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Editoriale
Il Bambino, il periodo di vita che corre tra i 6 e i 12 anni, è come una vita nella vita, che nasce e
muore, per poi risorgere in una nuova esistenza che procede inesorabile fino alla fine.
A quell’età sei energia, purezza, innocenza, istinto, freschezza, luce, verità, colori, profumi,
sensazioni, emozioni, immagini, esperienze infinite, scelte istintive...
Costruiscono nell’intersecarsi degli eventi la base sulla quale si appoggia tutto il resto della nostra
esistenza. Ma un certo punto, il Bambino si allontana, si ritira, e lascia spazio a quella che in
teoria è la vita dell’adulto.
Il suo tempo è finito, il ricordo si offusca, si riduce, si comprime, lasciando spazio a una
dimensione che è sempre più lontana ed irreale. Crescendo le esperienze si accumulano
imprigionandoci in un sistema logico che ci preserva e protegge.
In realtà il nostro Bambino interiore ci parla in silenzio, batte con forza le corde della nostra
anima, ci fa emozionare, sussultare... ma non c’è nulla da fare, per noi è invisibile, come il vuoto.
Tornare a essere Bambini non significa necessariamente dimenticare le nostre responsabilità, il
lavoro, la famiglia, le cose da fare...
Per noi di “Quelli che i VideoGiochi...” tornare Bambini è una stanza piena di Videogame
Arcade: quando due persone si mettono insieme di fronte a videogioco succede una magia,
improvvisamente si torna Bambini. In quell’istante ci ricordiamo quanto è bello guardare la vita
con fantasia e creatività, quanto sia coinvolgente abbandonarsi al sentire, al percepire il mondo
in modo naturalmente semplice, senza barriere, senza controlli, senza freni, senza regole, senza
pregiudizi.
Allora, cosa aspettate? Venite con noi, per continuare a giocare, a scherzare, a ridere a
crepapelle, per sentirsi liberi… di volare... insieme.
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A quel tempo i ragazzini giocavano a Subbuteo

Vi ricordate quando c’erano i
videogiochi cabinati nei bar? Erano i tempi in
cui esistevano ancora i cabinati, erano i tempi
in cui esistevano ancora i bar.

e impennavano la Graziella per strada. Quegli
stessi ragazzini, se avessero dovuto scegliere
fra la vita e la morte, avrebbero scelto
l’America.

Erano gli anni ’70/’80, più ’80 per la verità.
Tempi in cui le strade e i campi (sì, perché
esistevano anche quelli: i campi) erano pieni
di giovani che inseguivano un pallone che
quando andava di lusso era di cuoio, sennò era
il SuperTele.

Sono passati più di trent’anni da quell’epoca
pregna di ingenuità, e praticamente tutte le
cose che le appartenevano sono scomparse.
Abbiamo detto ciao alle cabine telefoniche e al
telefono fisso, bella zio ai pattini a 4 ruote, allo
walkman e, appunto, ai videogiochi cabinati
nei bar.

Tempi in cui una Fiat Panda nuova brillante
parcheggiata davanti casa dimostrava in
maniera lampante l’esistenza di Dio, quel Dio
che progettava ponti e costruiva le fabbriche
dove i papà andavano a lavorare.

Ai giorni nostri ne resta solo un pallido
ricordo, una cosa da raccontare ai propri figli
sentendosi disastrosamente vecchi mentre ci si
rende conto di appartenere a una generazione
canuta. Poteva finire così questa storia? No.
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Fortunatamente esistono persone che si
rifiutano di lasciar scomparire cabinati e
flipper come lacrime nella pioggia.
Per fortuna esistono QUELLI CHE… I
VIDEOGIOCHI.
La nascita dei cavalieri a 8 bit
Il team di QUELLI CHE… I VIDEOGIOCHI
nasce nel 2015 e si assembla intorno ai due
fondatori di Retrocampus Garda: Alessandro
Bolgia e Andrea Massarotto.
Alessandro Bolgia (universalmente
riconosciuto come: IL BOLGIA), è
appassionato di lasergames con una
particolare predisposizione per Dragon’s
Lair ed Esh’s Aurunmilla, mentre Andrea
Massarotto è innamorato dei flipper e degli
arcade in generale.
I due, attraverso il collezionismo di
cabinati arcade e flipper, rivivono le

emozioni di quando
erano adolescenti, ricordando
quel bel periodo, molto divertente, in
cui la tecnologia unita a nuove forme di
intrattenimento era riuscita a influenzare in
maniera rilevante il corso della vita di tutti.
Da qui la volontà di condividere questo
bagaglio storico di documenti, oggetti,
videogiochi, riproponendolo al pubblico e,
soprattutto, alle nuove generazioni. «Là
fuori ci sono orde di quindicenni che non
hanno idea di che cosa sia un flipper» dice
Il Bolgia. Massarotto gli dà ragione: «Se
solo riuscissimo a trasferire anche solo una
piccola parte della nostra grande passione a
qualcun’altro, sarebbe una grande vittoria.»
Cosa fare, allora?
La prima edizione di QUELLI CHE… I
VIDEOGIOCHI si concretizza così. Quasi per
scommessa nell’Auditorium di Pastrengo.
Organizzata frettolosamente nell’arco
di un mese, si svolge durante due giorni
dicembrini dell’anno domini 2015, ed è un
successo. Un GRANDE successo.
Oltre agli appassionati che hanno vissuto la
golden age dei videogiochi sulla loro pelle,
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l’auditorium è preso d’assalto da tantissimi
ragazzini di tutte le età che restano
sbalorditi sperimentando il divertimento
videoludico e la socializzazione tipica
di una sala giochi anni ’80. La stessa
amministrazione comunale che ha concesso
il patrocinio è la prima a stupirsene, e invita
Retrocampus Garda e replicare per l’anno
successivo.
Un anno dopo…
Forte della vasta eco dell’anno precedente,
l’edizione 2016 viene spalmata in tre date
novembrine portando nuove associazioni
amiche ad affiliarsi . Ai fondatori di
Retrocampus Garda si uniscono le forze di
Carlo Santagostino (già presente in qualità
di relatore durante l’edizione precedente),
che con il suo immenso bagaglio di
conoscenza sulla storia dell’informatica
e del videogioco dona un inestimabile
contributo, e RETROEDICOLA VIDEOLUDICA
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di Mauro Corbetta che mette a disposizione
la sua vasta biblioteca informatica e
videoludica.
Arrivano anche i ragazzi di ARCADE ITALIA,
il principale forum italiano dedicato
all’emulazione M.A.M.E./cabinati arcade,
e RETROACADEMY, un’associazione nata
per diffondere la cultura informatica
a 360 gradi.
La conseguenza diretta di tutto questo
impegno è una promozione dell’evento
amplificata e il triplicamento delle
presenze. Il successo è talmente grande
da non essere più contenibile all’interno
dell’Auditorium e, sabato 19 novembre,
durante il collegamento Skype tra i due ex
campioni mondiali di Nibbler, Tim McVey e
Enrico Zanetti, molte persone non riescono
addirittura a entrare.
Alla luce di quanto scritto, l’edizione 2017
si preannuncia ancora più ricca e capiente
delle precedenti. Nuova location, nuovi
associati, nuovi ospiti, il tutto con lo scopo

