si 

susseguiranno, il livello di gioco perderà 

pezzi, costringendoci a nuove strategie e ad 

un volo sempre più costante. Il gameplay è 

immediato, diventare bravi non lo è affatto. 

JINKS

Anno: 1989
Prodotto da: Atari
Genre: Flipper
Giocatori: 1
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JOUST 

Anno: 1988
Prodotto da: Atari
Genre: Arcade
Giocatori: 1 o 2



La forza di questo videogame sta sia nel di-

vertimento capace sin da subito di generare 

che nella possibilità di affrontare il tutto in 

due giocatori per volta. Quattro livelli di sfi-

da e una resa complessiva vicina all’arcade 

ne fanno un acquisto necessario per tutti i 

possessori di atari 7800.

In conclusione vi racconto un aneddotto 

che amo: ad una fiera del fumetto in cui 

partecipavo come standista nell’area di 

retrogaming arrivarono due ragazzine di 

sette anni che vedendo Joust mi chiesero 

di spiegargli come si giocasse. Poche pa-

role ed erano già coi controller in mano a 

pigiare come delle folli. Un paio d’ore dopo 

la madre mi chiese di dire loro che eravamo 

in chiusura perché non riusciva a convin-

cerle a staccarcisi. Giochi che danno tanta 

assuefazione anche sulle nuove generazioni 

meritano rispetto.

*Il CDC*
Ok che Atari significa Arcade, ma Joust fu 

sviluppato dalla Williams!! Hum...ok il gioco 

è un’ottima conversione, ma da li a dire che 

è un ottimo gioco ce ne vuole! Ok, lo dico 

subito, io DETESTO Joust! Non sopporto 

di dover continuamente pigiare il tasto per 

volare, non sopporto cadere a picco appena 

mollo un attimo per capire dove sono gli 

avversari, non sopporto il fatto che se spa-

riscono a sinistra riappaiono a destra, non 

sopporto cavalcare uno struzzo arrabbiato, 

sono tante le cose che non sopporto in que-

sto gioco. •

Picchiaduro ad incontri prima di Street Fi-

ghter 2? Uhm, pessimo affare. E dire che 

la versione per Apple 2 di questo titolo non 

era niente male nonostante le premesse. 

Come suggerisce il titolo, il nostro alter-ego 

videoludico sarà rappresentato da questo 

atleta marziale pronto a battersi per la sua 

bella a suon di calci e pugni contro avversa-

ri singoli che di volta in volta ci si porranno 

dinnanzi. Il gioco consiste in una simula-

zione di incontro in cui ci verrà chiesto di 

assumere la posizione di attacco, muoverci 

avanti ed indietro nell’asse orizzontale per 

avvicinare o schivare l’avversario, ed infine 

sferrargli calci o pugni in varie direzioni. I 

problemi fondamentali di questo titolo sono 

due ma sono macroscopici: i controlli e la 

loro reattività. Chiunque abbia giocato ad 

un beat’em up dopo il 91 sa benissimo che 

un controller precisissimo è la base anche 

solo per sperare di divertirsi, ma in questo 

caso non solo il controller è gestito male, 

risponde pure peggio.

Col tasto 2 ci mettiamo in posizione di at-

tacco mentro col tasto 1 combinato con 

l’avanti (destra) o l’indietro (sinistra) potre-

mo avvicinarci o allontanarci dal nemico. Il 

vero dramma arriverà quando gli saremo di 

fronte. Un pugno alto? Premiamo su/sini-

stra sul joystick. Un calcio basso? Giù/de-

stra sul joystick. L’esatto contrario dell’im-

mediatezza.

Come se non bastasse, quando avremo im-

parato comunque a destreggiarci nel gioco, 

resterà il fatto che i comandi verranno ese-

guiti dal nostro personaggio con più di un 

secondo di ritardo. Immaginate nella vostra 

testa quanto possa durare un secondo in un 

genere che permette in poche mosse di vin-

cere o perdere una sfida e ditemi se il tutto 

vi sembra fattibile? Esatto! Da un buon tito-

lo una conversione imbarazzante da cui vi 

suggerisco di stare lontani il più possibile.

*Il CDC*
Guardando la copertina, solo una cosa ci 

viene in mente: che figata!!! Poi inseriamo 

la cartuccia e cominciamo a giocare...oddio 

incominciamo a subire!

Graficamente il gioco è corretto, ma i con-

trolli (maledetto Joystick!!!!!) e il lag sono 

veramente troppo esagerati. Consiglio: Te-

nete la cartuccia nel box e il box in bella 

vista, sullo scaffale fa veramente una bella 

figura! •
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KARATEKA

Anno: 1987
Prodotto da: Atari
Genre: Picchiaduro
Giocatori: 1



Questo è un titolo molto particolare per una 

miriade di motivi. Innanzi tutto fu uno dei 

primi picchiaduro a scorrimento (secondo, 

in ordine di uscita, solo a Karate Champ), 

genere poi reso celeberrimo da Final Fight. 

In secondo luogo si trattava originariamen-

te di un vero e proprio tie-in cinematografi-

co dato che il titolo avrebbe dovuto essere 

Spartan e riprendeva il film con Jackie 

Chan “il mistero del conte lobos”, pur di fat-

to seguendo la trama dell’ultimo combatti-

mento di Chen, capolinea del cinema di Bru-

ce Lee prima della sua dipartita. In ultimo, 

come personalissimo motivo: questo gioco 

non mi piacque alle prime giocate. Ne cono-

scevo l’importanza storica ma non riuscivo 

proprio ad apprezzarlo. Così mi confrontai 

con altri retrogamers in rete, cercai di ca-

pire i punti di forza ed il modo migliore per 

approcciarmi ad esso finché...non ci riuscii. 

La versione per 7800 si presenta in tre li-

velli di difficoltà e modalità a due giocatori 

alternati ma le dinamiche da sala giochi re-

stano le stesse. Cinque livelli a scorrimenti 

orizzontale, il primo dei quali ci vedrà par-

tire dall’estremità destra dello schermo per 

giungendo alla meta a sinistra di esso e da 

lì in poi a parti alternate di livello in livello 

fino all’ultimo boss (celebre quello del ter-

zo per difficoltà e per il suo citare Kareem 

Abdul Jabbar). Il nostro alterego potrà muo-

versi in ambo le direzioni, saltare, abbassar-

si e tirare di pugno o di calcio in base alle 

combinazioni di tasti utilizzati: azione più 

destra/sinistra equivarrà ad un calcio alto; 

basso più azione ad un calcio basso e via di 

seguito per un totale di quattro mosse ed 

una contromossa per liberarsi dalle prese. 

Date le limitatezze del pad, vi anticipo che 

la maggior parte delle mosse richiederà del 

tempo per essere apprese al meglio ma alla 

fine saranno soddisfazioni. I livelli? Diffici-

li, pronti a richiedere memoria e riflessi ma 

in conclusione appaganti. Forse non la sua 

conversione migliore ma certamente un ti-

tolo da provare a tutti i costi.

*Il CDC*
Uno dei capisaldi della storia videoludica. 

L’originale uscito in  Giappone, fu sviluppa-

to dalla IREM e fu l’unico a mantenere la 

licenza de “il mistero del conte Lobos”. Il 

gioco  tutti quelli dell’epoca è tosto e non 

perdona. Richiede infatti pazienza e dedi-

zione, ma alla fine risulta assai appagante. 

Trovo questa versione corretta graficamen-

te, ma il joystick limita veramente troppo il 

gameplay. Tuttavia il gioco ha un potenziale 

enorme e questa conversione non sfigura 

assolutamente. Da avere. •

ATARI FUN FACTS
Howard Scott Warshaw, autore tra gli altri 

del troppo bistrattato E.T., era uno dei pro-

grammatori di punti dell’Atari pre-crisi e si 

fece carico del primo adattamento videolu-

dico di un film: Raiders of the lost Ark, i 

Predatori dell’arca perduta (primo film con 

l’archeologo Indiana Jones). Quel che però 

rese celebre Warshaw fu un altro videoga-

me, dal titolo improbabile e dal gameplay 

ispiratissimo: Yar’s Revenge. In questo 

anomalo sparatutto i giocatori si trovava-

no al comando di una mosca spaziale che 

aveva il compito di respingere gli invasori 

dopo averne eroso lo scudo protettivo ed 

averli centrati con un cannone a distanza. 

La curiosità è che “Yar” è una parola de-

rivata dal nome dell’allora presidente Atari 

pronunciato al contrario, mentre Razak (il 

sistema solare in cui è ambientato il gioco) 

non è altro che il cognome dello stesso sem-

pre pronunciato al contrario e leggermente 

storpiato. Ray Kassar ancora ringrazia.

•

Di What If videoludici si potrebbe parlare 

per ore, ma il più significativo riguardan-

te Atari è sicuramente quello legato al 

mancato accordo con Nintendo. Nel 1983 

Nintendo lanciò in Giappone il Famicom, 

acronimo di Family Computer, da noi ben 

più noto in seguito come Nintendo Enter-

tainment System (NES). In Giappone stava 

già avendo un discreto successo quando i 

vertici Nintendo incontrarono i responsa-

bili Atari per discutere della distribuzione 

fuori dalla terra del sol levante. L’accordo 

che si cercò di stipulare voleva Atari come 

unica distributrice del Nes in America ed in 

tutto il resto del mondo. Come ben sapete 

tale patto si risolse in un nulla di fatto ma 

provate ad immaginarvi cosa sarebbe suc-

cesso se Atari avesse avesse avuto nel suo 

parco macchine niente popo di meno che il 

Nes, quella che poi si rivelò la principale ri-

vale dell’Atari 7800.

•

Nel 1974 uno scapestrato Hippie si presentò 

alla sede Atari calzando dei sandali logori e 

degli ottimi intenti: voleva un lavoro. Nel 

San Jose Mercury News (oggi solo The Mer-

KUNG FU 
MASTER
Anno: 1989
Prodotto da: Absolute
Genre: Picchiaduro
Giocatori: 1 o 2
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cury News) lesse un annuncio che diceva 

“Have fun, make money” (divertiti a fare 

soldi) e pensò bene di provarci. Arrivato sul 

posto disse che non se ne sarebbe andato 

senza un lavoro e fu così che gli addetti 

chiamarono Al Alcorn (ingeniere capo Atari 

e programmatore di Pong) dicendogli “Qui 

abbiamo un ragazzino Hippie che dice di 

non volersene andare finché non lo assu-

miamo. Chiamiamo la polizia o lo facciamo 

entrare?”. Alcorn apprezzò l’intraprenden-

za e fece assumere il ragazzo come tecni-

co per 5$ all’ora. Si chiamava Steve Jobs 

e poco tempo dopo si sarebbe staccato da 

Atari con altri due dipendenti, Steve Woz-

niak e Ron Wayne, per fondare un azien-

da di cui qualcuno avrà sentito parlare. 

Indovinate quale?

•

La periferica nota come Wii Fit fu veramen-

te rivoluzionaria quando venne inventata...

nel 1982. Il dipartimento “Atari’s Corporate 

Research” inventò la prima periferica per 

esercizi ginnici dandole il nome Puffer su 

progetto di Tim McGuinness. Una nota in-

terna al progetto diceva “C’è un intera gene-

razione di ragazzini (e adulti) che non pra-

tica sport e non fa in generale abbastanza 

esercizio fisico. Abbiamo già visto come i 

ragazzi sanno appassionarsi ai nostri giochi 

quindi dobbiamo collegare un bici da corsa 

ad un videogioco, dove per bici si intende 

il controller stesso.” Il progetto fu scartato 

dopo tanta lavoro ingenieristico che vide la 

creazione di ben tre modelli (Pro, Arcade 

ed Home) tutti accomunati dalla forma a 

cyclette della periferica che univa l’utilizzo 

dei pedali all’uso di un particolare control-

ler a due mani.•

Mario su una console non Nintendo? Eg-

già, perché prima che Nintendo scendesse 

in campo sul fronte Hardware col suo Nin-

tendo Entertainment System, la nostra era 

esclusivamente software house. Classici da 

sala giochi come Donkey Kong o Mario Bros 

erano stati dati in licenza ad Atari sin dai 

tempi in cui una console proprietaria non 

era manco ipotizzata dall’azienda di Kyoto 

e di conseguenza tali licenze rimasero at-

tive negli anni a venire. Atari aveva tutto 

il diritto di utilizzare Mario Bros per farne 

una conversione sul suo Pro System e ci 

si impegnò per un risultato tutt’altro che 

mediocre. Tre livelli di difficoltà, ma soprat-

tutto la possibilità di giocare in due contem-

poraneamente, chiariscono sin da subito 

il fatto che si tratta di un gioco parecchio 

longevo e spassoso. Il giocatore si troverà 

a vestire i panni di Mario (il second player 

ovviamente di Luigi) in questo precursore 

del platform ben noto a tutti. Stavolta non 

dovremo saltare in testa ai nemici ma sulla 

pancia, peccato che per farlo sarà neces-

sario prima ribaltarli colpendoli da basso 

mentre ci camminano ad un piano sopra la 

testa. Uccidi un nemico ed i tubi sputeran-

no una moneta, uccidili tutti e si passerà 

allo stage successivo. Ad inizio primo livello 

ci troveremo inoltre un blocco POW a cen-

tro schermo che se colpito porterà l’intero 

stage a scuotersi e tutte le creature che in 

quell’istante non fluttuavano a mezz’aria 

risulteranno colpite. Dopo tre colpi il tasto 

POW scomparirà e riapparirà solo all’ottavo 

livello, poi da lì in avanti ogni cinque sta-

ge. Come si finisce? Non si può, potete solo 

avanzare di stage in stage osservando la 

difficoltà aumentare, i nemici accelerarsi 

ed il vostro punteggio crescere. Si punta al 

record gente e per farlo vi divertirete come 

in poche altre occasioni. A mio avviso: un 

gran bel gioco.

