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Ekko il punto di ritrovo virtuale della -ECstatistike mIRC: #ec-channle statistics

Orari proibitivi, diskorsi inutili, il luogo perfetto per inkontrarci e parlare anke se a distanze assurde. Non è facile entrare in
sintonia kon i protagonisti, ma per ki riuscirà a superare le prime diffikoltà, potrebbe essere la fine. Entrare in EC non è kosa per
tutti. Ormai più di un anno è passato da kuel lontano giorno in kui presi da strane idee, demmo alla luce kuesto kanale. Il
tempo passò, presto grazie all'aiuto di amici, arrivarono anke i Bot. Ora non è più un semplice borgo di periferia, ma il nostro
luogo di ritrovo per ogni momento, ke siano le 8 di mattina o le 4 di notte. Sono molti i fatti, le esperienze a kui abbiamo preso
parte su EC. Le notti estive passate in chat, l'arrivo di nuovi personaggi .... potrebbero sembrare tutte kose molto poetike, ma la
verità è ke è tutto molto divertente e dispendioso. Forse fin troppo.
script:
mIRC
Una volta skarikato il programma e fatto partire è necessario inserire i seguenti dati negli spazi appositi:
Settate il server tin.it oppure Flashnet
Cliccate su add nella schermata principale delle opzioni, utilizzate tin.it o Flashnet come Description e irc.tin.it o irc.flashnet.it
come irc Server.
Apparirà un altra schermata.
Sceglietevi ora un nome ed un Nick-name
Ora schiacciate pure CONNECT TO IRC SERVER, per collegarvi al server.
Verrà fuori la schermata dei canali, se non appare, cliccate sul tasto CHANNELS FOLDER e comparirà.
Ora digitate il nome del canale: #entertainment-crew
Cliccate su ADD, e poi su JOIN

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari..
Copyright © 1999 [mono NeSs]. Tutti i diritti riservati
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molti amici e poko spazio per nominarli tutti
Check This 4 More!

monoNeSsjuntArk'
Karry -TUROKONEGiova
Teo!!!!!!s
Roma -cazzoneStere0
Betto
Tare -SchmidchkeSte' -tenenteSamu'
Paolo
Vala
Ka Tafa web
Spino
Wuolly

Rosalex
Ed86
Dwich -Future TrunksYota -FloydPink- Ichitaka Liquidoz
Datadyne
IceMan
Tetsuro
Sonic
MGS2
Goldberg
Vegeth
muKo
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VTec
Galze
FASS
Klay
And more ...

a Shad' per l'aiuto kon i bot sul kanale
A uby x PI & FP
a ki pagherà la prossima bolletta
a Guybrush Threepwood
a Ai Amano
Dash Kappei
DNA2
Akira
Mei Mato
Family Compo
Fanti Paolo senza il kuale tutto ciò non sarebbe possibile
il gatto Tora
Magnum Double & Pringles (inca pisco)
vendita
notti insonne & sveglia alle 3

Fanti Paolo e Marinella
allegri ragazzi morti
Tetta e Monkey Island
3° A Liceo Artistiko sede stakkata interrata di Varese
Maurici Christian Lee
Babbolini e Luchito
Supporter Of Kakka
Mirko
Zwarriors
Castelli e sua Sorella
e tutti koloro ke pur non essendo stati nominati, rimangono nei nostri pensieri

EC: anni buttati e bruciati nel migliore dei modi
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Le nostre brutte facce convertite in file .jpg solo per la vostra felicità
Finalmente dopo ke NeSs ha preso la web-cam, possiamo allietarvi la giornata kon le nostre facce da epilettici. Suggeriamo a ki
è facilmente impressionabile, di non proseguire la visione.

-Il punto di ritrovo dell'ECEC staff photo album <-- new!
Entertainment-Summer 2001
Tournament's Day
Tournament's Day 2
Tournament's Day 3
Tournament's Day 4
Tournament's Day 5
Kasa di NeSs..
Angoli Di Taverna..
Kasa di Teo..
Kasa di Yota..
Entertainment-Crew's day
Vita Vissuta Intensamente in Ritagli ed Episodi
E-Crew Friends
Photo Varie ed Eventuali novembre 2001 / giugno 2002
Photo Varie Ed Eventuali data indefinita

- Speciale 2k3 Kapodanno 2003 in Montagna 01
Kapodanno 2003 in Montagna 02
Kapodanno 2003 in Montagna 03
Kapodanno 2003 in Montagna 04