di impiegare la tecnologia adottata al
tempo, riviverla, e capire tutti i passaggi
evolutivi che oggi ci hanno consegnato i
tablet.
Simone Guidi
Tratto dal blog “Chi non corre e’ perduto”
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Un videogioco arcade (traducibile
come “videogioco da sala giochi”)
è un videogioco che si gioca in
una apposita postazione pubblica
a gettoni o a monete, costituita
fisicamente da una macchina
posta all’interno di un cabinato.

Esse vengono chiamate anche con
il termine coin-op, abbreviazione di
coin-operated, in italiano macchina
a gettoni, sebbene il termine si
possa riferire anche a giochi non
necessariamente video, come i
flipper.

Questo tipo di macchina, in un
certo senso discendente del flipper,
si trovava comunemente nei bar o
in altri luoghi pubblici analoghi; le
sale giochi spesso raccoglievano
solo, o soprattutto, videogiochi
arcade.

La storia dei giochi arcade inizia
nel 1952, anno in cui A.S. Douglas
ottenne un master all’Università
di Cambridge. L’università
disponeva di un computer EDSAC
e Douglas, che intendeva scrivere
la propria tesi sull’interazione
uomo-computer, lo usò per
sviluppare un gioco grafico, il
OXO (tris).

Nel 1958 Willy Higinbotham creò
una forma rudimentale di tennis
elettronico usando un oscilloscopio
come schermo; il suo esperimento
non venne neppure brevettato per
cui non ci fu alcun seguito. Liberati
dal vincolo delle schede perforate,
i programmatori furono capaci di
esplorare alcuni primi aspetti di
interattività con la macchina.

Alcuni studenti del MIT, tra
cui Steve Russell, verso il 1962
riuscirono a realizzare un gioco
vero e proprio, che consisteva in
una battaglia spaziale (Spacewar!),
una versione base di quello
che diventerà il famosissimo
arcade Asteroids, installato su un
elaboratore DEC PDP-1, dal costo di
120.000 dollari.

I			 AR
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Questo gioco, contrariamente a
quanto era accaduto nel caso di
Willy Higinbotham, fu studiato
e migliorato da molti studenti
ed ebbe un ruolo fondamentale
nell’apprendimento delle basi
per progettare un videogioco. Lo
stesso Nolan Bushnell, studente
all’Università dello Utah, ne trasse
profitto.
Nel 1966 Ralph Baer, ingegnere
capo della Sanders Associates, iniziò
a lavorare su quello che definiva “un
progetto per un utilizzo alternativo
degli apparecchi televisivi”. Contro
il parere dei suoi superiori, convinti
che fosse soltanto una perdita
di tempo, Baer mise in piedi una
piccola ma agguerrita squadra di
tecnici per realizzare sul televisore
innovative funzionalità di gioco
interattivo.

Nacque così il primo prototipo di
videogioco destinato al mercato
domestico, ma le difficoltà
furono maggiori del previsto e il
progetto non sarebbe decollato
prima del 1971.

Storicamente, gli arcade
rappresentarono la prima
generazione di videogiochi, e il primo
contatto del pubblico con questa
nuova forma di intrattenimento. Fra
gli anni settanta e gli anni ottanta
vennero distribuiti in tutto il mondo
arcade di enorme successo come
Space Invaders, Defender, Asteroids,
Tetris e Pac Man.

Ma questi sono solo numeri,
parole e storia. Quello che
nessuno potrà mai scrivere
e raccontarvi, è quello che si
vede in queste foto: una magia
fatta di bit, luci e suoni, che
amalgamandosi perfettamente,
emoziona, diverte, unisce le
persone come non mai.

Nonostante l’enorme evoluzione
del settore, quei giochi pionieristici
vengono ancora oggi considerati
dei classici e riproposti, con un
certo gusto vintage, su nuove
piattaforme.

RCADE
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Andrea Soloch e Federico Di Dato saranno presenti in rappresentanza
di RETROBIT LAB, il gruppo che propone il revival degli home computer
e delle console casalinghe, perché, dicono loro: « se quella generazione
non era in sala giochi a videogiocare, lo stava facendo sicuramente
nel proprio salotto.» Si presentano alla manifestazione con circa 15
macchine tra retroconsole e home computers del ventennio ’80 e ’90.
Ospite temporaneo presso la loro postazione sarà Marco Micccoli, il
principale collezionista/esperto italiano di console Atari della seconda e
terza generazione.

L’associazione che si prefigge di recuperare e ricordare la storia
dell’informatica dagli anni ’70 ad oggi, oltre che raccogliere e mantenere in
vita le macchine storiche, è la principale organizzatrice dell’evento con la
sua sezione Gardesana dedicata ai cabinati arcade e flipper.
Alla manifestazione porterà circa 40 mobili cabinati e 10 flipper.

L’ Associazione Culturale RETROEDICOLA VIDEOLUDICA fondata da
Mauro Corbetta ha come obbiettivo la preservazione in digitale di tutte
le Riviste Videoludiche pubblicate in edicola. Data la vastità con cui
l’argomento è stato trattato, non solo su riviste di settore, il progetto
si è espanso in diverse direzione abbracciando anche riviste di settore
dedicate al Video e al Digitale, riviste di Scienza e Fantascienza, senza
dimenticare le storiche riviste che trattavano solo il Ludico. La sua
biblioteca vi aspetta a Pastrengo.

Il principale Forum italiano di raccolta, catalogazione e condivisione di
informazioni raccolte fra ricordi e ricerche sul web per creare un luogo per
gli appassionati del genere.
Negli anni ArcadeItalia è cresciuto sia come Forum ma sopratutto come
Gruppo, cercando di far rivivere l’incanto e il ricordo dei tempi passati a
giocare con gli amici. Quest’anno contribuirà portando 6 cabinati arcade.