*Il CDC*
Ultimamente mi ritrovo Mario (e Nintendo) 

ovunque ed è una specie di maledizione...il 

gioco tuttavia è un’ottima conversione, flui-

da con un ottimo gameplay. Il gioco è molto 

semplice ma nel contempo molto diverten-

te. Forse l’unico Mario che ho apprezzato 

veramente. •
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Siete fans del wrestling? Un non-sport che 

negli States è sempre andato tantissimo 

ma già negli anni 80 imperversava pure 

nel bel paese, con commento audio di Dan 

“Leepton Ice Tea” Peterson e pupazzetti da 

collezionare (ancora non si chiamavano 

action figures). In sala giochi di titoli ispi-

rati a questo nobile sp..ettacolo se ne son 

visti tanti, molti dei quali di ottima quali-

tà. Anche per le console domestiche ci son 

state ottime conversioni o titoli esclusivi di 

pregiata fattura, ma ahinoi non è questo il 

caso. Mat Mania si presenta come un titolo 

giocabile sia in singolo che in due contro 

un amico, ma il divertimento cambierà di 

pochissimo. Le mosse a nostra disposizione 

sono tantissime, peccato che le combinazio-

ni per eseguirle risulteranno spesso difficili 

da ricordare dato il loro altissimo numero. 

Ora immaginate di avere due tasti azione 

e la solita levetta direzionale. Immaginate 

poi di doverci creare combinazioni per po-

ter, nell’ordine: muovervi, correre, sferrare 

calci, sferrare pugni, effettuare prese, effet-

tuare suplex, lanciare l’avversario, colpire 

al volo l’avversario con un calcio, colpire al 

volo l’avversario con un pugno, risalire sul 

ring, saltare sopra un palo, buttarsi su un 

avversario a terra o rialzarsi da una presa. 

Ci siete? Troppe mosse? Esatto! L’immedia-

tezza va a farsi friggere e se anche esclu-

derete la mossa del calcio da fermi sin da 

subito (troppo lenta) le combinazioni da ri-

cordare per giocare al meglio sono davvero 

la morte del gameplay. Peccato perché per il 

resto il titolo appare pure graficamente in-

teressante, con un audio minimale ma ben 

gestito. Un occasione mancata per un gioco 

per lo più da collezionisti e null’altro.

*Il CDC*
Sarà che sono troppo critico, ma già mi an-

noia il Wrestling dal vivo, figuriamoci sotto 

forma di videogioco! Tecnicamente corret-

to, come già detto il vero problema sono i 

controlli veramente troppo complessi che 

alla fine rovinano l’esperienza ludica. Il 

Joystick poi non aiuta assolutamente.

Da non prendere neanche in considerazio-

ne a meno che non siate alla ricerca del 

fullset. •

Esistono generi che o piacciono o non piac-

ciono. Esistono poi generi che nel tempo 

son passati dall’essere esageratamente po-

veri e minimali, ad entusiasmanti e ricchi 

di immersività. I videogiochi di Golf rientra-

no in entrambe queste categorie. Nel mio 

specifico caso sono un amante del genere 

cresciuto con Neo Turf Masters della SNK 

e PGA Tour della Ea Sports, titoli decisa-

mente ben fatti e dall’approccio moderno. 

Mean 18 purtroppo fa parte di quel gruppo 

di videogames invecchiati inevitabilmente 

male, così come la stragrande maggioranza 

di titoli similari su altre console ad 8-bit. 

Nato originariamente su Amiga ed Atari-ST, 

questo porting si presenta abbastanza in 

MAT MANIA 
CHALLENGE
Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Wrestling
Giocatori: 1 o 2
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forma rispetto alle origini, sebbene perden-

do colpi confrontato alla sua versione per 

PC-Dos. 18 buche da affrontare in singolo o 

in multiplayer. Questa volta l’alternarsi non 

pesa data la particolarità dello sport simula-

to che lo prevede, ma d’altra parte non ag-

giunge neppure entusiasmo all’esperienza. 

Il gameplay è semplicissimo da apprendere 

e dopo un paio di partite diverrete anche 

piuttosto pratici: si sceglie la mazza (o si 

tiene quella suggerita), si direzione il colpo, 

si schiaccia una volta per far salire la barra 

che determina la potenza del tiro ed infine 

si blocca l’indicatore una volta raggiunto il 

livello di forza desiderato. Lungo le varie 

buche troveremo ostacoli vari come bunker 

di sabbia o piccoli stagni, capaci di renderci 

più complesso il tiro. Scopo ultimo? Fare 

buca nel minor numero di tiri possibili, 

come in ogni gioco di golf. Due livelli di dif-

ficoltà, due set di mazze a disposizione e 

persino due modalità di gioco saranno le va-

rianti disponibili per allungare la longevità 

del titolo. Ma il gioco, com’è? La lunga pre-

messa iniziale serviva a preparavi al giudi-

zio finale: mediocre ed invecchiato davvero 

male. Se da un lato devo dire che un appas-

sionato del genere (come me) avrà di che 

passare diverse orette in allegria, dall’altro 

lo sforzo per non accantonarlo in favore di 

altro quasi subito c’è. Solo per golfisti retro-

ludici della prima.

*Il CDC*
Personalmente non amo molto i giochi di 

Golf. Non metto in dubbio che lo sport ori-

ginale sia interessante, ma mi sono sempre 

trovato un poco “chiuso” di fronte alle si-

mulazioni. Negli anni però un poco mi sono 

divertito con i vari Tiger Woods della EA, 

ma non sono andato molto oltre. Provando 

questo gioco l’unica impressione che ho 

avuto è stato che è un gioco semplicemente 

vecchio ed oltretutto invecchiato male. Per 

appassionati, ma solo se questo è l’unico 

gioco di golf rimasto sulla terra. •

Come ho già fatto notare in altre recensio-

ni, i titoli per Light Gun su Atari 7800 non 

mancano di certo. Meltdown si differenzia 

dagli altri per diversi motivi, il primo dei 

quali, capace subito di saltare all’occhio, 

l’impossibilità di giocarci tramite pad. Nien-

te da fare quindi ragazzi, senza una tv a 

tubo catodico ed una copia originale del gio-

co questo titolo vi sarà precluso: emularlo 

è del tutto inutile. Chiarito questo punto 

andiamo a vedere cos’è Meltdown. Avete 

presente Breakout (ma va benissimo pure 

Arkanoid)? Quel gioco in cui si controlla 

una piattaforma sita a fondo schermo e ca-

pace di fare da “racchettone” per far rim-

balzare la pallina che poi vorremo far scon-

trare contro i mattoncini disseminati sullo 

schermo per farlo esplodere? Immaginatevi 

la stessa dinamica ma al contrario. Il gioco 

presenta 20 livelli a difficoltà crescente, 

ognuno capace di elargire una password per 

facilitare il giocatore che vorrà ricomincia-

re senza per forza farlo sempre dall’inizio, 

in cui ci sarà chiesto di sparare a tutte le 

“palline” dirette verso la nostra base, sita 

sempre a centro schermo. Se mancheremo 

ai nostri compiti troppe volte la nostra base 

(o reattore della centrale, volendo ascoltare 

la trama presente in-game) esploderà e sarà 

gameover, in caso contrario dopo un certo 

numero di attacchi concluderemo lo stage e 

si passerà al successivo. Nel corso del gioco 

non mancheranno i power ups e le minac-

ce di vario genere, costringendoci ad un 

continuo cambio di strategia e tattica. Un 

esempio? Ogni colpo andato a vuoto genere 

una zona temporaneamente capace di far 

rimbalzare la pallina nemica, diventando 

di fatto un possibile modo per controllarne 

parzialmente la traiettoria. Il gioco in se, 

ve lo dico chiaramente, è parecchio carino 

ma non giustifica da solo l’acquisto della co-

stosa e rara periferica (la lightgun), quindi 

se non siete appassionati di shooters e non 

puntate a farne incetta tra quelli disponibili 

per la console, vi consiglio di lasciar per-

dere. Se invece ne possedete una e amate 

sparare ad uno schermo pieno di pixels, 

preparatevi ad un primo impatto piuttosto 

violento, dovuto alla grafica davvero mini-

male. Superato quello scoglio, il resto che 

vi troverete di fronte saprà divertirvi ed 

intrattenervi.

*Il CDC*
Terroristi che vogliono far saltare centrali 

nucleari? Direi che dal punto di vista della 

trama siamo, purtroppo più che attuali...il 

gioco tuttavia è veramente carino! Più che 

un titolo per light gun sembra più un rompi-

capo e nonostante la grafica minimalista ri-

sulta veramente appropriato. Ci vorrà poco 

tempo per imparare le meccaniche, ma riu-

scire ad uscire indenne dai venti livelli sarà 

veramente tosto! Se non volete comprarvi 

una XG-1 lasciate perdere pure il gioco, ma 

questo titolo vale veramente la spesa! •
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Giunto quasi alla fine del ciclo vitale del Pro 

System, Midnight Mutants è il tipico gioco 

che non ti aspetti ma fa sì che la potenza del 

sistema sia finalmente ben manifesta.

Il gioco è un avventura che presenta più di 

un elemento in comune con quel genere di 

titoli che spesso ci piace definire “alla Zel-

da”. Visuale dall’alto (anche se qui è una 

mezza isometria dato che muovendoci in 

alto o in basso ci sposteremo diagonalmen-

te), inventario, oggetti da raccogliere, mon-

do liberamente esplorabile, boss da affron-

tare e chi più ne ha più ne metta.

Il nostro personaggio è un ragazzo disar-

mato e sprovvisto di qualsiasi aiuto esterno 

tranne che per una sorta di contatto tele-

patico con Granpa Munster, celebre per-

sonaggio dell’omonima serie tv e obiettivo 

da liberare per terminare il gioco. L’arzillo 

vecchietto ci aiuterà nel procedere dell’av-

ventura indicandoci gli oggetti che dovre-

mo recuperare ed in che ordine, sebbene 

vi anticipo che salvo siate patiti di esplo-

razione a tutti i costi, il manuale di gioco 

presenta una comoda mappa con le location 

da esplorare.

Eccoci quindi andare in cerca di una prima 

arma per difenderci dalle orde di pipistrelli 

giganti, lupi mannari e zombie che ci attac-

cheranno in ogni dove. Trovato il coltello 

si passerà a recuperare un crocifisso, utile 

per tener lontani alcuni mostri volanti, e 

quindi via a prendere l’ascia, la pistola am-

mazzamostri, eccetera.

Ogni tot ci si porrà dinnanzi un boss di cui 

vedremo l’immensa testa e che sposterà 

l’azione ad uno scontro più concitato dei 

soliti colpisci e fuggi con cui avanzeremo 

nel gioco. Non è presente la modalità a due 

giocatori, non ci sono livelli di difficoltà tra 

cui scegliere, ma in compenso finire il gioco 

risulterà tutt’altro che semplice.

Non esistono sistemi di salvataggio di alcun 

tipo, motivo per cui per terminare il gioco 

sarà necessario fare il tutto in una sola 

volata. Non preoccupatevi, una volta capi-

to come si procede non impiegherete più 

di un oretta a portarlo a termine, sebbene 

capirlo potrebbe significare ore ed ore di 

gioco arretrato.

Vario, graficamente eccellente ed in gene-

rale un titolo da avere per tutti i possessori 

di Atari 7800.

*Il CDC*
Il capolavoro che non ti aspetti! Una licen-

za tutto sommato interessante, anche se 

il nome della serie originale non appare 

mai, ma sfruttata veramente bene! Il titolo 

spicca veramente in mezzo al marasma del 

7800 e si avvicina di brutto ai migliori titoli 

per Nes. L’avventura è ottima, strutturata 

bene con un casino di location da visitare e 

molte cose da fare.

Ottima la gestione dell’inventario e degli og-

getti, un po’ meno quella dei combattimenti. 