- Speciale SMAU 2002 SMAU 2002 Photos
-Speciale Heineken 15 giugno 2002Jamming Festival 1
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Jamming Festival 2
Jamming Festival 3
Jamming Festival 4
Jamming Festival 5
Jamming Festival 6
-Speciale 2k1Kapodanno ed Epilessia
Kapodanno ed Epilessia dopo le 4 a.m.
Notte a kasa di NeSs
-Speciale SMAU 2000smau: prima parte
smau: seconda parte
smau: terza parte
-Kirby la nuova gatta di NeSs è pazza-

-PSO: Multiplayer Online Fever-

-Giokando a Perfect Dark-
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- Da sinistra NeSs, Roma, Teo e Tare-

-Betto e Teo ke giokano a Soul Calibur-

-Toraaa-

..........

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
Copyright © 1999 [mono NeSs]. Tutti i diritti riservati.
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-L'album fotografiko dello staff di ECTutti o kuasi i komponenti fissi di EC per poterli vedere meglio e kapire kuanto siamo messi male. Per ora non è kompleto, ma
prima o poi ci saranno tutti.

(aggiornato il 19-2-03)
-Spino-

-Te0osLs-

-Betto-

-Tare-
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-KERRY-

-Paolo Bamper-

-monoNeSs-

-Roma "Cazzone"-
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-Ste "tenente"-

-Stere0-

...

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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L'estate. Kome esprimere due mesi in poke immagini.

--

--

--

--
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.......

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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indietro
Ogni volta che ci si ritrova a kasa di NeSs ormai è diventato un bisogno poter giokare in 4. Se per kaso il padrone di kasa sta
giokando ad altro (ultimamente ogni volta ke gli altri arrivano sta giokando a PSO o a Zelda MM) gli spettatori kominciano pian
piano a rattristarsi per poi sklerare o a fare diskorsi assurdi fra urla e risate senza senso. Ma tutti sanno ke prima o poi verrà
inserita la cartuccia di Perfect Dark o un kualke pikkia-pikkia per DC e la speranza li tiene sani di mente kuel tanto ke basta per
non distruggere la kasa o tirare kalci al povero Tora ke invece da fastidio a tutti saltando in giro oppure mettendosi a dormire
sulla felpa di NeSs.

-Soul Calibur-

-Perfect Dark-

-NeSs e Roma mentre prendono decisioni-

-Multiplayer Tournament's-
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-Siamo ragazzi normali....hmm-

-Quando non si gioka in 4 la tristezza regna-

-NeSs vuole finire per la milionesima volta StarFox-

-Torneo a Perfect Dark-
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-Sfida a Soul Calibur-

-Teo VS Stere0 ... Voldo VS Mitsurugi-

-NeSs VS Betto .... Siegfried VS Rock-

-Gli skonvolgenti effetti di Perfect Dark sulle menti umane-
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-Nintendo 64-

.......

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Ogni volta che ci si ritrova a kasa di NeSs ormai è diventato un bisogno poter giokare in 4. Se per kaso il padrone di kasa sta
giokando ad altro (ultimamente ogni volta ke gli altri arrivano sta giokando a PSO o a Zelda MM) gli spettatori kominciano pian
piano a rattristarsi per poi sklerare o a fare diskorsi assurdi fra urla e risate senza senso. Ma tutti sanno ke prima o poi verrà
inserita la cartuccia di Perfect Dark o un kualke pikkia-pikkia per DC e la speranza li tiene sani di mente kuel tanto ke basta per
non distruggere la kasa o tirare kalci a Kirby ke invece da fastidio a tutti saltando in giro oppure mettendosi a dormire sulla felpa
di NeSs.

-Kirby! Tora è morto! aaaa-

-PSO fa male, molto male-

-Betto prima di impazzire-

-Attakki epilettici-
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-Il divano di NeSs sottoposto a distruttivi tornei-

-Ringraziamo kolui ke ha inventato le 4 porte PAD-

-Betto non rompere i PAd!!-

-4 PAD per DC, Virtua Tennis e stiamo trankuilli-
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...........

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Ogni volta che ci si ritrova a kasa di NeSs ormai è diventato un bisogno poter giokare in 4. Se per kaso il padrone di kasa sta
giokando ad altro gli spettatori kominciano pian piano a rattristarsi per poi sklerare o a fare diskorsi assurdi fra urla e risate
senza senso. Ma tutti sanno ke prima o poi verrà inserita la cartuccia di Perfect Dark o un kualke pikkia-pikkia per DC e la
speranza li tiene sani di mente kuel tanto ke basta per non distruggere la kasa o tirare kalci a Kirby ke invece da fastidio a tutti
saltando in giro oppure mettendosi a dormire sulla felpa di NeSs.