IL DREAM TEAM PER
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La nuova associazione culturale no profit che si occupa di giochi da
tavolo e videogiochi porterà con sé due arcade cocktail e un cabinato
stand-up.

In rappresentanza di Retrogaming History avremo un immenso
Marco Marabelli che provvederà a fornire supporto tecnico, didattico,
e funzionale sui laser games, inoltre, provvederà personalmente al
servizio d’ordine, vettovagliamento, turni di guardia alla polveriera,
guidare il Mangusta, conquistare la Polonia, e finire presto
senza pulire il water.

Il gruppo Retrogaming Bergamo è nato nella primavera del 2014 dall’idea
di tre giovani bergamaschi, con l’intenzione di creare un gruppo di persone
quanto più ampio possibile per poter condividere la propria passione per
i vecchi videogiochi. L’idea è stata concretizzata con il gruppo Facebook
chiamato appunto Retrogaming Bergamo, che ha dato il via a serate a
tema retro videoludico in locali della bergamasca.
Armati di doppio arcade stick in stile sala giochi e di un proiettore col
quale divulgare il verbo, hanno così cominciato a proporre serate di
gioco gratuito che vedevano una partecipazione sempre più massiccia
di appassionati e nostalgici, che col tempo si sono conosciuti e son
diventati amici. Ancora oggi stanno aumentando e si divertono assieme
ripercorrendo la storia e l’evoluzione videoludica.

R L’EDIZIONE 2017
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Capolavoro indiscusso di Tomohiro
Nishikado, questo titolo è da
ritenersi di massima importanza.
Si tratta di uno dei video giochi di
maggiore successo di tutta la storia
dell’informatica.
In Giappone costrinse il governo
ad aumentare la coniazione delle
monete da 20 Yen perché quelle
in circolazione erano state tutte
spese per giocare con lui.
La modalità di gioco è piuttosto semplice: il
giocatore controlla un cannone mobile che
si muove orizzontalmente sul fondo dello
schermo, e deve abbattere uno ad uno gli
alieni che piano piano si avvicinano alla
Terra.
Le tappe di avvicinamento degli alieni al
mondo seguono uno schema univoco,
un ampio e ordinato zig-zag che li
porta lentamente ma inesorabilmente
a raggiungere il fondo dello schermo
decretando l’avvenuta invasione e la
conseguente fine della partita.
Il giocatore difende la Terra affrontando
con il suo cannone orde di alieni che si
susseguono incessantemente (sterminata
12 - RetroEdicola Videoludica
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un’ondata, subito un’altra scende, sempre
più veloce e agguerrita).
Nella zona alta dello schermo scorrono, di
tanto in tanto, alcune “Navi del Mistero”,
ovvero navicelle bonus che, se abbattute,
permettono al giocatore di incrementare il
suo punteggio molto più velocemente.
Il gioco si conclude quando gli alieni
raggiungono il fondo dello schermo o
quando il cannone viene distrutto.

proiettili degli alieni o dai colpi sparati dallo
stesso giocatore. Il giocatore dispone di
tre cannoni mobili (tre vite o più a seconda
delle impostazioni), dopo la distruzione dei
quali il gioco termina.
L’utente dispone di un numero illimitato di
proiettili ma può sparare solo un colpo per
volta.
Man mano che gli alieni vengono
distrutti, quelli rimanenti si muovono più
velocemente sullo schermo.

Il cannone può essere distrutto dal
fuoco nemico, le bombe mortali che
periodicamente vengono lanciate dagli
alieni verso il cannone.

La traccia sonora - composta solo da una
serie di impulsi - segue il ritmo sempre in
crescendo della partita.

Il cannone è parzialmente protetto da alcuni
bunker difensivi immobili (il cui numero
varia a seconda della versione del gioco)
che vengono gradualmente distrutti dai

Versioni successive del gioco furono
implementate con schemi e scenari
differenti, ma rimasero intatte le regole
principali del gioco.
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Seguito del celebre Mad Dog
Mcree questo titolo ha contribuito
al revival della tecnologia Laserdisc
quando questa ormai era sulla
via del tramonto. Gioco semplice,
divertente, basato sul Commodore
Amiga e caratterizzato da un
doppiaggio in italiano non proprio
di alto livello.
Sentire per credere.
Ritorna Mad Dog ma questa volta non
sarà il boss finale del gioco, ma un vostro
concorrente nella caccia al tesoro Spagnolo.
Guidato da una delle tre fedeli guide:
Shooting Beaver, Buckskin Bonnie, o The
Professor (vecchie conoscenze della prima
avventura). Il nostro eroe senza nome se
la dovrà vedere con gli indiani, gli ispanici
e naturalmente con gli scagnozzi di Mad
Dog, prima di trovare l’ ambito tesoro
e riscuotere la ricompensa una volta
consegnato alle autorità.
Il gameplay, differisce dal suo predecessore
per l’ aggiunta della musica durante il gioco,
per le sparatorie più dinamiche e per una
storia tutta nuova (come ogni sequel che si
rispetti). Per il resto, questo Mad Dog 2, ha
lo stesso sistema di gioco di tutti gli ”spara
14 - RetroCampus Arcade
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spara” della “American Laser Games”.
Il giocatore è guidato lungo un percorso che
sceglie all’inizio dell’avventura, il suo ruolo è
quello di sparare ai cattivi prima che questi
colpiscano il giocatore stesso.
Durante la partita il giocatore deve evitare
di colpire civili e innocenti; Se uno di questi
muore, il giocatore perde una delle tre
vite a disposizione e viene visualizzato un
breve clip che mostra spesso un tremolante
becchino che consiglia o critica le azioni del
giocatore.
Nelle versioni CD-i (la migliore delle
tre, anche per via dell’ottima pistola in
dotazione al sistema), 3DO e DOS, viene
utilizzato un mouse o una light-gun per
sparare, ricaricare e scegliere percorsi:
la più grande differenza è data dalla
possibilità di scegliere il livello di difficoltà e
il numero di colpi nel caricatore.
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Toru Iwatani concepì il personaggio
di Pacman in una pizzeria. Doco
aver tagliato una fetta della pizza
si rese conto che quella era la
siluette che cercava per il titolo che
stava programmando senza sapere
che avrebbe prodotto una pietra
miliare della storia del videogioco.
Il giocatore deve guidare una creatura
sferica di colore giallo, chiamata Pac-Man,
facendole mangiare tutti i numerosi puntini
disseminati ordinatamente all’interno del
labirinto e, nel far questo, deve evitare di
farsi toccare da quattro “fantasmi”, pena
la perdita immediata di una delle vite a
disposizione
Per facilitare il compito al giocatore sono
presenti, presso gli angoli dello schermo di
gioco, quattro “pillole” speciali (“power pills”)
che rovesciano la situazione rendendo
vulnerabili i fantasmi, che diventano blu
e, per 10 secondi esatti, invertono la loro
marcia; per guadagnare punti, è possibile
in questa fase andare a caccia degli stessi
fantasmi, per mangiarli o approfittarne per
mangiare più puntini possibili.
Una volta fagocitati, però, questi tornano
alla base (il rettangolo al centro dello
schermo) sotto forma di un paio di occhi,
per rigenerarsi e attaccare di nuovo Pac16 - RetroEdicola Videoludica
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Man. Completato un labirinto attraverso
la fagocitazione di tutti i puntini, Pac-Man
passa a quello successivo, identico nella
struttura; le varie fasi sono intervallate
da scenette umoristiche - che spezzano la
linearità del gioco - che vedono protagonisti
Pac-Man e il fantasma Akabei (noto anche
come Blinky): Blinky insegue Pac-Man fino
a sparire dallo schermo. Successivamente
riappare di colore blu inseguito a sua volta
da un Pac-Man gigante.
Esiste poi il paradosso del livello 256:
Questo livello è considerato “il capo di
buona speranza” di Pac-Man.
Teoricamente il gioco sarebbe infinito dato
che ogni livello che segue è praticamente
identico a quello appena completato, ma