Granpa poi apparirà spesso e volentieri per 

indicarci il percorso e dirci cosa fare. Da 

avere assolutamente. •

ATARI FUN FACTS
Atari sin dalle sue origini ebbe una curio-

sa rivale: se stessa. La Kee Games venne 

fondata dallo stesso Bushnell assieme all’a-

mico Joe Keenan con lo scopo di vendere 

videogames cloni dei titoli Atari. Come 

giustificare una scelta del genere? Sempli-

ce. Dato che alcuni distributori di giochi e 

flipper dell’epoca pretendevano l’esclusiva 

sui prodotti da loro trattati, questo fu un 

escamotage inventato da Bushnell per poter 

vendere lo stesso gioco a più aziende.

Ironicamente fu la Kee Games a salvare 

la giovane Atari dal fallimento quando nel 

1974 Bushnell rese pubblica la connessione 

tra le due aziende portando all’assorbimen-

to dell’una nell’altra.

Come mai fu necessaria una scelta simile? 

Alcuni azzardi del buon Nolan, quali l’aver 

erroneamente messo in vendita il gioco 

Gran Trak 10 a meno del costo di produzio-

ne, avevano messo in ginocchio Atari men-

tre la Kee Games vendeva bene e non aveva 

alcun conto in rosso.

Non fosse stato per la sua finta-rivale, Atari 

sarebbe morta prima di lasciare davvero il 

segno nell’industria dei videogames. •

MIDNIGHT 
MUTANTS
Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Adventure
Giocatori: 1
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Giochi di moto studiati come fossero giochi 

di auto? “Perchè No”, si devono esser det-

ti in Atari. Eccoci quindi ad un emulo di 

Pole Position con pochissime varianti...anzi 

una: il salto. In questo videogame il gioca-

tore viene chiamato a pilotare una veloce 

moto (capace di raggiungere le 200 miglia 

orarie) attraverso 4 percorsi differenti, dal 

semplicissimo quattro curve a sinistra e 

quattro rettilinei per tornare al traguardo, 

ad un ben più arzigogolato circuito finale 

pieno di rallentamenti obbligati. A nostra 

disposizione la possibilità di accelerare (ta-

sto 1), saltare (tasto 2), cambiare marcia 

(avanti o indietro) ed ovviamente curvare 

con le direzioni destra e sinistra. Cosa c’è 

di Psycho in questo titolo? Poco ma si fa no-

tare. Innanzi tutto sul percorso troveremo 

diversi ostacoli che se colpiti ci porteranno 

ad esplodere malamente, per quanto poi ri-

compariremo comunque intatti sulla pista 

perdendo appena una manciata di secondi, 

poi il già citato salto rappresenterà la vera 

esperienza psicotropa. Dopo svariate parti-

te non mi è ancora chiaro del tutto come 

si usi al meglio ma so che va gestito con 

parsimonia perché sapremo quando decol-

leremo ma non quando atterreremo ed alle 

volte il tutto risulterà così lungo da farci 

finire su ostacoli non ancora in vista ad 

inizio impennata. Più che una vera gara, 

il gioco ci presenta la possibilità di portare 

a termine i percorsi a tempo. Ogni circuito 

ha infatti un certo numero di secondi per 

essere completato, capaci di ricaricarsi ad 

ogni checkpoint ma comunque abbastanza 

risicati per chi volesse finirlo agilmente no-

nostante gli avversari e gli ostacoli. Finita 

una corsa, ecco che appare il punteggio rag-

giunto, calcolato sugli avversari superati e 

la prestazione ottenuta in termini di tempo 

ed errori. Il difetto maggiore che ho riscon-

trato in questo titolo è il suo apparire gene-

ralmente poco originale ed entusiasmante. 

Le meccaniche erano già vecchie ai tempi 

dell’uscita e le nuove idee non gli permet-

tono di decollare...a quello ci pensa già il 

glitch che lo ha reso celebre per i suoi de-

colli stellari.

*Il CDC*
L’Hang-On dei poveri, dei molto poveri...

direi dei poverissimi!!! Di psycho non c’è 

assolutamente nulla, tranne probabilmente 

voi dopo aver provato questo gioco. Il gio-

co è semplice ma già vecchio, con questa 

modalità di “salto” che non serve assoluta-

mente a nulla tranne che farvi odiare que-

sto titolo. Vabbè, saltiamo direttamente al 

prossimo gioco! •

ATARI FUN FACTS
Il modo con cui in Atari veniva gestito il 

lavoro dei suoi dipendenti settò gli standard 

per gli anni a venire in tutta la Silicon Val-

ley. Il dresscode all’interno dell’azienda vo-

leva i dipendenti in jeans e t-shirt e gli stes-

si responsabili potevano esser visti spesso 

girare in maglietta.

Non di rado si vedevano dipendenti fumare 

erba o darsi alle feste più improbabili. Jim 

Huether, un game designer attivo nell’epo-

ca 2600/5200, disse “Quando fui assunto 

mi dissero soltanto: ‘ci devi fare un gioco in 

circa sei mesi.

Non hai un orario di lavoro e neppure ci 

interessa vederti da qui a lavoro terminato. 

Finiscilo e presentacelo.’ Era stupendo lavo-

rare in questo modo.” Pur non essendo stati 

colleghi di Jim ci sentiamo di dargli fiducia.

•

Quando Atari lanciò la sua linea di home 

computer volle per il modello Atari 800 

(quello dotato di ben 8kb di memoria ram) 

il Basic migliore che ci fosse in circolazione. 

Guarda caso ritennero la versione Micro-

soft la migliore possibile e così assunsero, 

con un contratto da un milione di dollari, 

il giovane Bill Gates per gestire il progetto. 

Un anno dopo il software fu pronto e Alan 

Miller, un programmatore e designer Atari 

dell’epoca, si prese carico del progetto.

Di fatto questo rende Miller l’unica persona 

al mondo ad aver mai licenziato Bill Gates. 

Per rimarcare ulteriormente l’importanza 

di Atari in ambito informatico basti pensare 

che i due più importanti rivali storici, Apple 

e Microsoft, videro i loro leader preceden-

temente assunti dall’azienda di Bushnell e 

soci in vari momenti storici. •
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Quando un titolo è così famoso si fa fatica 

anche a dare inizio ad una sua recensione. 

Penso che per non aver mai giocato o visto 

in azione un titolo di Pacman si debba es-

sere cresciuti in qualche villaggio sperduto 

del centro africa o più probabilmente su 

un cratere lunare. Il nostro ebbe origine in 

sala giochi nei primi 80 e fu un successo 

planetario immediato.

Pacman è una piccola sfera gialla che 

mangia pillole in giro per il labirinto men-

tre quattro fantasmini gli danno la caccia 

trasformandosi rapidamente in prede a 

loro volta (sebbene per breve tempo) se il 

nostro eroe assaggia una delle quattro pil-

lole speciali presenti in ogni stage. Ma qui 

non stiamo parlando del Signor Pacman 

quanto semmai della sua Signora, uno 

dei primi personaggi femminili del mondo 

dei videogames e seguito diretto del più 

famoso marito.

Nonostante la relativamente minor celebri-

tà, mi sbilancio nel dire che io preferisco 

questo titolo. Pacman presentava un sin-

golo livello ripetuto all’infinito mentre Ms 

Pacman ha quattro labirinti che si alterne-

ranno tra loro nel corso del gioco.

Tra le tante versioni disponibili per home 

console inoltre, quella per Atari 7800 è in 

assoluto una delle migliori. Possibilità di 

multiplaying alternato, otto livelli di dif-

ficoltà ed una ricerca del record che non 

avrà mai fine.

Gameplay puro, capace di appassionare tan-

to i neofiti quanto i giocatori più scafati. Di 

fronte a giochi del genere ci si può limitare 

ad aprire il portafoglio e farsi pochissime 

remore.

*Il CDC*
Un gioco che indubbiamente ha fatto la sto-

ria, sia per il gameplay divertente e virtual-

mente infinito ma anche grazie alla prota-

gonista che riesce a distaccarsi dal ben più 

famoso compagno.

Tutto perfetto, ma non per me che sono una 

schiappa a Pac-Man.

Tuttavia, se avete ottimo colpo d’occhio otti-

mi riflessi e non patite lo stress questo è un 

gioco imperdibile! •

Il gioco che non ti aspetti e che può solo 

esaltarti da subito. Ninja Golf è un ibrido 

strano, per certi versi assurdo: in parte gio-

co di golf, in parte beat’em up a scorrimen-

to ed infine shoot’em up. Ma andiamo per 

ordine. Corredato da una trama alquanto 

goliardica, il nostro protagonista si vedrà 

trionfare sin da subito nel suo percorso del 

“i wannabe ninja” ma a quel punto il suo 

gran maestro lo porrà di fronte alla sfida 

definitiva: il golf! Questa sfida se affrontata 

da comuni mortali può portare al massimo 

a tanta noia, ma in ambito ninja la cosa si fa 

molto più entusiasmante. 9 buche, quattro 

possibili difficoltà di gioco per un solo gio-

catore (da citare il più difficile: kamikaze) 

MS PAC-MAN

Anno: 1989
Prodotto da: Atari
Genre: Arcade
Giocatori: 1 o 2
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Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Sport / Picchiaduro
Giocatori: 1



con ovviamente un aumentare costante del 

livello di sfida. Ad inizio percorso ci trovere-

mo armati di mazza e con un puntatore tipi-

co dei videogame di golf pronto a mostrarci 

sulla mappa la direzione del tiro ed un “trat-

teggio” scorrevole che determinerà anche la 

distanza. Indirizziamo il colpo muovendo il 

joystick a destra o sinistra poi premiamo il 

tasto fire al momento giusto. Il colpo arri-

verà esattamente dove vorremo noi, senza 

rischio di dislivello o vento contrario, ma 

a quel punto partirà la seconda sfida. Per 

arrivare a recuperare la palla ed effettuare 

il successivo tiro, il gioco ci porrà dinnanzi 

un picchiaduro a scorrimento con nemici 

d’ogni sorta, power ups ed armi da racco-

gliere ma soprattutto una barra di salute 

che calerà pericolosamente se non staremo 

più che attenti. A questo punto i tasti azio-

ne si trasformano in attacco e salto mentre 

con il joystick ci muoveremo liberamente 

sull’asse orizzontale. Una volta che saremo 

stati abbastanza talentuosi da giungere al 

green, non servirà affatto preparare il put-

ter per buttarla dentro, ma anzi sarà meglio 

sfoderare i nostri shuriken dato che a por-

cisi davanti sarà un drago sputafuoco ed il 

tutto prenderà le sembianze d’uno sparatut-

to. Ok quindi, è un gioco decisamente origi-

nale, ma in quanto a divertimento come ce 

la caviamo? E’ uno spasso, credetemi!

*Il CDC*
Il capolavoro che non ti aspetti! In mezzo al 

marasma dei titoli per 7800 se ne esce un 

gioco capace di unire ciò che non può esse-

re unito! Un titolo di Golf con un Picchia-

duro ed uno Sparatutto? Eppure funziona, 

e risulta pure altamente divertente! Un 

altro ottimo gioco, assurdo quanto basta, 

realizzato divinamente e potenzialmente 

infinito! •

Chi non ha mai visto il film “Chi non sal-

ta bianco è”? Tu, laggiù in fondo, vedi di 

rimediare subito! Negli anni 80 se c’era 

un’immagine iconica di cosa fosse il ghetto 

americano nei miei occhi di bambino, sicu-

ramente l’idea del campetto da basket in 

cemento con graffiti e bande rivali la faceva 

da padrone. I più erano ovviamente afroa-

mericani ma di giocatori pallidi ce ne sono 

sempre stati ed all’epoca un sol nome vale-

va per portabandiera di tutti gli altri: Larry 

Flint. Il nostro è a tutt’oggi considerato uno 

dei più grandi cestisti di tutti i tempi ed ac-

coppiandolo con l’altrettanto mitico Julius 

“Doctor J” Erving fecero da protagonisti 

per questa simulazione di gioco a due. Pur 

non essendo americani sono certo che an-

che a molti di voi, come al sottoscritto, sarà 

capitato di fare qualche tiro a canestro as-

sieme ad un amico. Chi tira e segna fa pun-

to, chi si fa fregare la palla rischia di subire 

un canestro avverso e via di seguito per un 

tot di tempo. Su queste semplici dinamiche 

si sviluppa il gioco Atari. Sin da subito ci 

sarà chiaro quanto il gioco sia propenso a 

darci libertà di settaggio dato che ci permet-

terà di scegliere la difficoltà, la modalità di 

gioco, le condizioni di vittoria ed altre varie 

caratteristiche della partita che staremo 

per affrontare. Il gioco ci permette di im-

personare Dr. J o Larry, contro il compu-

ter o contro un amico, muovendo il nostro 

personaggio grazie al joystick e facendolo 

tirare grazie al tasto azione. Le mosse in at-

tacco sono limitate a scatta e tira. In difesa 

potremo invece rubare la palla dalle mani 

dell’avversario mentre sta palleggiando o 

stoppargliela al volo mentre tira. Null’altro. 