--

--

--

--
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-...........

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Ogni volta che ci si ritrova a kasa di NeSs ormai è diventato un bisogno poter giokare in 4. Se per kaso il padrone di kasa sta
giokando ad altro gli spettatori kominciano pian piano a rattristarsi per poi sklerare o a fare diskorsi assurdi fra urla e risate
senza senso. Ma tutti sanno ke prima o poi verrà inserita la cartuccia di Perfect Dark o un kualke pikkia-pikkia per DC e la
speranza li tiene sani di mente kuel tanto ke basta per non distruggere la kasa o tirare kalci a Kirby ke invece da fastidio a tutti
saltando in giro oppure mettendosi a dormire sulla felpa di NeSs.

- Epilektik Kru' -

- Tare's Mobil -

- Te0 non ce la fa-

...........

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
Copyright © 1999 [mono NeSs]. Tutti i diritti riservati.
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--

--

--

--
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--

...........

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Ogni volta ke si trova l'okkasione, ci si raggruppa a kasa di NeSs per kualke torneo ed anke se ora il tempo durante la settimana
per giokare si è ridotto a zero kausa lavoro e skuola, durante il week-end si possono vedere kuesti luoghi vuoti riempirsi da
gente malata ke urla, mangia, beve e si komporta kome se avesse 5 anni. Tutto molto bello.

- -

-Il giardino (pazzo pieno di piante strane e perikolose aaaa)-

-E' kon onore ke vi mostriamo kuesto luogo ormai logorato-

-Visione esterna-
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-Il divano distrutto dai lunghi tornei a Golden-Eye, DKR e Micromachines-

-Il PC di NeSs da kui è nato tutto ciò ke state vedendo-

-Il letto in kui si torna sempre più tardi la sera-

-L'ordinata skrivania di NeSs-
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Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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La taverna ke per anni ha ospitato giovani epilettici.

- Dreamcast e SNES -

-Skatole gioki N64-

-GameCube, Master System, NES-

-Kavi e Prese-
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-Skatole Gioki Master System-

-Games & Pads-

-GameCube, N64, Perfect Dark & Games 64-

-Troppi Pads-
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-La kasa di TeoSolitamente è difficile ke si rieska ad andare a kasa di Teo perkè è sempre okkupata dai vari familiari, ma kuelle poke volte in
kui è a kasa da solo, si va volentieri per mangiare gratiz il più possibile anek se spesso ci vengono offerti dolci skaduti da mesi.

-Garage o cameretta di Teo?

-Il bagno-

-Mangiare mangiare mangiare-

-Ed ekko il PC di Teo!-
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-Anke Teo ha la sua bella PSX per GT-

-L'iguana di Teo ke si offende-

...

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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-La kasa di yota-

-SNES + Games-

-<yota> DK64 è tecnicamente praticamente perfetto, con longevità e giocabilità veramente molto buoni, certamente un buon acquisto ed un ottimo platform
3d!!111-

-Dragon Quest 7-
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-Bho poi kade-

-Vetrina centrale-

-Pads-
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-Paesaggio-

...

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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-EpiletticiAltre foto senza senso. Pikkoli ritagli di vita quotidiana della EC.

-Pausa Magnum Double-

-Giokare non fa male 2-

-Lunghi tornei fanno venir fame soprattutto la notte-

-Momenti vissuti a skuola..-
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-Tetta pensa a Monkey Island-

-Teo non è epilettiko, di più...-

-Toraaaaaaa-

-Giokare non fa male....-
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-Oh si giokiamo al NES e lasciamo gli altri 120 bit-

-La moto di Teo.. non volevamo metterla-

-Pizza: dopo aver mangiato-

-Teo si è comprato il PC!-
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Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Area in allestimento: varrà la pena aspettare il karikamento della pagina? bho
La kosa bella di kuesta sezione è ke per la maggior parte di voi non signifikerà nulla, ma per noi fa parte dei nostri rikordi
dell'infanzia ormai persa nel limbo della pazzia. A volte ci rendiamo konto a volte no, è kuello il bello ke non muori.