arrivati al 256° livello la scena cambia
sostanzialmente, a causa di un bug nella
sub-routine che disegna la frutta nella barra
inferiore dello schermo che mostra il livello
corrente, causando un bug che non rende
visibile parte dello schermo
.
Ma cosa succede dopo il livello 256? La
risposta è nota oggigiorno grazie all’avvento
dell’emulatore MAME il quale grazie a alcuni
espedienti è riuscito a simulare la vittoria
del livello in questione. Dopo il livello 256 il
gioco continua normalmente per altri 255
livelli.
Il punteggio più alto di sempre fu raggiunto
da Billy Mitchell che totalizzò ben 3.333.360
punti.
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In assoluto il titolo di maggiore
importanza che ha fatto uso della
tecnologia Laserdisc quando
questa era da poco stata messa in
commercio. Capolavoro indiscusso
uscito dalla matita di Don Bluth,
celeberrimo disegnatore di cartoni
animati Disney.
Il protagonista del videogioco è il cavaliere
Dirk the Daring (Dirk l’Ardito) che ha il
compito di salvare la bella principessa
Daphne dal crudele drago Singe che si
nasconde in un castello stregato.
Dirk dovrà superare indenne tutte le insidie
che si celano in ogni stanza del castello per
cercare di giungere nella tana del drago e
liberare Daphne, tenuta prigioniera in una
sfera di cristallo.
Per farlo dovrà uccidere il drago e
strappargli dal collo la chiave che apre la
sfera nella quale è rinchiusa Daphne.
Ma l’impresa non sarà facile e il nostro
eroe prima di arrivare al cospetto del drago
dovrà affrontare oltre a mille trabocchetti
anche temibili varie creature magiche, come
mostri di fango (mudman), il re lucertola
(Lizard King), cavalieri neri, eccetera:
tutte queste insidie sono state poste dal
proprietario del castello (nell’introduzione
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del gioco si parla di un “mago oscuro”, che
non si vede mai: apparirà nel seguito del
gioco, Time Warp) per impedire a chiunque
di liberare Daphne.
Dragon’s Lair è stato uno dei primi
lasergiochi. Il pregio di questi tipi di
videogiochi era costituito da una grafica
a cartone animato che, se paragonata
agli standard del tempo (siamo nel 1983),
risultava essere di estremo impatto visivo.
Il grosso difetto è invece la scarsa libertà
d’azione lasciata al videogiocatore.
Il gioco consiste nel fare movimenti
istantanei del joystick o premere il bottone
corrispondente alla spada, correttamente e
nei tempi giusti.

Se il tempismo e la mossa sono corrette il
laserdisc procede con il filmato mostrando
al videogiocatore i progressi compiuti da
Dirk, il protagonista. In caso contrario il
videogioco propone diversi filmati di morte
in funzione dell’errata azione intrapresa.
In pratica è necessario memorizzare le
mosse da fare in tutti gli scenari presenti
nel gioco, perché spesso non è evidente
quale mossa salverà Dirk e bisogna andare
per tentativi.
Ci sono 40 scenari diversi e oltre 600
momenti in cui il giocatore deve effettuare
rapidamente la mossa.
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Con clown si parla di archeologia
videoludica vera e propria. Edito
dalla Midway nel 1978 ne è stato
fatto in seguito il porting per le più
importanti piattaforme anni ‘70/80.
Fa uso di un monitor in bianco e
nero al quale sono state incollate
delle raster bars per simulare
l’utilizzo dei colori.
La meccanica di gioco è semplice
ma accattivante: I giocatori iniziano
la partia con due clown, lo scopo è
controllare i simpatici personaggi
dove vanno con un balzo.
L’obiettivo è quello di impedire
loro di cadere a terra, altrimenti
si andrà inesorabilmente al
game over.
I giocatori hanno tre vite iniziali e
possono guadagnarne di più dopo
aver ottenuto un certo numero di
punti.

20 - RetroEdicola Videoludica
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Ci sono anche delle sfide:
arrivare all’anello centrale nella
parte superiore dello schermo,
guadagnando punti sfilando i
palloncini, tutto aiuterà il giocatore
a completare i livelli.
Mentre i videogiocatori avanzano
al livello successivo, nuovi rischi
e oggetti strani incominceranno
ad apparire nell’area di gioco,
cercando di danneggiare i clown.
Semplice ma con un gameplay
solido, catturerà la vostra voglia di
sfidare il record!
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Con Pacman e Space Invaders
questo titolo di Shigeru Miyamoto
completa il podio dei titoli di
maggiore importanza storica e
commerciale.
Il suo grandissimo successo
contribuì a lanciare la Nintendo,
software house che prima della
sua realizzazione non riusciva a
decollare.
Jumpman, un coraggioso idraulico
passato poi alla storia con il nome di
Mario, deve salvare la fidanzata Pauline
dal gorilla Donkey Kong, salendo i piani
di un palazzo in costruzione ed evitando
i vari oggetti che lo scimmione gli lancia
addosso.
In ogni quadro Mario/Jumpman può
usare uno dei martelli presenti nello
schermo per distruggere gli ostacoli
(tranne le molle e Donkey Kong) entro
un limite di tempo, tuttavia non può
salire per le scale né saltare finché ha il
martello in mano.
La struttura narrativa ricorda la fuga
finale di King Kong in cima al grattacielo
Empire State Building.
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Livello 1 – Jumpman deve scalare
un’impalcatura pericolante evitando allo
stesso tempo di essere investito dai barili
lanciati da Donkey Kong. L’altro pericolo
è costituito dalle fiammelle generate dai
barili d’olio che giungono a contatto con il
contenitore posto all’inizio del percorso.
Livello 2 – Jumpman deve arrampicarsi
su una struttura composta in buona
parte da nastri trasportatori. Il principale
ostacolo in questo schermo è costituito
dalle fiammelle che popolano la scena,
cui si aggiungono torte di cemento,
presenti solo sui nastri trasportatori.
Quando Mario è su di essi deve anche
stare attento a non finire fuori dallo
schermo, altrimenti andrà persa una vita.
Questo livello fu omesso dalla versione
NES e da quelle di alcune altre console,
come l’Atari 7800.