A seconda delle condizioni di vittoria scelte 

la partita terminerà dopo un tot di minuti 

o ad un punteggio raggiunto. L’esperienza 

si dimostra subito avvincente ed immersiva 

ma soffre di una cpu piuttosto standardiz-

zata. Come la maggior parte dei giochi si-

mili vi consiglio di godervelo con un amico, 

oppure accettate l’idea di giocarci poche 

partite prima di riporlo nella scatola.

*Il CDC*
One on One, uno contro uno, la base delle 

sfide nei campi da basket nei peggiori (o mi-

gliori ) quartieri americani. Il gioco è sem-

plice, immediato, dall’ottimo gameplay. Gio-

care in singolo va bene solo per allenarsi, il 

vero gioco si svela quando si affronta con 

un amico. Uno dei migliori titoli per 7800 

(e Atari) di sempre! •
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ONE ON ONE 
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Anno: 1987
Prodotto da: Atari
Genre: Sport
Giocatori: 1 o 2



Un problema tipico dei videogiochi sportivi 

è legato al fatto di conoscere le regole dello 

sport a cui sono ispirati. In Italia cresciamo 

con il calcio inculcato a forza nelle nostri 

giovani menti, ma negli states sono sport 

come l’Hockey, il Football o il Baseball a far-

la da padroni. Se il primo da me citato ha 

alcune dinamiche similari al calcio, tutto al 

contrario accade per il Baseball che diventa 

una questione di statistiche e movimenti 

calcolati. Gente che corre per conquistarsi 

una base prima che gli avversari siano così 

bravi da riportare indietro la palla appena 

colpita dal battitore della propria squadra, 

gesti incomprensibili fatti al lanciatore per 

suggerirgli una palla curva piuttosto che 

una veloce, eccetera eccetera. Ne masticate 

in materia? Se Sì, potete considerare l’ac-

quisto di questo gioco, altrimenti statene 

sin da ora alla larga. Di per se purtroppo 

il titolo che ebbe la licenza per l’uso del 

nome d’un grande campione dell’epoca non 

si rivela sempre all’altezza e mostra pure 

il fianco presentando alcuni macroscopici 

bug che ne minano il divertimento pure 

per i fans più accaniti. La grafica è appena 

decente, il sonoro decisamente meno che 

sufficiente mentre il gameplay...parecchio 

macchinoso. A seconda di quale sarà il ruo-

lo che ci troveremo a ricoprire di volta in 

volta i controlli ovviamente cambieranno 

ma per darvi un idea di quanto poco im-

mediata sia la giocabilità considerate che 

nel ruolo del lanciatore potrete tirare: una 

palla veloce premendo in su il joystick, una 

palla curva premendo destra sul joystick, 

una palla “matta” premendo a sinistra sul 

joystick ed infine una palla bassa premendo 

giù sul joystick, il tutto accompagnando la 

cosa alla pressione del tasto Fire. Altrettan-

te varianti le troverete quando starà a voi 

controllare i catchers o il battitore. Ne so 

poco di baseball, ho visto due partite in vita 

mia e conosco marginalmente le regole, ma 

ne so abbastanza di videogames da poter 

dire che questo gioco difficilmente piacerà 

anche agli amanti del genere.

*Il CDC*
Sono uno di quei giovani, nato in una cit-

tà in cui il calcio è religione, che è stato 

indottrinato fin da ragazzino. Per me il ba-

seball equivale solo a mazze di legno che 

possono, all’occorrenza, essere usate come 

oggetti contundenti. La mia predisposizione 

verso il gioco quindi non è proprio al  mas-

simo e dopo averlo provato posso dire che 

non fa per me. Semplicemente non riesco 

a giocarci. Vabbè continuerò ad usare le 

mazze come oggetti utili a schiacciare le 

mosche. •

Il contesto certe volte cambia tantissimo 

la percezione che si possa avere di un vi-

deogioco, persino di un retrogame. Planet 

Smashers esce in un periodo, il 1990, in 

cui l’ambito degli shoot’em ups era già stato 

pesantemente sviscerato ed approfondito. 

In sala giochi si era potuto assistere alle 

meraviglie di Gradius o Raiden passando da 

R-Type, mentre lo stesso atari 7800 presen-

tava sparatutto più datati ma ottimamente 

convertiti come Galaga o Xevious.

Planet Smashers si presentò come un gioco 

originale ed esclusivo, quando di nuovo non 

aveva nulla ed anzi riusciva immediatamen-

te a sembrare vetusto. Capace da subito di 

ricordarmi Astrosmash per Intellivision, 

PETE ROSE 
BASEBALL
Anno: 1989
Prodotto da: Absolute
Genre: Sport
Giocatori: 1 o 2
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con la sua necessità di distruggere tutti i 

nemici a schermo per impedire loro di rag-

giungere la superficie terrestre (esiste una 

barra di salute dello scudo terrestre da te-

nere sotto controllo), il giocatore si vedrà al 

comando di una navicella spaziale capace di 

muoversi solo nella parte bassa dello scher-

mo in questo shooter verticale pronto a lan-

ciarci addosso nemici brutti e poco ispirati. 

Le dinamiche sono le solite per cui ci trove-

remo a schiacciare il tasto Fire a più non 

posso e colpire ogni agglomerato di pixels ci 

si porrà davanti, raccogliendo power ups e 

soprattutto cercando di combinare le giuste 

capsule Warp per poter giungere al boss di 

fine livello quanto prima.

Due livelli di difficoltà, la possibilità di gio-

care in due alternandosi tra le vite disponi-

bili (curioso il fatto che il secondo giocatore 

possa scegliere un livello di difficoltà diffe-

rente per la sua partita) e poco entusiasmo 

nel farlo. Può sembrare che ne stia parlando 

solo male ma in realtà il gioco non è brutto 

e può farvi passare anche diversi momenti 

piacevoli e spensierati, peccato che appena 

riconnetterete il cervello guardandovi intor-

no alla ricerca di valide alternative trovere-

te che ce ne sono parecchie, già cercando 

sul vostro Pro System. 

*Il CDC*
Come quasi ogni titolo per 7800, appena 

uscito è già sorpassato. Il gioco non è brut-

to anzi e risulta pure fatto discretamente 

bene, ma ha un non so che di “vecchio”. 

Sorvolando il pessimo audio il gameplay è 

discreto, ma alla lunga risulta noiosetto.

In giro c’è di meglio, ma anche molto di 

peggio. Provatelo, chissà: se siete fan del 

genere potrebbe piacervi. •

Quando ci si approccia a creare il seguito di 

un mito la difficoltà appare palese sin da su-

bito. Il primo Pole Position è ad oggi ritenuto 

uno dei migliori titoli per Atari VCS e di con-

seguenza il suo seguito si portava addosso 

una pesante eredità. Cosa fecero? Un DLC! 

Ok, scusate, voleva essere una battuta dato 

che (per fortuna) non esisteva nulla di si-

mile all’epoca ma la sensazione che si ha 

giocandoci oggi è proprio quella di una mi-

nestra riscaldata e aromatizzata. Le regole 

per la guida sono le stesse che nel prede-

cessore ed anche il gameplay non cambia di 

nulla, con la sola variante di usare il tasto 

fire per accellerare ed il secondo tasto per 

frenare mentre nel suo capostipite l’accele-

razione avveniva automaticamente. La prin-

cipale novità sono i quattro percorsi tra cui 

scegliere, mentre anche il cambio di marcia 

con la pressione del joystick verso l’alto o 

verso il basso rimane cosa nota. Ogni sta-

ge comporterà un primo giro di prova che 

varrà da qualificazione per la successiva 

gara ed a seconda degli step raggiunti si 

otterranno differenti premi in termine di 

punteggio. Tutta l’esperienza è per singolo 

giocatore ma trattandosi di un “acchiappa 

record” ci si può sempre passare il pad 

come fecero nel celebre film D.A.R.Y.L.

Degno seguito? Sì, se volete ritrovare tutte 

le emozioni e dinamiche del primo titolo, 

No se vi aspettavate una rivoluzione altret-

tanto significativa per il mondo dei videoga-

mes. Le meccaniche di gioco sono datate e 

su altri sistemi dell’epoca aveva cominciato 

a vedersi un evoluzione nei racing games di 

cui qui proprio non c’è ombra.

*Il CDC*
La prima volta che vidi questo gioco fu 

proprio sul computer Atari nuovo di pacca 

della sorella dell’amico del protagonista e lo 

volli immediatamente. Squadra che vince 

non si cambia e in effetti questo gioco è solo 

un upgrade grafico con piccole aggiunte al 

gameplay. Vale l’acquisto? Secondo me sì, 

soprattutto se non avete giocato al primo. 

More of the same, ma averne di così! •
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“E’ tempo di distruzione!!!” come diceva La 

Cosa dei Fantastici 4. Sarà banale, ma gio-

cando a questo titolo non ho fatto altro che 

pensare a questa frase. Conversione diretta 

del celebre videogame da sala, Rampage su 

7800 si presenta in ottima forma e grande 

giocabilità, pure in ambito domestico. Soli 

o (mal) accompagnati, potrete affrontare 

gli oltre cento livelli scegliendo uno dei tre 

mostrazzi disponibili, mentre il vostro ami-

co farà altrettanto: scimmione, dinosauro o 

lupo mannaro. A voi la scelta, tanto nella 

sostanza cambierà pochissimo. Con il joy-

stick ci muoveremo a destra o sinistra (ma 

anche in alto e in basso una volta afferrata 

la parete di un edificio) mentre coi tasti sal-

teremo o colpiremo grazie al nostro potente 

pugno. Gli stage sono un mix di palazzi da 

abbattere e nemici da divorare. Se all’inizio 

dovremo preoccuparci solo dei cecchini na-

scosti dietro le finestre e qualche occasiona-

le elicottero pronto a smitragliarci addosso, 

più avanti faranno la loro comparsa carri 

armati e minacce più assortite. Lo scopo è 

quello di far crollare tutti gli edifici del livel-

lo, così da passare al successivo. Nel mentre 

potremo raccogliere power ups utili (stando 

attenti a quelli dannosi), schivare i proiettili 

nemici ed ucciderli o divorarli prima che ci 

riprovino, ma soprattutto pestarci a modi-

no col nostro compagno di merende. Se la 

nostra barra della salute dovesse giungere 

a zero ci ritrasformeremmo nei miseri uma-

ni che eravamo, in formato nudo per altro. 

Niente paura, schiacciate con insistenza 

il tasto fire prima che il nostro esca dallo 

schermo ed eccolo che si ritrasformera in 

hulk...ehm, pardon, nel mostro già imper-

sonato precedentemente. In conclusione 

Rampage è un gioco spassosissimo, specie 

se affrontato in due. Tre livelli di difficoltà 

a nostra disposizione non ne allungheranno 

più di tanto la vita dato che il gioco è già 

bello tosto così ed il vero difetto che subi-

to vi si paleserà sta tutto nella ripetitività 

dell’azione di gioco. Poco male, non sarà il 

gioco della vita ma saprà distendervi i ner-

vi ogni volta che ne avrete bisogno. Come? 

Spaccando tutto, ovvio!

*Il CDC*
Stanchi della giornata lavorativa? I figli/

moglie/marito vi fanno impazzire? Bisogno 

di sfogarsi un po’? Spaccate tutto e poi vi 

sentirete meglio! Non potete? Hum, ok al-

lora provate Rampage! Come detto sopra il 

gioco ha come obiettivo di spaccare tutto e 

andare avanti...ovviamente non sarà facile, 

ma l’esperienza è veramente divertente e 

spassosa, soprattutto se giocato in due. For-

za andiamo a sfogarci, in fondo è un po’ il 

sogno di tutti noi no? •

Ed ecco a voi il secondo gioco di Baseball 

per Atari 7800. Sarà andata meglio questa 

volta? Un pochetto sì. Il titolo della serie 

Realsports aveva già avuto due precedenti 

versioni per Vcs e 5200 (quest’ultima si at-

testa la migliore delle tre), ne consegue che 

il terreno era noto e ben battuto.

Eccoci quindi di fronte a comandi piuttosto 

semplici da apprendere oltre che all’imman-

cabile modalità versus che coinvolge un av-

versario umano.

Molte azioni sono automatizzate, come cor-

rere alla prima base possibile, cosa che snel-

lisce ulteriormente le meccaniche e ci porta 

sostanzialmente a fare due cose: lanciare o 

battere. Nel primo caso le cose vanno piut-

RAMPAGE

Anno: 1989
Prodotto da: Activision
Genre: Arcade
Giocatori: 1 o 2
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tosto bene dato che la combinazione di ta-

sto più direzione ci permetterà di dare alla 

palla uno dei vari effetti, abbastanza facili 

ed intuitivi da apprendere. Il vero dramma 

arriva alla battuta.