-La vita è in soggettiva, allora è kome PD-

-Bho pazzi e poi muoiono alkolizzati-

-Non si digerisce facilmente a notte fonda-

-Non serve aggiungere altro-
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-Connessione Remota in corso-

-Tappa fondamentale per la mente-

- Non è normale ma esiste-

-Inca Pisco è finito aaaaaa-
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-Bho ma forse è normale-

.....

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Un pikkolo tributo ad amici e konoscenti vari ke avevano i diritto di komparire in EC.
(in allestimento)

- tetta -

- otaKu -

- Shadow -

- Liquid file:///G:/BACKUP%20MY%20WEBSITES/WebEC/fotofriends.htm
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- yota -

- Rosalex -

- Data -

-Klay-
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-Giulio-

- Dario: NeSs's kuggino -

- Ste -

- Bona -
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- Mirko from CoolRain -

-Teo-

-Jakopo-

.......

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Foto varie ...

-Braulio Night-

-NeSs in un momento di sanezza-

-Kirby sleep-

-Nintendo 64, Perfect Dark e GameCube-
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-NeSs, Roma e Te0 alla pizza domenikale-

-NeSs dopo 2 anni è passato a LV 6 in PD-

-Iper Tonnata Chimica-

...

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Foto varie ...

-bho-

-Cibo Sano alle 4 di notte-

-kirby-

-256M-
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-Calvè Tonnata semi-kimika-

-I kammelliii!1111-

...

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
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Kapodanno 2003 nella kasa in montagna di ness. Epilessia garantita grazie a Time Splitters 2 e Mario Party
4.

-Prima di partire una partita a TS2 non skappa-

-Dopo kuasi 3 ore di viaggio, finalmente arrivati alla meta-

-Uno spuntino mentre si aspettano ness e stereo ke finiskano di preparare la cena-
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-Non potevano mankare gli strumenti ideali per passare la notte in epilessia-

-Appena rikarike le energie kon un paio di kg di pasta, ci si fa i muskoli kon Mario Party 4-

-E dall'altro lato, sessioni a Puzzle Fighter per digerire-

-Se ness komincia a giokare a REZ nel mezzo della notte, c'è da preokkuparsi.-
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SMAU 2002.

-Kerry sul treno ke ci porterà a Milano-

-Italian Lan Party-

-NeSs intento a giokare a Time Splitters 2: Troverà il suo nuovo Campiso?-

-Da sinistra: Kerry, Stere0, Tare e Basso-
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-Ness sbava giokando ad Eternal Darkness ke aspettava da mesi-

-NeSs davanti ad Alice, dopo due settimane senza kollegamento-

- Stanchi per la giornata, ci si ritira verso kasa-

-NeSs l'illuminato!!-
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EC at Imola Jamming Festival

-Betto alle 7 di mattina cerka di rekuperare il resto del gruppo-

-Teo, Ja' e NeSs appena rakkolti. Ankora non sanno kuello ke li aspetta-

-Teo all'entrata dell'autodromo di Imola-

-Ste a 90°, Betto stupra Teo e NeSs guarda tokkandosi-
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-NeSs, Ja e Ste. I primi segni di stankezza ed il kaldo si fanno sentire-

-Troveremo mai un posto vicino al palko?-

-Betto nel suo forse uniko momento in kui non faceva il koglion-

avanti >>
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-Area in allestimento-

-Torneo a Virtua Tennis-

-Salutate la Stefy ke in CHAT rende-

-Cena e Roma Kameriere-

-Pasta al Salmone-
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-Anke se si vede poko: Tare kon GT2 e NeSs kon SEGA GT-

-Teo e NeSs sul PC a notte fonda sotto lo sguardo della Stefy-

-Verso le 3 di notte l'epilessia komincia a sentirsi-

-In molti si sono kiesti perkè la Stefania sia andata a kasa di NeSs, semplice non aveva niente da fare-
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-area in allestimento-Ormai

passate le 3, ma PD e GT2 kontinuano a skorrere-

-Il primo a non farcela più è Roma-

-Subito seguito da Tare-

-NeSs kompletamente sbronzo ke tenta di giokare a RE: CV-
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-Teo mi rimetti la traccia uno? (kuesta la kapiamo solo noi :)-

-L'unika ankora sana è la Stefania ke kontinua kol PC (notare NeSs ormai morto)-

-Alle 5 tutti tornano ridotti male a kasa loro, tranne Teo e Roma ke stanno a dormire a kasa NeSs-

-Macellooo-

-E ci siamo pure trattenuti-
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-area in allestimento-