Livello 3 – Jumpman deve salire e
scendere tramite alcuni ascensori, tutto
questo evitando le fiammelle e le molle
rimbalzanti. Queste ultime, che sono il
pericolo più grande del livello (anche per
il fatto che non è possibile distruggerle
a martellate), irrompono dalla parte
superiore per poi cadere sull’ascensore
più a destra.
Livello 4 – È il livello conclusivo; le
fiammelle rimangono ancora una volta
l’ostacolo principale. Jumpman deve
rimuovere le otto “chiavi di volta” che
sorreggono il piano su cui agisce Donkey
Kong, dopodiché lo scimmione cadrà
dalla struttura e il nostro eroe potrà
finalmente riabbracciare la sua Pauline.
La musica che accompagna la vittoria di
Mario si alterna fra i livelli 1 e 2.
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Anche con Carnival si parla di
archeologia videoludica. Edito da
Sega/Gremlin nel 1980 è stato un
titolo di grande successo e del
quale ne hanno fatto il porting per
le maggiori piattaforme anni ‘80.
Il titolo dice tutto: è in pratica un
misto tra la giostra delle pipette ed
un tiro all’orso in formato digitale.
Carnival é un gioco d’azione per 1 o 2
giocatori alternati che simula un tiro a
segno da luna park. L’area di gioco consiste
di 3 file di bersagli, una ruota di tubi, un
pannello dei messaggi bonus e un blocco
bersaglio “speciale”.
Il giocatore utilizza i pulsanti sinistra destra
per posizionare il fucile sul fondo dello
schermo e il pulsante di fuoco per sparare
col fucile. Due file di proiettili sul fondo
dello schermo indicano il numero di colpi
rimasti al giocatore.
Ogni volta che il giocatore spara, uno
dei proiettili scompare dallo schermo.
Nel primo round vengono assegnati piú
proiettili che nei successivi, in maniera che
anche il giocatore inesperto possa godersi
la partita.
La partita finisce quando il giocatore
termina i proiettili. Un round termina
quando il giocatore ripulisce l’area di gioco
di tutti i bersagli. A questo punto appare
24 - RetroEdicola Videoludica
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una sequenza speciale “tiro all’orso” e, una
volta terminata, il giocatore procede al
round successivo, con difficoltá maggiore (e
punteggi piú elevati).

c’é la parola ”bonus”, scritta in piccolo. Se il
giocatore riesce a colpire le lettere bersaglio
nell’ordine corretto (b-o-n-u-s), viene
assegnato un bonus speciale.

Quando un giocatore completa un livello
(terminato con la sequenza “spara all’orso”),
lo schermo passa all’altro giocatore.
Quando il primo giocatore riprende la
partita, avanza al livello successivo di
difficoltá, esattamente come avrebbe fatto
se lo schermo non fosse passato all’altro
giocatore. Questo metodo consente ai
giocatori di comparare piú facilmente i loro
punteggi, visto che sono sempre entro un
round di distanza l’uno dall’altro.
Nota che il giocatore che finisce di giocare
per primo non é necessariamente il
perdente - potrebbe avere ancora il
punteggio piú alto quando la partita
termina.

Carnival ha una musica di sottofondo.
All’inizio di ogni round, la musica inizia
con un ritmo lento e in una chiave
relativamente bassa. Man mano che il
round prosegue, la musica si velocizza e la
melodia sale di chiave. Questo comunica al
giocatore un crescente senso di urgenza.
Man mano che il round prosegue, anche la
velocitá del movimento dell’area di gioco
aumenta gradualmente.

Cinque piccole lettere B, O, N, U e S sono
inserite casualmente nelle file di bersagli.
Nella parte alta a destra dell’area di gioco

I 3 punteggi massimi sono mostrati durante
l’attract mode, insieme alle iniziali del
giocatore. Un giocatore che entra nella
top 3 puó inserire le sue iniziali grazie a
una routine speciale spiegata al momento
dell’inserimento iniziali. La graduatoria é
aggiornata durante il round. Il giocatore
viene premiato sia visivamente che
uditivamente.
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Klax è un gioco di riflessi molto
ben riuscito. Edito dalla Atari nel
1989 tentò di seguire la scia del
più famoso Tetris, senza per altro
riuscire nell’intento di eguagliarne
il successo. Concepito inizialmente
da Dave Akers e Mark Stephen
Pierce vide la sua prima release
per il Commodore Amiga.
Le mattonelle scendono da cima a
fondo della rampa (una specie di nastro
trasportatore) con un rumore metallico.
Rovesciale dalla paletta nei cestini,
accostandole per colore orizzontalmente,
verticalmente o diagonalmente. Ogni linea
di mattonelle di colore uguale é un Klax.
Quando ne crei uno, senti una fanfara.
Quando completi un’ondata, la folla
applaude. Se non riesci a completare
un’ondata, la folla é delusa. Rimani in vita,
completa le ondate e non far cadere alcuna
mattonella!
Spingi il joystick in avanti per aumentare
la velocitá di discesa della rampa della
mattonella piú vicina. Premi il joystick
indietro e rilancia sulla rampa la mattonella
superiore presente sulla paletta,
guadagnando un pò di tempo.
La paletta puó contenere fino a cinque
26 - RetroCampus Arcade
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mattonelle. Finché la luce verde sotto la
paletta é accesa, puoi accumulare piú
mattonelle sulla paletta. Quando appare
la luce rossa, devi rovesciare almeno
una mattonella in un cestino oppure
rilanciarne una sulla rampa, prima di poter
raccoglierne altre.
Per avere successo in Klax, fai punti e
completa inoltre ogni ondata. Crea una fila
orizzontale, verticale o diagonale di almeno
tre mattonelle (come nel gioco ”tris”) nei
cestini per ottenere Klax e fare punti. Ricevi
il maggior numero di punti per i diagonali,
meno per gli orizzontali e il numero minore
per i verticali. Quando crei un Klax, le

