


MANHAT'TAN 

DEA. L ERS 
E' risaputo che New York non concede 
mezzi termini: stupenda o terribile che sia, 
ogni situazione o fenomeno che si sviluppa 
raggiunge livelli esasperati. 
L'ispettore Harry ne sa qualcosa: gli hanno 
appena affibbiato una bella "gatta" da pelare 
che nessuno gli invidia. Ultimamente anche 
un quartiere così perbene come Manhattan 
è diventato un centro di spaccio per ogni 
genere di droga. La missione è ovvia: loca
lizzare il nucleo centrale degli spacciatori e 
distruggere la merce non ancora venduta. l 
primi risultati della tua indagine non sono per 
niente confortanti: l'intera gestione del ma
ledetto giro è in mano ad una potente orga
nizzazione internazionale chiamata "Man
hattan dealers", a cui sono affiliati i peggio
ri gruppi di teppisti suburbani. E' quindi ne
cessario avventurarsi nei quartieri più mal
famati di N.Y. per poter arrivare al cuore 
dell'organizzazione. La prima tappa è Har-

lem, dove la feroce setta degli strangolatori 
semina terrore in ogni angolo. Se miracolo
samente riuscirai a salvare la pelle, l'appun
tamento successivo offre ancor meno possi
bilità di rivedere la luce del giorno: presso gli 
argini del fiume Hudson vivono , o meglio 
vegetano, i diabolici Vamps, una tra le bande 
più cruente e sadiche della città. Con la 
frusta, arma adottata come simbolo dal 
gruppo, questi "cari ragazzi" sanno come di-

COMANDI 
Terminato il caricamento, il programma presenta le 
opzioni che seguono: 

• H i Score per conoscere il punteggio record 
• Harry per consultare le istruzioni , 
• Joystick per selezionare joystick o tastiera 
· Demo per avviare una dimostrazione 
• Livello per scegliere, tra sei, il grado di difficoltà 
· Play per iniziare a giocare 

Col joystick si combatte premendo il Fire, con la 
tastiera, lo Shift. Per muovere Harry usare: 

• Su calcio alto 
· Su-des. calcio 
• Destra pugno alto 
• Giu-des. pugno 

- Giu schivata 
• Giu-sin. senza effetto 
·Sinistra dietro-front 
·Su-sin. calcio dietro 



vertirsi la notte a scapito di qualche povero 
malcapitato ... 
La situazione è più intricata del previsto, e 
l'audace ispettore Harry non può fare a 
meno di affrontare la zona più pericolosa in 
assoluto: un giro nel famigerato Bronx equi
vale ad una passeggiata all'inferno! Nei bas
sifondi più devastati, in un territorio ave le 
leggi non hanno effetto se non quelle dettate 
dalla sopravvivenza, anche il nostro duro di
fensore della legge proverà un certo brivido 
di paura ad ogni vicolo da superare! Qui 
sono di casa gli spietati Skinheads, la cui 
orribile fama è giunta anche da noi; non di 
meno sono quei furiosi maniaci delle catene 
che impuniti spargono sangue innocente per 
tutto il quartiere. Ma non è tutto: se sei 
ancora in grado di proseguire le indagini, ti 
aspetta uno scenario suggestivo: China-
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town. Differente da ogni altro isolato, questo 
angolo d'oriente riserva un trattamento 
speciale: coloro che controllano la zona non 
desiderano intrusi per le loro strade, e i ninja 
più crudeli sapranno farlo capire. Non ba
sta? Ecco che gli invincibili samurai ti faran
no cambiare idea. 
Per sgominare "Manhattan dealer" devi 
avere i nervi d'acciaio: mai perdere la calma, 
anche quando ogni speranza sembra perdu
ta. Una tattica intelligente abbinata ad una 
buona prontezza di riflessi possono senza 
dubbio portare alla soluzione del caso. Non 
è certo facile cavars�a con ogni genere di 
teppisti, ma nessuno ha mai detto che fare il 
poliziotto a N.Y. sia un mestiere tranquillo! 
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