Potrete allenarvi e diventare esperti quan-

to vorrete ma colpire la palla sarà sempre 

come parare un rigore: nel momento in cui 

capirete cosa sta facendo il vostro avversa-

rio ormai sarà troppo tardi. Per intercettare 

una palla veloce vi toccherà premere nell’i-

stante in cui questa si staccherà dalle mani 

del lanciatore avversario, ma se al contra-

rio dovesse essere una palla lenta vi servirà 

aspettare finché non avrà percorso metà 

del tragitto che vi separa dall’omino anta-

gonista. Come gestire i tempi? Non potete, 

poiché quando avrete realizzato che la palla 

è di quelle rapide ormai sarà troppo tardi. 

Risultato? Colpite a casaccio.

Vi potete immaginare da soli quanto tutto 

ciò sia poco divertente. A parte ciò, giocare 

contro un amico come sempre aiuta molto 

a rivalutarne le qualità. Il comparto grafico 

è buono e ben funzionale mentre del menu 

di avvio possiamo dire che vi permetterà di 

scegliere il tipo di gioco che vorrete fare 

(singolo o in coppia) o il turno da seguire 

In-Game. Se vi piace il baseball mi sento di 

consigliarvi questo titolo rispetto al concor-

rente che porta con se una licenza apparen-

temente più ghiotta.

*Il CDC*
Non posso dire molto su questo titolo, già 

non sono sportivissimo, già non seguo gli 

sport europei quindi immaginatevi come 

possa essere interessato ad un gioco di 

baseball...ad ogni modo, se non siete come 

me, se la mazza da baseball non è solo un 

oggetto contundente ottimo per la difesa 

personale, be’ magari potreste trovare che 

il gioco fa al caso vostro! •

Ecco a voi la conversione di un altro arcade 

rivoluzionario, fatta pure questa volta con 

grande talento. In Robotron 2084 molti de-

gli elementi che oggi fanno la fortuna dei 

cosiddetti roguelike vennero presentati in 

massa ai giocatori.

Livelli progressivamente più difficili, “onda-

te” (wave) di nemici, ostaggi da salvare e 

record da raggiungere. Il gioco non ha fine 

e potrete solo andare avanti finché non per-

derete tutte le vite a vostra disposizione.

Quello che rendeva caratteristico l’arcade 

da cui è tratto fu il tipo di controlli utilizza-

ti: due joystick, quello di sinistra per muo-

verci e quello di destra per sparare nella 

direzione premuta.

La conversione per 7800 presenta la pos-

sibilità di emulare in tutto e per tutto l’e-

sperienza da sala, usando appunto due pads 

invece di uno.

D’altra parte, per chi proprio non ci si tro-

vasse, esiste sempre la nuova modalità che 

ci permette di muoverci col singolo joystick 

e sparare con lo stesso combinato con la 

pressione del tasto fire.

Meno immersivo ma forse ad alcuni piacerà 

di più. Per non farcela mancare, anche 

la modalità a due giocatori è stata inseri-

ta ma ahinoi senza la possibilità di agire 

contemporaneamente su schermo (ergo: ci 

si alterna).

Per permettere una graduale acquisizione 

delle competenze necessarie ad avanzare di 

stage in stage, il gioco non solo ci concede 

un aumento graduale del numero e del tipo 

di mostri su schermo, ma ci da anche la 

possibilità di scegliere in partenza tra ben 

cinque livelli di difficoltà che vanno dal no-

vizio al campione.

Come trasposizione non è niente male ed 

anzi, sembra presentare la maggior parte 

delle caratteristiche che ne decretarono il 

successo in sala giochi. E’ presente anche il 

reset al livello 255? E che ne so, chi c’è mai 

anche lontanamente arrivato!

*Il CDC*
Arrivare al livello 255 è impossibile! Un gio-

co che semplicemente mette ansia: le onda-

te che si susseguono, l’incedere minaccioso 

dei robot gli ostaggi che vagano impauriti 

per lo schermo...

graficamente e tecnicamente siamo più vi-

cini ad un Atari 2600 che ad un 7800, ma 

il feeling e la potenza dell’arcade be’: quelli 

ci sono tutti! •
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Cosa fareste se la concorrenza avesse de-

ciso di essere irraggiungibile grazie ad 

alcuni titoli particolarmente azzeccati che 

ne decretarono in un batter baleno la fama 

mondiale? Ma semplice: copiarlo! Eccoci 

quindi di fronte a quello che voleva essere 

una risposta Atariana al nintendaro Super 

Mario Bros. Il nostro eroe non ci presenterà 

opzioni multigiocatore o livelli di difficoltà: 

si inizia e si punta a terminare tutti i di-

ciassette livelli d’un fiato, senza tanti pre-

amboli. L’eroe di turno si troverà a dover 

percorrere con un buon scorrimento oriz-

zontale, livelli irti di nemici e trappole mor-

tali, da imparare a memoria ed affrontare 

con grande destrezza se li si vorrà davvero 

terminare. Joystick per muoverci e tasti 

per saltare o lanciare monete. Queste ulti-

me sono limitate a differenza delle palle di 

fuoco in possesso di un certo idraulico, ma 

potremo recuperarne altre lungo il percor-

so. Altra caratteristica curiosa: la possibi-

lità di accedere ad un mercante, presente 

in tanti punti del gioco, pronto ad aiutarci 

con tanti tipi differenti di assistenza, pur-

ché sapremo dimostrarci buoni pagatori. 

Principesse da salvare anche qui? Ma No, il 

titolo e la copertina dovrebbero già avervelo 

fatto intuire: vi han rapito il cane!

Pretesti a parte, Scrapyard Dog è un tito-

lo piuttosto carino, originale e difficile. 

Superare il secondo livello vi parrà già un 

impresa ma giunti al terzo ci accorgerete 

di quanto abbiate solo fatto qualche misero 

passo in più verso la cima che rappresenta 

il termine del gioco.

Fattibile senza dubbio, ma forse un po’ trop-

po concentrato nel rendervi la vita gravosa, 

piuttosto che nello spingere il giocatore ad 

un esplorazione meticolosa come invece 

avrebbe potuto fare guadagnando diversi 

punti in più. Se eviterete paragoni con titoli 

ben più riusciti, penso saprete divertirvici 

come ho fatto io.

*Il CDC*
Non amo molto i platform perchè dopo un 

po’ vado in panico, non so più come saltare 

e inevitabilmente o cado in un buco oppu-

re vengo eliminato da un nemico. Eppure 

Scrapyard Dog mi ha divertito per un bel 

po’, soprattutto perchè ottima alternativa a 

“basso costo” a un ben più famoso idrau-

lico. Qui finalmente la realizzazione tecni-

ca è decente e fa vedere che il 7800, tutto 

sommato graficamente c’era. Il gameplay è 

quello classico dei platform 2D, ma i coman-

di rispondono bene. Come sopra, l’unica 

pecca è l’eccessiva difficoltà, ma in fondo, 

anche le avventure dell’idraulico erano bel-

le toste no? •

Avete acquistato la Light Gun per Ata-

ri 7800? Bravi, bella scelta, preparatevi 

quindi ad affrontare uno dei titoli ideati 

appositamente per voi fedelissimi ancor 

oggi dotati di tubo catodico e tanta voglia 

di cimentarvi in esperienze retrò. Sentinel 

è uno shooter a scorrimento orizzontale 

che presenta tre livelli di difficoltà, quattro 

stage da esplorare e nessuna possibilità di 

giocarci senza una pistola tra le mani, quin-

di fuggite o voi possessori di tv lcd. Il game-

play è semplice e ricorda concettualmente 

le meccaniche di Crossbow: salva qualcuno 

da qualcun altro che lo vuole morto. Nella 

fattispecie il nostro obiettivo sarà far sì che 

la Sentinella del titolo, un enorme sfera si-

SCRAPYARD 
DOG
Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Platform
Giocatori: 1
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Prodotto da: Atari
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mile ad un piccolo satellite, arrivi indenne 

alla fine del livello e sopravviva anche al 

boss finale che le si parrà dinnanzi. Lun-

go il percorso i nemici ci attaccheranno 

in ogni modo e spetterà a noi non solo eli-

minarli ma distruggerne anche i proiettili 

prima che tocchino la nostra beneamata 

sentinella. Non mancheranno i power ups 

e gli immancabili record per mostrare agli 

amici (ed anche agli altri) chi è il vero asso 

della light gun nel quartiere. Detto ciò, il 

gioco è piuttosto povero di entusiasmo. Per 

quanto concerne il comparto grafico stiamo 

generalmente sul “sufficiente meno” ma col 

sonoro si tocca punte di vero fastidio. La ri-

petitività dell’azione di gioco poi non ne au-

menta affatto la longevità e già mi stupirei 

se riusciste a trovare la giusta motivazione 

per portarlo a termine, figurarsi a ripren-

derlo. Di per se non è un disastro completo, 

è solo un gioco molto mediocre.

*Il CDC*
Allora, la Light Gun per Atari 7800 non 

esiste, o meglio si deve utilizzare la XG-1 

commercializzata per il quasi contempora-

neo XEGS (un ibrido computer/console). 

Dopo questa doverosa precisazione da pro-

fessorini, vi dirò che neanche a me è pia-

ciuto molto. Ok, i giochi per light gun sono 

quelli che sono e ai tempi anche il Nes più 

che Duck Hunt non poteva offrire, ma que-

sto è proprio scialbo. Sorvolando la pessima 

realizzazione tecnica, è il concetto stesso 

del gioco ad essere “sballato”.

Proteggere una palla, ecco cosa dovremo 

fare, sparando ai nemici prima che questi 

la attacchino. Solo che i nemici saranno 

sempre nello stesso posto, li ad aspettarci. 

Una volta imparati i loro pattern, sarà assai 

facile batterli. Un gioco che si finisce e che 

si dimentica facilmente. •

Vi confesso di non essere molto informato 

sui giochi sportivi moderni, ma un tempo 

andavano tanto di moda i giochi contenenti 

al loro interno una serie di minigames spe-

cifici. Forse uno dei più famosi è California 

Games, ma in generale tutti (o quasi) i titoli 

riguardanti le olimpiadi, o i giochi atletici in 

generale, comprendevano una serie di mini 

eventi. Summer Games non fa eccezione e 

si presenta a noi con ben 6 sfide differenti 

al suo interno.

Il variegato menu ci permette di scegliere 

se giocarli tutti di fila, solo uno di essi o 

semplicemente fare pratica. Potremo gio-

care contro la cpu o contro un avversario 

umano ma anche più di uno dato che in 

certi casi è contemplata la sfida fino ad 8 

giocatori (ovviamente non tutti assieme). 

Di che giochi stiamo parlando? Andiamo 

per ordine.

Il primo della lista è una gara di nuoto a 

stile libero che richiede precisione e tempi-

smo. Il secondo è la 400 metri di corsa che 

richiede ritmo di esecuzione. La terza gara 

è rappresentata dai 100m, disciplina simbo-

lo di Bolt e gara che rischierà di spaccarvi 

il joystick data la necessità di muoverlo a 

destra e sinistra rapidamente.

La quarta sfida è rappresentata dalla ginna-

stica, presentandosi da subito come la più 

complessa da apprendere mentre le ultime 

due sono gare di nuoto in cui semplicemen-

te premere in gran rapidità il tasto Fire. 

Non siamo di fronte ad un capolavoro ne ad 

un titolo che resterà per mesi inserito nella 

vostra console, eppure Summer Games fu 

fatto col cuore e lo si vede specie nelle sfide 

a più giocatori.

Dei 6 mini giochi almeno la metà sono dav-

vero divertenti ed anche i restanti non sono 

certo da buttare. Se amate il genere olimpi-

co multi evento, questo è indubbiamente il 

gioco che fa per voi.

*Il CDC*
Poco da aggiungere, uno dei migliori tito-

li sportivi per la piccola di casa Atari. Nel 

1983 Track & Field di Konami tracciò la 

via e molte case si diedero alla creazione di 

giochi sportivi multi evento.

Visto lo scarso supporto delle terze parti su 

7800, Atari ed Epyx fecero tutto in casa e 

sfornarono un buon titolo che non sfigura 

nei confronti del blasonato cugino. Come 

tuti gli sportivi ha una durata di vita in 

singolo molto bassa, ma se giocato in com-

pagnia in una fredda domenica invernale, 

può risultare molto, ma molto divertente. •
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Ho già avuto modo di esprimere la mia 

scarsa passione per i simulatori di volo ma 

questo titolo è probabilmente quello che ha 

saputo divertirmi meno di tutti. Strano, le 

premesse erano buone. A bordo di un po-

tente elicottero da guerra ci verrà chiesto 

di pilotare in single player atraverso tre 

differenti modalità. La prima, denominata 

Arcade, non è altro che una simulazione co-

stante di combattimenti aerei. La seconda, 

Flyght School, richiederà al contrario deter-

minate manovre che dovremo eseguire con 

precisione mentre la terza modalità, Reality 

Mode, vedrà la commistione delle due pre-

cedenti, mostrando il gameplay vero e pro-

prio. Sulla plancia terremo sotto controllo 

una quindicina di elementi differenti, dal 

carburante all’olio, dall’altitudine alle mu-

nizioni rimasteci e via di seguito. Bell’idea 

appunto, peccato che la realizzazione sia di 

difficilissima giocabilità. Essendo nato su 

home computer dotati di tastiera, Super 

Huey nasce sacrificato sin dalla gestazione 

ed il controllo di tanti elementi rallenta in-

credibilmente la velocità di esecuzione degl-

li stessi, ora riservati ad una combinazione 

di tasto fire e movimento della levetta. Il 

controllo dell’elicottero stesso non è affatto 

preciso ne immediato, motivo per cui solo 

un vero appassionato troverà la forza di de-

dicargli sufficiente tempo per padroneggiar-

ne le dinamiche e poter giungere alla sfida 

più avanzata. Da bocciare senza appello? 