mattonelle che lo compongono scompaiono
per lasciare posto a nuove mattonelle nei
cestini.
Ogni ondata ha un compito differente
da completare, che é mostrato sul “To
Go Meter” (indicatore obiettivo). Questo
compito potrebbe essere ottenere un certo
numero di Klax o di punti, o sopravvivere
per un certo numero di mattonelle.
Klax non ha un tempo massimo contro cui
correre, ma man mano che la durata della
partita aumenta, le mattonelle scendono
piú velocemente lungo la rampa.
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Sulla scia dell’enorme successo
di Dragon’s Lair la Cinematronics
e Don Bluth fecero uscire questo
titolo di ambientazione spaziale.
Spaziale ne fu anche il riscontro
della critica e del pubblico tanto
che ora è ritenuto uno dei
videogiochi più importanti basati
sulla tecnologia Laserdisc.
Space Ace racconta le avventure del
muscoloso eroe Ace. All’inizio del
videogioco, il malvagio comandante
Borf attacca Ace con l’Infanto Ray,
un’arma che lo fa regredire allo stadio
adolescenziale e rapisce la sua fidanzata
Kimberly.
Compito del giocatore è quello di
guidare Dexter, la versione adolescente
e mingherlina di Ace, attraverso una
serie di ostacoli alla ricerca di Borf
nel tentativo di salvare Kimberly e di
impedire che Borf, con l’aiuto dell’Infanto
Ray possa conquistare il mondo.
Il tipo di gioco, come per Dragon’s
Lair, richiede al giocatore di muovere il
joystick o di premere fuoco in momenti
chiave delle sequenze animate per
determinare un’azione del protagonista.

28 - RetroEdicola Videoludica
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Space Ace introduce alcune migliorie
rispetto al precedente gioco, in
particolare si può selezionare il livello di
difficoltà e offre sviluppi multipli della
trama. All’inizio del gioco il giocatore
può scegliere fra tre livelli di abilità:
“Cadet”, “Captain” o “Ace” rispettivamente
corrispondenti a un livello facile, medio
e difficile. Solo scegliendo il livello “Ace” il
giocatore ha la possibilità di vedere tutte
le sequenze animate del gioco (mentre
al livello facile se ne possono vedere la
metà).
Inoltre il gioco offre scelte multiple al
giocatore, invece che un’unica traccia
da seguire nello svolgimento della
storia. In vari punti del gioco, è possibile

scegliere di premere il pulsante azione
nel momento in cui compare la scritta
“Energize!” e trasformare Dexter in Ace,
con conseguente cambio della scena e
modalità di completamento della stessa.
Nel corso degli anni vennero prodotte
diverse versioni di Space Ace per
computer casalinghi e console. Un
sequel, Space Ace II - Borf’s Revenge,
venne distribuito per PC.
Una breve serie di cartoni animati basati
su Space Ace venne inclusa negli Stati
Uniti come parte di un cofanetto di
DVD intitolato Saturday Supercade che
includeva cartoni animati ispirati a celebri
videogiochi. In tutto vennero prodotti 12
episodi della serie.

LAKE VIEW APARTMENT WITH GARDE
www.homesuitehomevr.it
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Le inziali T.T. stanno per – Table
Type. Questo gioco edito dalla
Taito nel 1977 è da ritenersi una
copia di Atari Breakout.
Si tratta di archeologia informatica
ed è il famoso gioco del muretto.
Il suo successo di vendite fu
piuttosto scarso, tanto che
molte sue unità vennero ritirate
per essere convertite in Space
Invaders.
T.T Block è un videogioco arcade edito
dalla Taito; Si tratta di un clone di un
famoso videogioco arcade edito nel
1976 dalla Atari dal titolo di Breakout.
Le iniziali T.T. stanno per Table Type,
definizione della Taito per indicare che
si tratta di un cabinato basato sulla
tipologia Cocktail.
Le regole del gioco sono semplicissime.
Con la paddle si guida una racchetta
alla base inferiore dello schermo che
fa rimbalzare una pallina, la quale deve
demolire un muro di mattoni dalla
parte opposta. T.T Block è un titolo
molto interessante dal punto di vista
tecnico.
Pur essendo stato fatto nel 1977 il
suo set di due schede logiche non fa
utilizzo di alcun tipo di processore né
di EPROM.
30 - RetroCampus Arcade
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L’unico o quasi tipo di componente
elettronico che è stato usato per
costruire il set di schede è del tipo
porta logica. Per questo motivo T.T
Block per definizione non è emulabile
da emulatori tipo MAME e simili, bensì
si può dire che è solo simulabile: non
esistendo un set di rom inerente si può
solo programmare, partendo da zero,
un videogioco che lo simula in quanto
ad aspetto grafico, sonoro e di regole.
T.T Block fa utilizzo di un semplice
monitor in bianco e nero di tipo CRT,
sul quale venivano applicati degli strati
di adesivi colorati detti raster bar.
Lo scopo di questi adesivi era
chiaramente quello di colorare
artigianalmente alcune parti del
monitor stesso.
A quell’epoca questa era una pratica
usata molto spesso.
Solo con l’uscita di Galaxian il
videogioco arcade ha preso a fare
utilizzo di monitor a colori di tipo RGB.
Il gioco non rispetta lo standard

jamma. Come Defender ha il segnale
video in uscita di tipo video composito.
Il T.T Block della Taito è stato un
videogioco arcade il cui successo di
vendite non è stato come si sperava.
Per rifarsi delle spese Taito ha ritirato
dal mercato moltissime unità di questo
gioco. I cabinati rientrati sono stati
modificati, mediante la sostituzione
delle schede logiche, dei control panel
e dei bezel, e riemessi nel mercato
ma con il titolo del più famoso Space
Invaders. Questo processo in termine
arcade si chiama conversione. Un
cabinato è definibile convertito quando
viene trasformato da un titolo all’altro.
Questa conversione fa sì che la rarità
in termine collezionistico di T.T Block è
molto elevata.
Per quanto riguarda T.T Block o
Breakout sono stati programmati, a
distanza di parecchi anni, videogiochi
dalla tecnologia più avanzata che si
rifanno alle loro regole di gioco. Un
esempio famoso è quello di Arkanoid,
un videogioco arcade anch’esso
programmato dalla Taito ma uscito nel
1986.