-NeSs dorme davanti al PC, già non ce la fa-

-Teo gioka a Ultima tanto è GratiX-

-Roma gioka a Castlevania per NES e si kommuove-

-Si la moto di Teo fuori prende freddo....-
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-Teo non ce la fa ma NeSs resiste davanti al PC-

-Mentre Roma epilettiko gioka a Golden-Eye al buio-

-I primi raggi di sole rinfreskano una stanza ormai annebbiata dal fumo-

-Roma ormai kollassato kontinua a giokare kontro NeSs-
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-Speciale smau prima parte-smau, la fiera della tecnologia, del futuro, dei ferramenta...-

-Ekko parte dello Staff all'entrata della SMAU-

-Tare korona il suo sogno di sbattere kontro una monoposto-

-Da sempre alla smau è possibile trovare il meglio nel kampo...-
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-NeSs e KERRY ke cerkano di giokare kon lo Skate a Tony Hawks-

-Stere0 invece non kapisce-

-Ci sarà pure un motivo per kui tutti vanno alla smau-

-Ma ekko il dramma: manka l'elettricità! kome si farà a proseguire?-
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-Speciale smau parte sekonda-Speciale smau parte trel'imprevisto è sempre in agguato
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-Speciale smau sekonda parte-Ora ke la luce ci ha lasciati per kualke minuto, le possibilità son poke-

-Fase uno: mangiare fino a ke non si possa tornare sugli strumenti-

-Fase due: lasciarsi andare ai propri istinti-

-Fase tre: riposarsi di fuori al fresko dell'ombra-

-Fase quattro: tirarsi ciokki per dimentikare l'akkaduto-
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-Fase cinque: fare un po' di sano sforzo fisiko facendo due tiri-

-ora ke la luce è tornata, i volti dei visitatori si rassikurano e si torna agli stand-

-Speciale smau parte tre-Speciale smau parte uno-
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-Speciale smau parte tre-Tare ha il suo più grande dilemma: GP3, la F1 o la figa?-

-smau, un luogo pieno di belle makkine, bei PC, bei gioki e belle..-

-Ed ekko Stere0 affamato ke si dirige verso il bar-

-Ormai sono le 19 e kuesto luogo infernale inkomincia a svuotarsi-
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-E' stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta-

-Bhe, per finire kuesta ci vuole-

-Ed anke kuesta-

-Anke kuesta magari-
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-Ci spiace ma le foto sono finite-speciale smau parte uno-speciale smau parte due-
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I file sonori di EC:
Sikkome noi oltre a giokare e mangiare a volte parliamo anke, ekko ke abbiamo avuto la bella idea di sistemare kuesti file
sonori kosi da poter farvi non solo vedere, ma anke sentire kuanto siamo epilettici. (i file son pikkoli poki K). La responsabilità
su kuello ke potrete sentire è solo vostra vi avvisiamo.

E' opera del demonio <--- new!
EC a Worms 2 <--- new!
Romani Dorme <--- new!
Put & Put <--- new!
Sono Malati! <--- new!
PSO FA MALE <--- new!
Teo parla parla parla
Gli intellettuali diskorsi fra una partita e l'altra...
La prova ke Teo non è epilettiko... mmhh
Roma si fa inkulare dalla Omnitel
Betto sklera
Persi alla smau
Ciao Betto
Betto il travestito
Teo perde a Soul Calibur
Betto gioka a DOA2
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-I gioki preferiti in multiplayer dalla ECE' stato soprattutto merito-kolpa del 64 di NeSs se le nostre giornate libere sono spesso movimentate da autodistruttivi tornei in
multiplayer. Solo kon l'aggiunta di altre due porte PAD (ai tempi di NES, SNES, MS e MD era molto diverso) si è riusciti a
raggiungere un limite di assuefazione e divertimento tale da farci male. Un breve viaggio nei gioki migliori ke abbiamo avuto la
fortuna di provare nel korso di kuesti lunghi anni di epilessie e notti davanti ad uno skermo. Si kon Nord & Sud, Super Street
Fighter 2 e Mario Kart ci si massakrava anke ai tempi, ma dobbiamo tutta la nostra stima a gioki kome Diddy Kong Racing,
Golden-Eye, Mario Kart 64 ke ci hanno dato la prima vera possibilità di sfidarci in 4 allo stesso tempo (senza inutili ADD-on
multitap).