No, mai, sono sempre dell’idea che col giu-

sto approccio ogni titolo abbia qualcosa da 

offrire e questo nello specifico credo sappia 

presentarsi piuttosto bene agli amanti delle 

simulazione, sebbene anche loro soffriran-

no per la gestione infame dei controlli. Per 

tutti gli altri invece non ho dubbi: statene 

alla larga.

*Il CDC*
Lo Huey è stato forse uno degli elicotteri più 

iconici mai creati. Com’è questa simulazio-

ne? Sacrificata. Hardware non all’altezza, 

limitato numero di tasti, e un gameplay che 

definire tosto è un eufemismo. Come detto 

sopra, solo i veri appassionati potrebbero 

decidere di cimentarsi con questo titolo e 

spolparlo a dovere. Ora però mi sorge una 

domanda: “con tutti i giochi disponibili oggi-

giorno, perchè uno sano di mente dovrebbe 

dedicare del tempo proprio a questo?” •

Ah, gli anni 80! I videogames, la musica, le 

trame senza senso. “Vostro padre ha chiuso 

la ditta dimenticandosi accesi diversi mac-

chinari, spetterà a voi, giovane skater, en-

trare nel’azienda al fine di spegnere tutto 

ed uscire nel più breve tempo possibile per 

evitare che il genitore ci rimetta pecunia-

riamente.” Vabbe, vi direte, avrà scordato 

accesa la stampante. Ma che! Macchine del 

caffè, cineprese, seghe circolari, fontane e 

chi più ne ha più ne metta. Su questo cano-

vaccio che non produrrebbe manco la Tro-

ma si basa la storia dietro il titolo Absolute 

che andremo a trattare. Mettiamo subito 

in chiaro che qui di skateboardin’ c’è poco 

e nulla. Il nostro personaggio si muoverà 

a destra e sinistra, saltando col tasto fire 

SUPER HUEY
Anno: 1990
Prodotto da: Atari
Genre: Simulatore
Giocatori: 1
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Prodotto da: Absolute
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Giocatori: 1



ed abbassandosi col tasto giù, nell’intento 

di percorrere l’azienda da cima a fondo, 

sfruttando i condotti dell’aria come passag-

gi (accessibili solo se stiamo skateando) e 

spegnendo i vari macchinari semplicemen-

te passandoci sopra. Se cadiamo dal tetto 

moriamo ma per il resto la lotta contro il 

tempo è puramente indicativa dato che pri-

ma finiremo e prima ila bolletta smetterà 

di salire, per quanto già dopo i primi spe-

gnimenti vedremo il contatore rallentare 

la sua rapida ascesa verso la bancarotta 

del papi. Storia credibile o meno il gioco è 

davvero divertente ma ha un difetto grosso 

quanto il palazzo di vostro babbo: è cortis-

simo. Nessun livello di difficoltà tra cui sce-

gliere, nessun multiplaying, semplicemente 

giocare e finire il tutto in tempi record. La 

prima volta vi richiederà una ventina di mi-

nuti, la seconda diciotto e via di seguito ma 

già dalla terza avrete molta meno motiva-

zione nel (ri)completare l’impresa. “Eppur 

si muove” perché è innegabile che questo 

strano platform ha del carisma dalla sua ed 

anche piuttosto immediato. Se lo trovate a 

poco fatelo vostro, per quanto breve merita 

di essere giocato.

*Il CDC*
No vabbè dai Maria io qua esco! Un altro ti-

tolo Absolute e un altro titolo in cui la cosa 

più figa sono le All Star in copertina. Ok gli 

anni 80, ok il trash, ok i vestiti dai colori 

improbabili, ok l’assenza di qualsivoglia mo-

tivo per girare in skate in azienda, ok che 

l’azienda del papi non ha una conformazio-

ne logica...ok tutto questo, ma come si fa a 

giocare a questo gioco? Appena cominciato 

fa venire mal di testa tanto il nostro ska-

ter va veloce, ogni tanto si salta per evitare 

un macchinario, nessun nemico (tranne il 

tempo) un modo assurdo di passare da un 

piano all’altro...Ma davvero pensi che valga 

la pena di essere giocato?  •

Ci sono generi quasi del tutto ignorati per 

una determinata console, mentre altri sem-

brano piacere talmente tanto da meritare 

cloni o variazioni sul tema. Tank Comman-

der ci vede al “volante” di un carro arma-

to in uno scenario simil sparatutto in cui 

potremo muoverci verticalmente in stile 

Ikari Warriors (o Commando) al fine di di-

struggere tutti i nemici che ci si porranno 

dinnanzi e finire il livello. Carri armati ne-

mici, soldati di fanteria, bombardieri che ci 

sganciano ordigni sulla nuca, bunker pieni 

di mitragliatrici e molto altro si frapporran-

no tra noi e la nostra voglia di sopravvivere 

in guerra nonostante l’inferiorità numeri-

ca. Dalla nostra? La possibilità di muoverci 

in tutte le otto direzioni, regolare lo sparo e 

fare fuoco. Già, la piccola novità è proprio la 

distanza di tiro. Col tasto Fire faremo fuoco 

ma col secondo tasto aumenteremo la barra 

(in basso a destra dello schermo) in cui vie-

ne indicata la distanza di tiro. Fare pratica 

con questo elemento di rottura dai canoni 

tradizionali è quanto mai necessario se si 

vuole sopravvivere il più a lungo possibile 

dato che già arrivare al secondo livello (di 

tre) sarà un’impresa per veri hardcore ga-

mers. Formula semplice quindi, efficace ed 

immediata, solo che...stavolta copiare non 

basta. L’assenza della modalità multiplayer 

e di un livello di difficoltà selezionabile si 

fa da subito sentire inficiando la longevità 

del titolo ma più ancora di essa e più an-

cora persino dell’elevato livello di difficoltà, 

a compromettere l’entusiasmo verso Tank 

Commander è il gameplay stesso. Il cingo-

lato si muove male, calcolare la distanza di 

tiro è spesso frustrante e di difficilissima 

gestione, soprattutto nei momenti in cui i 

nemici si affollano su schermo. Il sonoro si 

limita a qualche deflagrazione e gli scenari 

sono molto ripetitivi. Orribile? No, si lascia 

giocare, ma anche riporre molto rapidamen-

te.

*Il CDC*
Bene bene bene eccoci di nuovo di fronte ad 

un titolo inutilmente frustrante palesemen-

te copiato dal ben più riuscito Ikari War-

riors. Copiato? Hum... sì, perchè la Froggo 

era solita rilasciare titoli per 2600 e 7800 

che non erano altro che cloni di giochi più 

famosi. Realizzazione tecnica pessima, 

sonoro orribile e giocabilità (?) ai minimi 

storici. Tutto da buttare? Secondo me no, 

in effetti se l’opzione di alzo del cannone 

fosse stata implementata in modo decente 

sarebbe stata una gradita variazione sul 

tema. Con i se e con i ma però non si fa un 

buon gioco.  •
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Se l’Atari aveva fatto malino, intraprenden-

do la via del wrestling su Pro System col 

suo Mat Mania, la Absolute seppe fare “ab-

solutamente” peggio.  Title Match Pro Wre-

stling fallisce nella giocabilità in una manie-

ra clamorosa ed insensata, anche perché le 

premesse per fare un buon lavoro c’erano 

tutte. Buona grafica, sonoro minimale ma 

efficace, diverse modalità con cui confron-

tarsi: 1 vs 1 contro un avversario umano, 

1 vs 1 contro la cpu, tag team contro un 

avversario umano e per finire lo stesso 

contro la cpu. Quattro lottatori con (teori-

camente) differenti caratteristiche ed ecco 

che il pacchetto del buon wrestling game ar-

cade è confezionato. Ma quindi cos’è andato 

storto? Partiamo dal fatto che la descrizio-

ne di “come si gioca” tratto dal manuale è 

quanto di più cervellotico si possa pensare. 

Una volta messe in pratica, le dinamiche 

appariranno decisamente più affrontabile 

ma non per questo meno ostiche. Se tutto 

ciò è ancora gestibile in un match contro 

un avversario umano che ha i nostri stessi 

problemi (chiamasi comandi inventati da 

un folle) il tutto diventa assurdo contro la 

cpu che al contrario nostro può gestire certi 

attacchi senza la folle pressione alternata 

del pulsante più corretta direzione del pad. 

Il gioco è troppo frenetico per renderci ge-

stibile il combattimento contro la cpu e ci 

ritroveremo presto a fare una vagonata di 

calci per stancare l’avversario ma poi es-

sere impossibilitati a schienarlo dato che 

la cosa richiederebbe la combinazione di 

“pulsante più sinistra” seguita da “rilascio 

pulsante più basso” ed infine “pulsante più 

basso”, il tutto da eseguirsi in meno di un 

secondo e sperando che l’avversario non 

reagisca. Sarebbe bastato l’implemento del 

secondo tasto fire per produrre un gioco ca-

rino ed invece eccoci di fronte ad un arcade 

palesemente ingiocabile se non contro un 

altro sventurato essere umano.

*Il CDC*
Bello, bello, bellissimo! Probabilmente è 

questo che si sono detti i poveri acquiren-

ti che hanno comprato, ignari, il gioco nel 

1989. Prendendo il box in mano, in effet-

ti l’impressione è più che ottima: la cover 

trashissima piena di omaccioni pelosi in 

mutande è fantastica e il retro, che presen-

ta schermate di gioco tutto sommato nean-

che male, fa il suo dovere. La descrizione 

poi, STATE OF THE ART ANIMATION...ok 

ok diciamo solo che, dopo aver inserito la 

cartuccia e tirato giù tutto il calendario, se 

proprio siete dei collezionisti potete tenere 

il gioco altrimenti il pattume è l’unica so-

luzione. •

L’Atari Pro System ha decisamente troppi 

simulatori di volo per un giocatore che non 

li ama come forse dovrebbe ed ecco che mi 

trovo nuovamente di fronte ad un titolo del 

genere che meno apprezzo.

Tomcat parte con una premessa in realtà 

piuttosto avvincente: metterci a bordo degli 

F-14 dell’aviazione americana, esattamente 

come il mitico Maverick in Top Gun.

Indosso quindi il mio giubbotto di pelle 

marrone con inserto in pelliccia e borchie 

dell’aviazione, mi infilo nell’abitacolo della 

mia cameretta e tenendomi la console ben 

vicina a me vado a cominciare.

In questo specifico caso vi suggerirei di uti-

lizzare il joystick piuttosto che il gamepad 

con cui normalmente (almeno io) ci si trova 

TITLE 
MATCH PRO 
WRESTLING
Anno: 1989
Prodotto da: Absolute
Genre: Wrestling
Giocatori: 1 o 2
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meglio ad affrontare i titoli per 7800, se 

non altro per un miglior feeling. Oltre ad 

esso, la battuta sulla console ben vicina non 

era affatto umoristica dato che per tutto il 

gioco ci servirà essere pronti a schiaccia-

re i tasti select e reset per navigare nel 

computer di bordo. Ben attrezzati eccoci 

quindi attendere l’omino che ci darà il via 

per la partenza.

Scaldiamo i motori e via, si decolla. Giunti 

all’altitudine di 5000 piedi ecco comparire 

il nemico che dovremo prontamente abbat-

tere con l’uso dei missili (pulsante fire di 

sinistra), dal momento che il fire di destra 

sarà dedicato, in combinazione con la leva 

del pad diretta in alto o in basso, ad aumen-

tare o diminuire la velocità del caccia. Un 

buon feeling, una discreta grafica e dei buo-

ni effetti sonori non possono però sopperire 

al problema di gameplay che afflige l’inte-

ra esperienza. Colpire il nemico è davvero 

difficilissimo, il carburante tende a finire 

molto presto e, dulcis in fundo, riuscire ad 

atterrare è un’impresa a cui personalmente 

non son mai riuscito a venire a capo.

Un mio amico appassionato del genere so-

stiene che il vero difetto di questo gioco 

sta proprio nella difficoltà di far atterra-

re il mezzo perché per il resto si difende 

decentemente pur non spiccando per 

nessuna qualità.

Nel migliore dei casi quindi, mediocre è 

l’aggettivo che gli si accosta maggiormente.