www.fattoriapastrengo.it
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Nato a Thiene (25/3/1978)
Il mio primo incontro con i
videogame fu nel 1984 in una
pizzeria limitrofa del mio paese,
Time Pilot e 1942, questi sono i
primi games sui quali ho messo
le mani la prima volta,e da li in
poi è nata la mia passione per i
videogiochi arcade.
Negli anni a seguire ho potuto
giocare a tutti i piu grandi classici
da sala,sempre puntando al high
score e al completamento del
gioco con un unica partita(se
disponibile) gareggiando con gli
amici per l’high score locale.
Sono particolarmente attaccato ai
giochi della golden era in quanto
nella mia zona le novitá tardavano
ad arrivare,e i giochi piu vecchiotti
erano sempre attuali, ricordo che
nel 1998 nei bar della mia zona
si poteva ancora trovare Nibbler
o Gyruss per fare un esempio.in
era internet dopo aver scoperto
siti dedicati all high score la mia
32 - RetroEdicola Videoludica
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passione è proseguita e prosegue
tutt’ora. Nel mese di agosto ho
conseguito 2 world record:
- Super sidekikcs 3
- Neo geo cup 98
Ho inoltre svariati record western e
il wr a Pooyan.
Riesco inoltre a maratonare un
buon numero di giochi della
golden era
Joust, Tapper, Bomb Jack, Nibbler
e altri...
Mi ritengo anche un buon
giocarore di pinball.

http://lacarica.com
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-Presentati.
Sono nato a Bologna, classe 1973, la mia
sigla è RAX. Ho cominciato a frequentare
le salegiochi a 14 anni, per cui ho saltato
quasi completamente la primissima fase
Arcade, i giochi che sono oggi considerati
titoli Golden-era.
Quelli che ancora oggi sento miei sono
i titoli di seconda generazione, giochi
che di rado proseguivano all’infinito, che
avevano un finale, con grafica e colonne
sonore già più evolute.
-Cosa ti piace degli Arcade?
Ho cominciato amando i platform, per
esempio Pitfall 2, Rastan, Solomon’s
Key, Wardner, ma anche gli sparatutto
come Ordyne, Prehistoric Isle, Dragon
Spirit o R-type.
Ma in fondo giocavo un po’ di tutto, i
nuovi titoli arrivavano senza preavviso,
una sorpresa dopo l’altra, e non erano
poi tanti, quindi li provavo sempre.
-E con quelli che ti piacevano giocavi e ti
impegnavi sino ad ottenere il record?
In effetti i concetto di record è arrivato
dopo. Finire un gioco era il mio obiettivo,
intanto per la mia soddisfazione. “Ho
sconfitto il gioco”. Ma anche sentire
gli altri che si raccoglievano alle mie
spalle, “vieni a vedere! questo è arrivato
34 - RetroCampus Arcade

R

YE
A
L
P
P

TO

all’ultimo schema con una partita,
ma come fa?”. Finire un gioco era una
medaglia, come lasciare la propria sigla
in cima alla classifica.
Erano il genere di gratificazioni che mi
spingevano ad impegnarmi al massimo.
Ottenere un record era il passo
successivo, e quando vedevo il mio
nome pubblicato su C+VG pensavo “Ne
valeva proprio la pena”. Molti di quei miei
punteggi sono record italiani ineguagliati
ancora oggi.
-E oggi?
Oggi c’è il MAME: non più salagiochi,
ma comunque un pubblico a cui
mostrare i miei risultati. La possibilità
di registrare i miei record, le classifiche
internazionali, la stima degli altri
giocatori “professionisti”.
Negli anni dell’emulazione ho riallacciato
i contatti con molti vecchi amici, e ne ho
incontrati di nuovi, tutti accomunati dalla
ricerca dei propri limiti nei videogiochi.
Oggi siamo raccolti nei MAME Retro
Avengers.
-Cosa ti ha insegnato il mondo arcade?
L’onesta competizione, dare il mio
massimo senza scorrettezze, sfidare per
primo me stesso ad ottenere il meglio
che posso. Da me. E dal gioco che ho
davanti.
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Nato a Legnago (VERONA) nel
1975, fin da ragazzino di 6/7 anni,
ho sempre provato moltissimo
interesse per le sale giochi che
vedevo come veri e propri templi
del divertimento, mi divertivo
tantissimo a giocare con svariati
giochi del periodo e le emozioni
che si provavano con gli amici
sfidandosi a questo o quel
videogioco.
Il primo gioco che mi appassionò
da bambino fu Mario Bros ma fin
da subito trovai estremamente
belli e divertenti quelli che
chiamavamo da bambini nella
mia zona “gli spaziali “, cioè gli
sparatutto verticali ed orizzontali .
Da ragazzino cominciai a giocarne
molti in sala TERRA CRESTA, MOON
CRESTA, Preistorik Isle in 1930 ,
Truxton, Raiden , Twins Cobra , OMEGA
Fighters, Area88, Carrier Air Wing e
altri che finivo, dopo un po’ di pratica,
con un unico gettone.
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Sin da ragazzino oltre a giocare per
semplice divertimento mi attirava
particolarmente il finire i giochi sempre
nella miglior maniera, cercando anche
di fare timidi o buoni record anche in
base al tempo che potevo dedicare al
gioco.
Nel corso degli anni a venire cominciai
a giocare sempre più spesso nelle
sale giochi e a giocare ai giochi di quel
momento, miravo sempre a imparare
di più a finire i giochi con un unico
gettone.
I giochi a cui ho fatto cose interessanti
in questi anni a cui mi sono dedicato
in modo quasi professionistico e di cui
ho il western record sono stati Raiden
Fighters 2 (Sp1 System / Seibu / 1997)
con la Ship Judge Spear, Preistorik Isle
2 (NeoGeo / Yubekobo / 1998), Blazing
star (NeoGeo / Yumekobo), Varth
Operation Thunderstorm (Capcom
1992).
Nel futuro conto di realizzare ancora
svariati record sempre seguendo
Il mio genere preferito , gli shooting
game.
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Videogiocatore “di primo pelo”,
Francesco inizia la sua carriera
da videogiocatore nei bar della
sua bellissima citta, Pavia,
imponendosi in alcuni tra i migliori
titoli della Golden-Age come
Popeye (Nintendo, 1982) e Pooyan
(Konami, 1982).
Ma è il famoso Nibbler (Olympia
*Italy* by Rock-Ola, 1982) che
cattura maggiormente la sua
attenzione e lo fa ben presto
diventare un vero e proprio
“hardcore gamer”!
Come tutti i giocatori appartenenti
a questa ristrettissima “cerchia”,
Francesco è dotato di capacità
cognitive e riflessi al limite
dell’umana comprensione!
A tal punto che se vuole
“sconfiggere” un gioco, LO FA E
BASTA!
Il “Game Over” per lui non esiste, se
non per volontà sua di abbandonare
38 - RetroCampus Arcade
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il gioco… ed ecco che proprio con
Nibbler cominciano a “fiooccare”
i primi punteggi stratosferici: 350
milioni, 600 milioni... fino ad arrivare
al 1985 quando, durante una partita
durata ben 40 ore, Francesco riesce
ad azzerare il contatore e superare il
punteggio di UN MILIARDO di punti!!!
Già… oltre 40 ore di gioco continuato
non sono propriamente una
passeggiata ma lui lo fa e ne
esce con una disinvoltura quasi
allarmante!
Attualmente Francesco detiene il
RECORD MONDIALE a BOMB JACK
(Tehkan, 1984) con 75052370 PUNTI
per circa 20 ORE DI GIOCO ed è
fermamente intenzionato a battere
questo suo stesso punteggio!
MI RACCOMANDO! … se vedete
Francesco che sta giocando a
Nibbler, Bomb Jack, Klax, Super
Pang, Super Basketball, City
Connection o Hyper Sports avete
due sole possibilità: o rimanete lì
a guardarlo mentre gioca oppure
ve ne andate perché la sua partita
durerà tanto, tanto tempo, senza
dubbio alcuno!
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Per prima cosa generalità
anagrafiche e videoludiche:
Franco Benedetti, classe 1972, ho
sempre vissuto in provincia di Pistoia
all’inizio mi firmavo semplicemente
FRA; da una ventina d’anni sono
passato a SK :-)

