
---------------• RECENSIONI 

Fresco fresco dalle sale giochi, 
ecco quà TYPHOON, il gioco re
centissimo di combattimento 
marino ed aereo che combina 
l'azione dell'artiglieria dei jet da 
caccia e degli elicotteri con quel
la delle portaerei. 
Vi alzerete in volo tra raffiche di 
colpi mortali, chiuso nel vostro 
elicottero armato fino ai denti, 
oppure scorazzerete sibilando 
nel cielo a bordo del vostro F-14 
con l'intento di combattere le 
numerose oréle di invasori mec
canici, il cui intento è quello di 
conquistare e sottomettere com
pletamente il pianeta Terra. La 
tempesta imperversa violenta 
nel cielo trasformato in un cam
po di battaglia dove si combatte 
aspramente senza tregua. 
Anche TYPHOON, il videoga
mes di Konami, realizzato e di
stribuito da lmagine, è ora dispo
nibile per C64 il quale, proprio in 

queste occasioni, si dimostra il 
valido supporto per videogame 
che in realtà anche è. Il game è 
caratterizzato da spostamenti 
veloci dell'azione e l'immagine 
video riesce a presentarci il com
battimento ravvicinato in 3-D. 
Cercate di accumulare quante 
più armi letali potete, colpendo 
l'elicottero da rifornimento nemi
co: naturalmente prima lo colpi
rete e in maggior numero saran
no le armi che esso vi fornirà. 
Tutti e otto i livelli sono emozio
nanti, poiché in ognuno trovere-

te un avversario determinato a 
distruggervi senza complimenti. 
La simulazione grafica è entu
siasmante, sembra davvero di 
stare sul caccia e di inseguire i 
nemici fendendo le nuvole. 
L'aereo va manovrato con il joy
stick (proprio come quelli veri) e 
anche se inizialmente si hanno a 
disposizione ben tre velivoli, vi 
sarà difficile vincere la battaglia. 
E' risaputo che in giochi come 
questo, bisognerebbe avere a 
disposizione qualche centinaio 
di possibilità, almeno per le pri
me volte, comunque è anche 
vero che maggiori sono le diffi
coltà e tanto più bravo è chi rie
sce a superarle. Il sonoro è me
raviglioso, non solo nei brani 
d'introduzione e di chiusura, ma 
anche durante la battaglia dove 
si mar'lifestano effetti veramente 
notevoli che spronano infonden
do coraggio e fiducia. 
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