*Il CDC*
Riuscite ad immaginare una cosa più ma-

schia di un F-14 Tomcat ( io si, il Mig-29 

Fulcrum...) della marina USA?? No??  Lo 

sapevo io! Ecco questo gioco vi permette di 

sedervi nel cockpit di questo bestione con 

le ali e far vedere a quella fighetta di Ma-

verick come si batte un vero pilota a stelle 

e strisce.

A parte le divagazioni cinematografiche il 

gioco è dignitosissimo, anzi pure bello se 

consideriamo la macchina su cui gira. Gli 

Absolute hanno tirato fuori un buon gioco, 

nonostante il poco performante hardware 

e la cronica mancanza di tasti delle con-

sole. F14 è tosto, ma tutte le simulazioni 

sono toste e dopotutto, appontare su una 

portaerei nel pieno dell’oceano non è un 

gioco da ragazzi!

Unico grosso difetto? Essere uguale iden-

tico alla versione per  Atari 2600, grafica 

a parte. Da una macchina più potente ci si 

poteva aspettare di più in quanto a fluidità 

e maneggevolezza del mezzo. Per piloti co-

raggiosi. •

ATARI FUN FACTS
Una delle più popolari leggende urbane 

legate al mondo dei videogiochi era quella 

che riteneva Atari capace di nascondere nel 

deserto tutte le cartucce invendute del gio-

co ET, ritenuto erroneamente responsabile 

per la crisi dei videogiochi del 1983. “Era” 

perché un recente documentario chiamato 

“Atari Gameover” ci ho mostrato come la 

verità non si discostasse molto da quella 

bisbigliata nei vari forum in rete. La disca-

rica c’era e conteneva centinaia di cartucce 

per Atari VCS, non solo quelle di ET. Per 

quanto riguarda invece il mito che volle 

l’alieno di Rambaldi responsabile del collas-

so di un intera industria, in tanti ancora 

faticano ad accettare l’idea che il mercato 

fosse stato ormai saturato da tempo da titoli 

mediocri (si pensi al primo Pacman, conver-

tito in modo pessimo e prodotto in maggior 

numero delle console vendute) ed in cerca 

di nuova linfa vitale. Tale scossono arrivò 

poco dopo grazie alla Nintendo ma Atari 

non aveva ancora finito di stupirci ed il suo 

7800 ne rimane un ottimo esempio.

•

I nomi delle console Atari videro tutti un 

processo travagliato. La prima console ave-

va il nome in codice Stella ma venne presen-

tata al pubblico come Atari VideoControlSy-

stem (ridotto in VCS). Il suo codice progetto 

era il 2600 ma solo intorno all’82 questo 

numero venne associato alla console, nel 

periodo in cui cioè fu presentato il suo se-

guito spirituale: l’Atari 5200. La seconda 

console Atari doveva chiamarsi Personal 

Arcade Machine ma prese il nome “nume-

rico” per sottolineare quanto la sua potenza 

fosse il doppio della console precedente. Il 

nome completo divenne quindi Atari 5200 

SuperSystem, il cui secondo nome deriva-

va dal nome in codice iniziale: Super Stel-

la. Giunti finalmente al 7800, il suo nome 

in codice iniziale era Maria ma poi iniziò 

a venir indicato come progetto 3600. Il ri-

sultato finale venne deciso per rimarcare la 

fusione dei due precedenti sistemi dal mo-

mento che era retrocompatibile col 2600 e 

più performante del 5200. Il secondo nome, 

Pro System, serviva invece per rimarcare la 

compatibilità del sistema con gli accessori 

della linea ProLine. •
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Esistono dei giochi brutti, ma ahinoi esi-

stono pure dei giochi inqualificabili. Tou-

chdown Football è l’unico titolo di football 

per Atari 7800 ed è anche considerato il 

più buggato (per quanto se la giochi con la 

versione americana di Impossible Mission). 

Tutto il gameplay si presenta come noio-

so, obbligandoci ad imparare a memoria 

schemi di attacco e di difesa descritti sul 

manuale, salvo il giocare con quest’ultimo 

sempre sotto mano, e selezionandoli con il 

movimento del joystick. Segnare dalla di-

stanza è praticamente impossibile, soltanto 

fare passaggi di palla da 10 yard è già consi-

derabile un impresa. La grafica è meno che 

essenziale, persino paragonandola a titoli 

analoghi usciti svariati anni prima ed il so-

noro non sfata affatto la fama funesta che 

la console si porta dietro, concedendoci un 

momento divertente solo nella schermata di 

selezione. Per il resto va detto che il gioco 

presenta differenti modalità: uno contro 

uno, giocatore contro cpu e persino cpu in 

autonomia, come se guardare un titolo del 

genere procedere indipendentemente dalla 

volontà del giocatore possa essere interes-

sante. La parte più triste di questo gioco 

è che nonostante contempli il multiplayer 

come sua prima opzione, neppure la sfida 

con un amico da dileggiare al nostro fianco 

risulterà divertente dato che spesso i fal-

limenti dell’avversario non dipenderanno 

da un minor talento dimostrato sul campo 

quanto all’impossibilità di far fare ai pro-

prio giocatori ciò che realmente si vorrebbe 

facessero. Penso che gli unici che possano 

essere interessati siano i “Fulsettisti”, per 

tutti gli altri state almeno a 100 yarde di 

distanza! 

*Il CDC*
La prima volta che l’ho giocato è stata an-

che l’unica e pensare che ero partito con 

le migliori intenzioni ! Accendo la fida psp 

cerco il gioco e penso “ che figo, non ho mai 

giocato ad un Madden in vita mia, chissà 

come è questo”. Carico la rom e ci gioco, 

poi spengo la psp e la ripongo nel casset-

to schifato. Ma che roba è questa cosa? Un 

gioco? Vabbè va, in fondo si tratta solo del-

la miglior simulazione di questo fantastico 

sport per 7800 e scusatemi, non è mica 

poco! O sì? •

Un titolo uscito originariamente su Commo-

dore 64 col nome di Nebulus, ma poi con-

vertito un po’ ovunque, che fece storia per il 

suo innovativo effetto 3D ante-litteram. Nel-

la schermata iniziale ci troviamo a scegliere 

se giocare da soli o in due alternati, oltre 

che selezionare il sonoro attivo o meno (per 

gente che ha il tasto volume sul telecoman-

do scassato, immagino). Una volta iniziato 

ci troveremo al comando di un alieno verde, 

con sembianze e movenze tipiche di una 

rana, che emergerà da un sottomarino alla 

base della prima torre. Da quel momento di-

verrà subito ovvio che per trionfare sarà no-

stro compito arrivare in cima ad essa facen-

dola conseguentemente crollare. Obbiettivo 

TOUCHDOWN 
FOOTBALL
Anno: 1988
Prodotto da: Atari
Genre: Sport 
Giocatori: 1 o 2
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Anno: 1988
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semplice ma di difficilissima realizzazione. 

Le nostre tre vite (più una extra ogni 5000 

punti ottenuti) ci sembreranno da subito 

poche data la mortalità elevatissima delle 

trappole disposte lungo il percorso, che se 

da un lato ci porteranno solo a cadere al 

piano inferiore, molto spesso quel piano 

rappresenterà comunque la morte.

Il nostro protagonista sarà sempre al centro 

dello schermo mentre sarà il mondo intor-

no a lui che si muoverà costantemente. Po-

tremo muoverci a destra e sinistra, entrare 

nelle porte, salire in alto usando le piatta-

forme (come anche ridiscenderle), saltare 

con l’uso del tasto fire mentre ci stiamo 

muovendo ed infine sparare delle palle di 

neve sempre con l’uso del tasto fire ma ri-

manendo fermi.

Queste ultime servono sia a distruggere al-

cuni nemici o elementi scenografici pronti 

ad intralciarci il percorso che a bloccare 

temporaneamente altre minacce. Un classi-

co che su Atari 7800 perde un po’ di qualità 

grafiche e molto di qualità sonore ma resta 

capacissimo di farci divertire col suo game-

play difficile e divertente.

*Il CDC*
Per una volta sono pienamente d’accordo! 

Tecnicamente non il massimo (ma stiamo 

parlando del 7800 e il piccolino fa quello 

che può in fondo), ma bellissimo!

Il titolo è veramente difficile e l’uso di un 

solo tasto non aiuta, ma se siete fra i for-

tunati possessori di un gamepad le cose 

migliorano parecchio.

Il bello di questo gioco? Anche se è bastar-

dissimo ti lascia sempre con l’idea che, alla 

prossima partita ce la farai, ma poi imman-

cabilmente muori. Ma poi ricominci. Ma poi 

muori. Ma poi ricominci. Poi... •

Ah, lo sci d’acqua, questo sport alla portata 

di tutti. In fondo chi non ha un motosca-

fo, un amico con patente nautica pronto a 

guidarlo per farvi divertire ed un buon ta-

lento nel combinare equilibrio e resistenza? 

Incredibile ma vero, nonostante io sia tra 

le persone meno atletiche che vi potrebbe 

capitare di incontrare posso affermare di 

aver fatto sci nautico ed essermici pure di-

vertito. Roba da quel fighetto che non sono 

più! Finita la digressione inutile passiamo 

al gameplay di questo particolare e rarissi-

mo gioco. Water Ski si presenta senza tan-

ti fronzoli come un gioco 1 player only  e 

senza livelli di difficoltà tra cui scegliere: 

iniziate e cercate di portare a termine i tre 

livelli presenti, il tutto accumulando pure il 

maggior numero di punti possibili. Il moto-

scafo si guida in maniera piuttosto intuiti-

va: in alto si accelera, in basso si rallenta, 

spostandosi a destra o a sinistra si va nella 

rispettiva direzione. Semplice no? Peccato 

che oltre al mezzo a motore dovremmo oc-

cuparci pure del passeggero attaccato die-

tro. Il nostro sciatore si muove, come era 

facile immaginarsi, seguendo grosso modo 

la scia del motoscafo ma avrà la possibilità 

di fare a sua volta dei piccoli movimenti a 

destra o a sinistra grazie alla pressione dei 

due tasti di fuoco. Prendere dimestichezza 

con l’idea di dover muovere due soggetti a 

schermo contemporaneamente è al contem-

po la parte originale e più ostica di questo 

titolo. Come accennavo prima i livelli da ter-

minare sono solo tre ma giungere già alla 

fine del primo vi farà sentire dei provetti 

Alberto Tomba in costumino da bagno, tra 

rocce da schivare, detriti e barche che ci 

sfrecceranno davanti. Dal secondo stage le 

cose si complicheranno ulteriormente dato 

che ad attendervi ci sarà l’animale marino 

più “amato” dai surfisti: lo squalo. Lungo 

il percorso sarà ovviamente necessario, al 

fine di ottenere i record migliori, far salire 

il nostro sciatore sulle rampe di cui sarà 

costellato il tragitto, distruttive per il mo-

toscafo ma capaci di ricompensare con ben 

diecimila punti il nostro sciatore che al con-

trario non subirà danni da esse. Un titolo 

difficile ma divertente, che vi porterà a ri-

cominciare il livello ancora ed ancora tante 

volte senza che neanche ve ne accorgiate. Il 

top score rimarrà inoltre su schermo finché 

non spegnerete la console, quindi segnate-

velo per tempo e via a battere voi stessi.

*Il CDC*
Mi piacerebbe condividere l’impressione 

del buon Fulvio, ma personalmente lo trovo 

atroce, inutilmente difficile e dalla realizza-

zione sottotono. Già è impossibile controlla-

re il motoscafo, figuriamoci pure il fighetto 

dietro. Ok, va bene, i giochi devono essere 

difficili, ma difficili il giusto, devono darti 

continuamente l’impressione del “dai a sto 

giro non ci sei riuscito, ma la prossima ce 

la farai”. Qua invece nulla, nisba, niente, 

però magari si può attaccare la cartuccia al 

motoscafo no? •
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Finita l’estate arriva inevitabilmente l’in-

verno, perché sì sa “non ci sono più le mez-

ze stagioni”, quindi tra castagne e cagnina 

alla divisione congiunta Atari/Epyx si son 

scordati di dedicarci un gioco a tema au-

tunnale, tra partite di lancio della pigna e 

salto della scuola. Eccoci allora di fronte al 

freddo vero, quello che ci obbliga al pile, la 

giacca a vento e gli scarponi da sci. Voglia-

mo comunque fare sport all’aria aperta? 

Nessun problema, eccovi un nuovo gruppo 

di minigames tra cui scegliere per passare 

l’inverno al caldo pur fingendosi sportivi. 

