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Gli anni di detenzione sono stati lunghissimi 
e tremendi, ma ora sei finalmente libero! 
Guardando in faccia la realtà, scopri però di 
essere un povero fuggiasco che girovaga da 
una città all'altra nel tentativo di sfuggire alle 
onnipresenti forze di polizia interstellari che 
ti stanno dando incessantemente la caccia. 
L'angoscia della fuga e dei continui insegui
menti non offrono un attimo di tregua, e solo 
raramente puoi concederti qualche preziqso 
momento di riposo in cui rilassare i muscoli 
e lasciare la mente libera di fantasticare ... E' 
un sogno o forse un'apparizione fantastica? 
Improvvisamente ti ritrovi a bordo di un'a
stronave militare, e prima ancora di realizza
re che il tuo sogno è inspiegabilmente diven
tato pura realtà, ti ritrovi fra le mani le istru
zioni da seguire per portare a termine una 
missione all'apparenza molto importante 
per il futuro di un'intera costellazione. 
Pegasus, la tua navetta spaziale, si sta ine
sorabilmente avvicinando alla superficie di 
una luna sconosciuta. Non c'è tempo per 
rimirare lo splendido scenario offerto da 
questa zona dell'universo così diversa da ciò 
che sei abituato a vedere. La gravità della 
luna ti risucchia senza scampo, e non è 

vataggio. Per fortuna, i motori a propulsione 
riescono ad ammortizzare l'impatto con la 
superficie, salvando così la navicella e, so
prattutto, la tua pelle! Pegasus, navetta tec
nologicamente avanzata, ti consente spo
stamenti sulla crosta del pianeta; uno sguar
do veloce ai dintorni riportano alla tua atten
zione la missione che ti é stata assegnata. 
La luna è evidentemente infestata da veicoli 
spaziali alieni decisamente ostili: l'acco
glienza che nel frattempo ti stanno riservan
do ne è una concreta testimonianza! La vera 
potenza di questa razza nemica risiede nella 
facoltà di riciclare i mezzi spaziali inutilizza- · 
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bili per crearne di nuovi e più potenti in tempi 
brevissimi. I servizi segreti sono riusciti a 
sapere che i centri cosiddetti ''ricostitutivi'' 
insediati su questa luna sono ben otto, ma 
non ne si conosce l'esatta ubicazione. 
A te il compito di effettuare le dovute ricogni
zioni per localizzare le otto basi e possibil
mente distruggerle grazie ai sofisticati arma
menti che Pegasus ti mette a disposizione. 
Un ultimo commento alla fine del rapporto ti 
avvisa che a mano a mano che ci si avvicina 
ai due poli del pianeta l'illuminazione diventa 
sempre più scarsa: é quindi più pericoloso 
avventurarsi in queste aree semioscure 
dove è praticamente impossibile individuare 
le locazioni nemiche. Il quadrante dei co
mandi che Pegasus offre al pilota é altamen
te sofisticato: acutissimi sensori consentono 
di identificare gli oggetti che si trovano nei 
dintorni. I potenti laser possono distruggere 
sia i radar che le torri di raffreddamento, 
nonché i centri ricostitutivi stessi, ma gli 
avversari vendono molto cara la loro pelle: i 
centri sono infatti protetti da una folta schie
ra di mezzi blindati nascosti oltre il tuo campo 
visivo o minacciosamente in volo sopra la 
tua testa. Altri ancora riescono ad intercetta
re la tua posizione ed a penetrare nel tuo 
campo protettivo; l'unico modo per salvarsi é 
quello di tenere costantemente sotto con
trollo la situazione dei tuoi impianti difensivi. 
Imparando a sfruttare al massimo le poten
zialità di Pegasus, si possono evitare mo
menti di vero panico: lo speciale esplosivo 
anti-missile, il ''turbo'' velocizzatore ed il 
decollo a sorpresa sono solo alcune prero
gative di questo gioiello della tecnologia. 
Phantasm è un gioco che combina in modo 
armonioso elementi di strategia e una azio
ne estremamente rapida. La considerevole 
complessità dell'area di gioco rende ogni 
partita sempre più avvincente: più ci si ad
dentra, più ci si appassiona! 

ISTRUZIONI DI CARICAMENTO 

Accendere il computer e inserire il dischetto 
nel drive, il gioco si caricherà e si lancerà au
tomaticamente. 
Per comandare il propio aereo, usare il joy
stick, per fare fuoco, il pulsante di fire. Altri 
controlli sono: 

B incremento velocità 
H innalzamento 
G abbassamento 
M missili 
Q per decollare o atterrare 
ESC pausa 
R vista a destra 
L vista a sinistra 

Nel prossimo numero: 

HYPERDOME vi impegnerà in uno dei più 
be I li arcade vi ti negli ultimi tempi. Gli cenari 
ono altamente ugge tivi e l'azione vi incollerà 

alla edia ... arrivederci, come empre in edicola. 
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