- GameCube:
Time Splitters 2
Mario Kart: Double Dash!!
Super SMASH Bros. Melee
Gotcha Force
NBA Courtside
Mario Party 4
Mario Party 5
Phantasy Star Online: Episode I&II
BomberMan Generation
Super Bust A Move All Stars
1080° Avalanche
Atsumare! Made In Wario
Micromachines
Final Fantasy: Crystal Chronicles
Nintendo Puzzle Collection
007: everything or nothing

-Nintendo 64:
Perfect Dark
007 Golden-Eye
Micromachines Turbo
Super SMASH Bros.
Mario Party
Diddy Kong Racing
Mario Kart
Gauntlet Legend
F-Zero X
file:///G:/BACKUP%20MY%20WEBSITES/WebEC/game.htm

-Dreamcast:
Soul Calibur
Power Stone 2
Virtua On: Oratorio Tangram
Virtua Tennis
Dead or Alive 2
Ready to Rumble 2
Virtua Atlhete 2k
Fur Fighter
Re-Volt
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Bomber Man 64
Turok 2
Star-Fox
NBA hang time
Conker's BAD FUR DAY
Mario Golf

Virtua Striker 2
Zombie Revenge
Street Fighter III: 3rd Strike
MARVEL VS CAPCOM 2
Sega GT
NBA Show time
- Only Games & Multiplayer supporters -
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Giokiamo a Perfect Dark? Giokiamo a Perfect Dark? Giok..
Perfect Dark è e sarà il MultiPlayer. Ora purtroppo kon la skuola e lavoro ci possiamo giokare solo di sabato pomeriggio e la
domenika kome ottimo kompagno mentre mangiamo i nostri Magnum Double (ormai è obbligatorio).
A kausa di un Pad in kui il tasto Z è rotto (ora di meno! Betto e Roma da esperti elettricisti hanno smontato il pad ed aggiustato
il tasto e funziona bene o kuasi), prima di ogni torneo dopo ke si sono decisi i primi 3 che giokeranno (NeSs è automatikamente
dentro sempre, poikè siamo sempre a kasa sua, kon le sue Console ed è sempre primo, kuindi gioka per tutto il tempo), si
inneska una lotta assurda per prendere gli unici 2 pad sani (il 4° è viola trasparente, nuovissimo, perfetto, precisissimo e
naturalmente lo usa solo NeSs). Ki rimane kol Pad mezzo rotto, si offende e a volte piange. I tornei solitamente, kuando siamo
più di 4 persone (pratikamente sempre) sono suddivisi in partite da 15 minuti l'una, e ki arriva 4° passa il Pad al prossimo
giokatore. Dopo aver acceso l'impianto Dolby e la TV, si karikano i personaggi e si deve decidere dove e kome fare la partita.
Teo e Roma, sono fissati kon Villa-Bot-Televista e proprio per kuesto, non ci giokiamo più e si fa tutti contro tutti, sempre a
"licens to kill" (cioè ad un kolpo e sei morto). Le Arene sono si 16, ma giokiamo kuasi esklusivamente in: Villa, Complex, Area
52, Griglia e Skedar mentre i bagni (o Facility) anke se era la nostra arena preferita in Golden-Eye, in PD non la usiamo quasi
mai, poikè la maggior parte delle volte è skattosa e se facciamo troppo macello diventa impossibile giokarci. Per la decisione
delle armi di solito si usano sempre il CMP150 (campiso per gli amici) e la Falcon 2 (cannocchiale) e tra le altre più rikieste (a
parte la Televista) ci sono il Ciclone, la Pistola LapTop (anke se è illegale appostarla), lo ShotGun, la Magsec 4 ed il Super
Dragon. Per tutte le altre armi, di solito si fanno partite anormali, tipo solo kon le Magnum, koltelli, sedativi e skiaffi, una kosa
assurdissima.