Questa volta le competizioni tra cui cimen-

tarsi sono solo quattro ma tutte piuttosto 

carine. La prima è denominata Biathlon, 

una combinazione di sci di fondo e tiro al 

bersaglio. Mentre state sciando il trucco e 

sincronizzarsi col proprio battito cardiaco 

(in basso a destra) per alternare il joysti-

ck a destra e sinistra, premendo in basso 

solo nelle discese. In fase di sparo invece 

caricheremo il fucile premendo basso/alto, 

quindi spareremo col tasto fire nel momen-

to in cui il mirino si posizionerà al posto 

giusto. La seconda competizione è il patti-

naggio sul ghiaccio, unico minigioco in cui 

è possibile il doppio contro uno o più avver-

sari umani. Per trionfare non dovremo far 

altro che alternare i movimenti del joystick 

destra/sinistra col giusto ritmo, ovviamen-

te in crescendo col salire della velocità. La 

terza sfida ci vedrà invece competere in 

uno dei più mortali sport inventati dall’uo-

mo: il salto con gli sci. Sbagliare sarà faci-

lissimo ed inizialmente ci richiederà un po’ 

di pratica. Prendiamo la rincorsa, saltiamo 

all’ultimo per avere più slancio ed eccoci in 

volo a correggere la nostra posizione per 

non sfracellarci a terra una volta finita la 

fase aerea. Ce l’abbiamo fatta? Bravi, oro! 

In caso contrario bye bye. L’ultima sfida ci 

vedrà infine a bordo del bob, tipico stru-

mento jamaicano (almeno secondo un noto 

film di hollywood) con cui dovremo regolare 

la velocità e curvare al momento giusto per 

giungere indenni a fine percorso. Un bel 

mix di spassosi giochini passatempo.

*Il CDC*
Giochini? Giochini passatempo? Eretico, 

questo è uno dei migliori giochi per 7800!

A parte gli scherzi questa conversione 

dell’originale per C64 è veramente ottima, i 

quattro giochi rappresentano bene le varie 

discipline da cui traggono ispirazione e i 

controlli, benché semplici rispondono bene. 

Un titolo che ho adorato da ragazzino, so-

prattutto grazie al bob, quasi ipnotico. Con-

sigliato, anche nelle afose giornate estive! •

Tradotto Xenofobia (paura dell’estraneo) 

quella malattia di cui sembra essersi in-

tasato internet, eppure in questo caso 

sembra che la cosa sia assai giustificata. 

Chiaramente ispirato al film di Ridley Scott 

“Alien”, il titolo ci metterà al comando di 

un militare armato alla meno peggio che 

dovrà liberare nove stazioni spaziali inva-

se da xenomorfi. Grazie ai quattro livelli di 

difficoltà che determinano il tempo a nostra 

disposizione per terminare lo stage prima 

che l’autodistruzione faccia il suo corso, 

la sfida parrà sin da subito equilibrata alla 

nostra abilità. Il gioco si presenta come un 

platform a scorrimento orizzontale in cui 

potremo muoverci, saltare, accucciarci, rac-

WINTER GAMES

Anno: 1987
Prodotto da: Atari / Epix
Genre: Sport 
Giocatori: 1 a 8
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cogliere oggetti (semplicemente finendoci 

sopra e premendo in basso) o sparare. Lo 

sparo varia dal semplice colpo con l’arma 

che saremo riusciti a recuperare (pugno se 

disarmati) alla potentissima granata, uti-

lizzabile con il secondo tasto di fuoco ma 

solo una volta recuperata e consumandola 

immediatamente. I nemici? Tutta la pletora 

a cui ci aveva abituato il sopra citato film, 

dagli alieni granchio che ci si attaccano alla 

faccia fino ai mastodonti capaci di sputarci 

acido e piombarci addosso. I livelli sono per 

fortuna molto vari, tra ascensori e power 

up da recuperare. Da segnalare con gioia 

la possibilità di un multiplayer cooperativo 

che permette ad ognuno di muoversi libe-

ramente nel livello grazie allo split-screen 

di cui già di base è fornito il gioco anche 

nel single player. Per l’epoca in cui uscì, 

Xenophobe fu tutto fuorchè un miracolo di 

grafica e sonoro ma seppe compensare con 

un ottima ambientazione ed un gameplay 

divertente e variegato. Facile da apprende-

re, difficile da dominare insomma, un gioco 

che da il meglio di se in due pur rimanendo 

estremamente spassoso anche da soli.

*Il CDC*
Convertire un arcade come Xenophobe sul 

vetusto 7800 era sulla carta un’impresa 

quasi impossibile. Il gioco originale è in-

fatti stato pubblicato dalla Bally/Midway 

nel’87 e portarlo su una macchina del’84 

( ma concettualmente del’82-83 ) non era 

affatto facile, ma i ragazzi della Blu Sky 

Software sono riusciti a compiere un mez-

zo miracolo! Certo, ai tempi non si cercava 

la perfezione al pixel, quel che contava era 

il feeling del gioco che faceva la differenza 

e qui l’obiettivo è stato centrato in pieno! 

Facile ma non semplice, è uno di quei titoli 

che vanno giocati esclusivamente insieme 

ad un amico, blastare alieni in compagnia 

non è mai stato cosi’ divertente! •

Nel suo originale formato da sala giochi, 

Xevious venne prodotto da Namco ma 

distribuito in occidente da Atari, motivo 

per cui la licenza era già pronta ad essere 

sfruttata. Non il primo shoot’em up a scor-

rimento verticale ma sicuramente uno dei 

più influenti per quel che arrivò dopo. In 

Xevious il giocatore è chiamato a pilotare 

una navicella spaziale dotata di due spari: il 

primo capace di attaccare i nemici in volo, il 

secondo pronto a colpire quelli a terra. Che 

nemici? Una razza aliena di robot pronta 

ad invadere il pianeta e schiavizzarlo così 

in cielo come in terra. Le difficoltà di gioco 

tra cui scegliere sono ben quattro e ci vien 

da subito data la possibilità di alternarci nel 

multiplayer con un secondo giocatore lungo 

i 16 livelli di cui è composto il gioco. Nn 

esiste un vero e proprio stacco tra un livel-

lo e l’altro quindi ce ne accorgeremo solo 

nel qual caso (probabile e frequente) in cui 

dovessimo morire. Il gioco riprenderà dall’i-

nizio dell’ultimo livello raggiunto. Finito il 

sedicesimo comunque non vedremo alcuna 

fine ma bensì un riprendere l’esperienza in 

perfetta continuity dal settimo stage e da 

lì all’infinito finché non avremo esaurito 

tutte le vite. Xevious è un mito, un must 

have assoluto sia per la sua importanza sto-

rica che per il divertimento in grado di ge-

nerare. La versione per 7800 non brilla in 

grafica o sonoro (sebbene quest’ultimo sia 

stranamente ben fatto) ma ha una fluidità 

invidiabile ed un gameplay perfettamente 

riprodotto seguendo tutte le dinamiche del 

coin up, con l’eccezione che stavolta basta 

un tasto per far sì che la nostra navetta spa-

ri da entrambe le armi in suo possesso. L’e-

sperienza di gioco varia sensibilmente dal 

pad con cui la affronterete. Inutile dirvi che 

per un’ottima precisione ed una gran resa 

vi converrà l’eccellente gamepad ufficiale 

piuttosto che il poco preciso joystick.

*Il CDC*
Xevious, uno dei motivi per cui mi comprai 

un Nes e uno dei motivi per cui da sem-

pre ho voluto un 7800 per poter giocare 

a questa fantastica versione. Non ho nulla 

da aggiungere a quanto già detto, il gioco 

è bello, fluido e altamente giocabile; Perso-

nalmente trovo il gameplay (ERESIA) supe-

riore alla versione Nes! Un bel colpo per il 

piccolo 7800! •
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PER ASPERA AD ASTRA è una frase in latino che 
significa « attraverso le asperità fino alle stelle» e il 
progetto Discovery di asperità ne ha vissute tante.

Quando mi fu proposto di partecipare al progetto 
Discovery, mi sembrò un’idea quantomai bizzarra, 
in fondo sul retrogaming è stato detto e scritto 
tutto, cosa si poteva fare di “nuovo”? Niente! Tut-
tavia una vocina continuava a ripetermi che era 
una cosa che si doveva fare e contagiato dall’entu-
siasmo infinito del buon Fulvio, decisi finalmente 
di accettare.

L’idea era semplice: presentare per ogni console 
“sfortunata” una selezione di “must have”, tito-
li imprescindibili, ma dimenticati dalle masse. 
Le difficoltà all’inizio furono molte, ma grazie alla 
fiducia e all’entusiasmo dei nostri vent’anni (???) 
riuscimmo a portare a termine la prima serie di 
articoli. Inaspettatamente, per me, la cosa piacque 
e giustamente venne riproposta. Nuovi redattori si 
affacciavano mentre altri se ne andavano, nuove 
macchine venivano presentate cosi’ come i loro 
giochi, ma l’entusiasmo, quello che diede il via al 
tutto non venne mai meno e anzi si rafforzò sem-
pre di più.
 
Un anno è ormai praticamente passato, la formu-
la delle Discovery è sempre quella, ma come ogni 
cosa deve evolversi se vuole rimanere in vita e 
per questo l’Atari 7800 ha avuto un trattamen-
to leggermente diverso. Il 7800 fu una console 
bistratta da Atari stessa, 
figlia di una gestione so-
cietaria precedente e usata 
solo per fare cassa, mentre 
il grosso dell’attività era 
concentrata sui computer 
della serie ST.

Alcuni titoli valgono vera-
mente l’acquisto altri as-
solutamente no. Altri poi, 
sono semplicemente trash, 
involontariamente comi-
ci ed è per questo che ho 
scelto uno stile un più can-
zonatorio. Spero lo abbiate 
apprezzato e se vi ho fatto 
sorridere anche solo una 

volta, bé ho raggiunto il mio obbiettivo!

Grazie Atari per avermi fatto scoprire il fantasti-
co mondo dei videogiochi, grazie a te ho scoperto 
quale è la mia vera passione. 

Grazie a tutti i redattori che si sono susseguiti in 
questi mesi: a voi è toccato l’ingrato compito di 
raccogliere l’eredità di chi vi ha preceduti e di pas-
sare il testimone a chi è venuto dopo e di raggiun-
gere finalmente le Stelle.

Grazie a Mauro Corbetta, per il suo sostegno e per 
la gentilezza e la professionalità con cui ci ha aiu-
tato e con cui ci aiuta ancora oggi.

Grazie a voi che leggete queste righe e che ci sup-
portate ogni giorno su Retrogaming Town e sulla 
neonata pagina. 

Un grazie speciale però va a Fulvio, un vecchio 
pazzo con l’entusiasmo e la foga di un ragazzino, 
sostenuto da una passione per i videogames pura 
genuina e incrollabile, capace di trascinare chiun-
que nei progetti più folli e azzardati.  

Impossibile dirgli di no.
Impossibile non volergli bene.

Jean-Francois Patrick
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6
Ace of aces

7
Alien Brigade

8
Asteroids

Ballblazer

9
Barnyard Blaster

10
Basketbrawl

Centipede

11
Choplifter

12
Commando

Crank’ed

13
Crossbow

14
Dark Chambers

Desert Falcon

15
Dig Dug

16
Donkey Kong

Donkey Kong Jr

17
Double Dragon

18
F-18 Hornet

19
Food Fight

20
Fatal Run

Fight Night

21
Galaga

22
Hat Trick
Ikari Warriors

23
Impossible Mission

24
Jinks
Joust

25
Karateka

26
Kung Fu Maser

27
Mario Bros

28
Mat Mania Challenge
Mean 18 Ultimate Golf

29
Meltdown

30
Midnight Mutants

31
Moor Psycho

32
Ms Pac-Man
Ninja Golf

33
One on One Bastketball

34
Pete Rose Baseball
Planet Smashers

35
Pole Position 2

36
Rampage
Realsports Baseball

37
Robotron 2084

37
Robotron 2084

38
Sentinel
Scrapyard Dog

39
Summer Games

40
Super Huey
Super Skateboardin’

41
Tank Commander

42
Title Match Pro Wrestiling
Tomcat the F14 Fighter 

44
Touchdown Football
Tower Toppler

45
Water Ski

46
Winter Games
Xenophobe

47
Xevious



Fulvio Lazzaretti è il nome d’arte di Giovanni 
Galli, appassionato retrogamer e fondatore, in-
sieme ad altri pazzi, del blog comico-retroludico 
i Bit-elloni. Classe 1982, videogiocatore da 
quando ha memoria,  il nostro è tra gli admin 
del gruppo e della pagina di Retrogaming Town 
e partecipa attivamente alla rivista online Re-
troMagazine assieme a persone ben più com-
petenti di lui ma tra cui sa confondersi bene. 

Jean Francois Patrick Gole (il CDM) nasce fran-
cese e cresce in Piemonte, cosa che lo rende 
compatibile con più formati di codifiche video e 
soprattutto propenso a più approcci linguistici in 
ambito videoludico. La sua passione ha origini 
antiche ed iniziò proprio con Atari ma col tem-
po lo ha visto toccare ogni ambito videoludico. 
Oggi è tra i curatori della pagina Generazione 
Playstation One e non perde occasione per 
collaborare in ogni folle progetto “di scoperta”.