Raccontaci i tuoi esordi nel mondo
arcade...

I primi approcci sono arrivati con mio
padre che mi portava al bar qualche
sera intorno ai 10-12 anni: Sprint,
Exciting Soccer ( <3 ), Jack Rabbit;
poca roba, a malapena arrivavo alla
plancia ma mi piacevano, eccome
se mi piacevano poi quando ho
avuto 16 anni è arrivata la moto e
l’indipendenza negli spostamenti;
da quel momento credo di non aver
mancato un giorno in sala giochi,
se non per gravi motivi di salute,
terremoti o inondazioni!

Giochi preferiti?

i picchiaduro non mi sono mai
piaciuti più di tanto, gli shooter mi
40 - RetroEdicola Videoludica
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piacciono molto ma non sono così
bravo come vorrei!
Me la cavo bene nei puzzle game e
nei platform, sia a scorrimento che a
schemi fissi!
In particolare sono affezionato alla
serie Pang e seguiti, Bubble Bobble
con i suoi seguiti e spinoff e ai
platform Taito, giochi che negli ultimi
anni mi hanno “costretto” a cambiare
il mio modo di giocare rendendolo
più professionale ma che mi hanno
portato grandi soddisfazioni
Perchè sei qui a Pastrengo?
Perchè voglio condividere la mia
passione con quante più persone
posso, magari facendo venir voglia
di giocare queste vecchie glorie a
qualcuno delle nuove generazioni!
Inoltre è sempre un piacere trovare
qualcuno che apprezza il duro lavoro
che c’è dietro un buono score.

41 - www.retroedicola.it

A
E
D
M
A
AM O ARC

R
G
N
E
G
R
O
ST
A
R
P
P
Venerdì 17

- Ore 8.30 ingresso staff
- Ore 10 apertura Ingresso al pubblico
- Ore 12-14 pranzo
- Ore 15-18 visita guidata sugli arcade
presenti all’esposizione
- Ore 19.30 - 21 cena
- Ore 22 chiusura

Sabato 18

- ore 8.30 ingresso staff
- Ore 10 apertura al pubblico con
benvenuto ufficiale 2017
- Ore 11-12 conferenza arcadeitalia Raspberry questo sconosciuto
- Ore 12-14 pranzo
- Ore 15-16 Enrico Colombini - La sua storia
nel settore videoludico
- Ore 16-17 Roberto Zandonà - Il Mame
perchè esiste e come funziona
- Ore 18-19 Carlo Santagostino - La storia
dei giochi in italia, il caso Model Racing
- Ore 19.30 - 21 cena

Domenica 19

- ore 8.30 ingresso staff
- Ore 11-12 storia dei lasergame
- Ore 12-14 pranzo
- Ore 16-17 Carlo Santagostino - La storia
dei giochi in italia, il caso Model Racing
- Ore 19.30 - 21 cena
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- Attività di mercatino e scambio aperte dalle
10 alle 22.
- Durante tutti i 3 giorni saranno venduti
biglietti per una lotteria finale che metterà in
premio alcuni cimeli arcade e retroconsole.
GLI ARCADE
– Space Invaders
– Space Invaders part II
– Super Sprint
– Le Mans
– Mad Dog McCree 2: The Lost Gold
– Mad Planets
– Pac-man
– Klax
– California Speed
– Space Ace
– Dragon’s Lair
- Dragon’s lair Sidam
– Dragon’s Lair 2: Time Warp
– Monaco GP
– Turbo
– Clowns
– Donkey Kong
– Mario Bros
– Super Mario Bros
– Gun Smoke
– Metal Slug
– Puzzle Bobble
– Gauntlet
– Missile Command
– Killer Instinct
– Ironman Ivan Stewart’s Super Off Road
– Firefox Atari
- Gorf
– Carnival

– Road Runner
– Road riot
– Centipede ( in lavorazione )
– Playchoice
– Road Champions
– Space Chaser ( in lavorazione )
– Scramble
– Galaga
– Explorer (bootleg di Scramble)
– APB – All Points Bulletin
– Badlands
– Hard Drivin’
- Track & field
- Popeye
- Dribbling
- Nibbler
- Atari Basketball
- asteroids Atari
- robotron
- Rygar
- Kageki
- Rush Attack
- V’ball
- Donkey Kong Jr.
- Crazy Kong
- Hyper Sport
- Double Dragon
- Xevious
- Turbo Out Run
- Moon Patrol
- Motorace USA
- Strider
- 720
- Frogger
- Karate Champ
- Super Hang On
- T.T. Block
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