Naturalmente NeSs è sempre primo, a parte kualke raro kaso, in kui fa kazzate assurde ed arriva sekondo, ma solitamente
distakka tutti kon almeno 10-15 punti (kon partite in kui arriva a più di 60 vittime ed il 2° è sui 10). Nella sezione argento,
possiamo trovare Tare, ke dopo anni di gioko a Golden-Eye (kon NeSs, Giova, Cara e Vala... bei tempi kuelli!) è un ottimo
avversario, anke se Teo e Roma lo stanno raggiungendo kome bravura, pur giokando solo da PD rispetto ai membri più
"anziani", se la kavano molto perikolosamente. Cara anke senza una mano, gioka fin troppo bene, c'è da preokkuparsi ogni volta
ke lo si inkontra con la Magsec e non si sa perkè, ma ad ogni partita vince sempre la Stella Blu dei sopravvissuti. Stere0 ormai
non gioka più a PD da mesi e non si konosce il suo livello (anke se una volta era forte), ma kuando fa kualke partita e perde, si
inventa le skuse più assurde, tipo ke non ci vedeva o ke il Pad non è kalibrato bene. Betto kuando sklera, diventa fortissimo e
uccide un sakko di vittime di seguito, ma appena lo si ferma, torna normale e ogni volta ke NeSs lo uccide, escklama: "ma kome
fa? hai visto ke mira!". Tutti gli altri possono benissimo essere rilegati nella sezione "bronzo", hanno più o meno tutti le stesse
capacità (a parte Giova e Vala, ke son allenati da GE), stanno sempre nei ultimi 2 posti in klassifika e li si inkontra molto meno.
Ste' si compatisce da solo e kontinua a dikiarare ke non è bravo a giokare, Tafa vorrebbe diventare il numero 1, Samu litiga
sempre kon ki lo uccide, ecc. ecc.
Possibile ke dopo mesi e mesi (Perfect Dark lo ha preso NeSs kuesta estate a 39.900 £) non ci siamo ankora annoiati a giokare?

Altri commenti:
- Teo: in allestimento

Screenshot:
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-This is Alpha and Omega, The Beginning and The End-

Golden-Eye; tanti rikordi si formano nella mente al pronunciare kueste due semplici parole. Non solo kuesto gioko in
multiplayer ha kontribuito più di tutti gli altri ad aumentare la nostra epilessia ed a riempire fredde notti invernali o caldi
pomeriggi estivi, ma è stato anke uno dei primi veri gioki a kui ci siamo appassionati alla follia in 4. Il Nintendo 64 in kuei
periodi non aveva certo la vasta scelta di software multiplayer ke si può trovare ora e passammo mesi in kui giokavamo solo a
Mario Kart e Diddy Kong Racing. Eravamo arrivati ad un punto tale di gioko intenso in kui epilettici alla grande, in Diddy Kong
inkominciammo a giokare a naskondino invece ke korrere per la pista, cerkando gli anfratti più naskosti e trovando bug assurdi
dopo più di 7 ore di gioko kontinuo (di kui è meglio parlare in altro luogo).. ormai era tempo di kambiare.. la Ice Pyramid non
bastava più per kontenere tutta la nostra sete di uccisioni.
Serviva un gioko ke sapesse darci tutta la kattiveria ke desideravamo e plakare l'istinto omicida. Proprio in kuel kontesto, spuntò
un bel giorno la cartuccia di 007 Golden-Eye, prestata da un lontano amiko, cartuccia ke da kuel momento si trova più tempo a
kasa di NeSs ke nella sua dimora originaria (è da almeno un anno ke NeSs ha ankora Golden-Eye e non intende darlo indietro).
E' difficile rikordare il primo impatto kol gioko o le prime vittorie, kuel ke è certo è ke in poki giorni eravamo kosi presi dalle
partite da giokarci ore ed ore di seguito senza farci kaso. Kuasi tutti i pomeriggi ed i sabati sera ci si ritrovava a kasa di NeSs, ke
pur avendo la taverna disponibile non era ankora attrezzato alla perfezione per ospitare tornei notturni e 4 ragazzi epilettici.
Erano bei momenti kuelli, il divertimento era kontinuo e kuasi una novità sikkome stranamente eravamo sempre in 4 precisi
(kapitava di rado d'esser in 5) ovvero NeSs, KERRY, Tare, Giova e Vala, tutti vekki kompagni delle medie skazzosi e ormai
assuefatti dal gioko della spia inglese. Di sikuro le prime volte in kui giokavamo non avevamo ankora kapito le possibilità infinite
di GE e si uccideva sempre ad energia e spesso in modalità "Capture The Flag". Fu in seguito ke si skopri la modalità "Licens To
Kill" e da allora la nostra vita kambiò sul serio. NeSs da kuanto ci rikordiamo era già forte e giokando kon l'energia lui mirava
sempre alla testa vincendo sempre gli skontri e fu per kuello ke provammo a mettere ad un kolpo. Kosi facendo si era tutti kuasi
alla pari kosi da non avvantaggiare ki aveva una migliore mira. Facility, ma da tutti noi kiamato amikevolmente "i bagni"
(giokiamo nei bagni!!) diventò uno dei posti più adorati. I rikordi si fanno sempre più vasti. A due ci si kiudeva nei bagni mentre
gli altri due giokatori dovevan riuscire ad espugnare la postazione... si stava appostati per interminabili momenti kon il fucile da
cekkino per aspettare ke uno degli appostati aprisse di poko la porta per farlo fuori kon un kolpo ben assestato alla testa o anke
alle gambe, si facevan entrate a fucile spianato aprendo d'improvviso la porta cerkando di prendere di sorpresa il nemiko
appostato in modo tattiko negli angoli bui in kui la raffika di kolpi si faceva meno pesante.. stupendo.. si piazzavano le mine. Il
rikordo di NeSs e Giova armati di "remote mines" ankor oggi fa skorrere un brivido di paura sia ai vekki ke ai neofiti; se solo
riuscivano a prendere le mine, kuesti due ragazzi erano in grado di ammazzare kiunkue si trovasse loro di fronte, NeSs
lanciandole verso la vittima e facendole esplodere in volo provokando onde d'urto impossibili per gli altri, ke uccidevano ogni
singolo avversario nell'area di kualke metro, mentre Giova sistemava le sue nei punti più impensabili kome sopra gli stipiti delle
porte o gli angoli delle stanze, oppure riempiva interi korridoi rendendoli luoghi infernali da kui era impossibile skappare vivi.
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Vala era solito appostarsi kon il suo personaggio in fondo a corridoi o grandi stanze stando perfettamente mimetizzato ed
immobile ed appena passava una vittima, muoveva il suo mirino e kon un kolpo di ShotGun lo faceva fuori. Eh certe lotte per
riuscire ad ucciderlo dalla sua posizione si rikordano ankora oggi kon eccitazione, a volte ci si univa in 3 per poter sferrare un
attakko da più fronti kosi da prenderlo di sorpresa.. veramente bei rikordi. A proposito di unioni, una volta ke NeSs divenne più
forte degli altri anke in "Licens To Kill", ci furono lunghe settimane in kui i 3 rimanenti si mettevano in skuadra tutti kontro di
lui, rendendo ogni partita un insieme di tattike e piani d'azione per skovare ed attakkare, mentre la vittima spariva veloce fra
korridoi e kanali d'aerazione riuscendo in azioni al limite del possibile skivando proiettili ed insulti degli avversari. Ma la vittoria
non era mai skontata; eravamo pratikamente tutti sullo stesso livello di bravura e si facevano partite veramente interessanti
kuando giokavamo tutti kontro tutti.. poteva vincere uno kualsiasi dei partecipanti, giokando al massimo delle prestazioni e kon
un impegno sempre kostante. In Complex furono lunghe ore d'assedio per la postazione, appostamenti kon il sempre rispettato
"Sniper Rifle"... oppure sparando kome pazzi nella sezione delle kolonne... l'inkredibilità dei volti kuando si skoprirono le zone
segrete dei muri per attakki invisibili. Si stava ore ed ore in Stack a rompere i vetri kon la DD64 oppure si utilizzavano per
ripararsi dal primo kolpo dell'avversario, ke mandava in frantumi la fragile barriera, konsentendo al nostro proiettile di
raggiungerlo nel petto. Ci eravamo studiati ogni minimo partikolare delle arene, sapevamo a memoria i tempi di apertura delle
diverse porte... sono troppe i momenti ke varrebbe la pena deskrivere... kome kuando riuscimmo a giokare per oltre 8 ore di
fila, portando il konto delle vittime a più di 500 per il vincitore.. è inutile kontinuare non basterebbe il tempo e lo spazio,
Golden-Eye per noi ha signifikato l'inizio e la fine. Ankora oggi kapita ke si tiri fuori di nuovo GE, soprattutto per far provare le
stesse sensazioni agli amici più nuovi, kome Teo, Roma o Ste, ma anke se loro preferiskono Perfect Dark (e dopotutto anke noi
ammettiamo ke PD ha superato GE kome divertimento e passione in multiplayer) vale sempre la pena giokare. Anke solo per
sentire l'assurda musika di kuando si muore e lo skermo si tinge di rosso. E Teo la prima volta ke l'ha vista si è messo a ridere
per 20 minuti. Golden è fatto anke di kuesti rikordi, è stato e fa parte ormai della nostra vita, senza esagerare.

-screenshot-
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