
 
 
 
 
 
 

 
 

TRAMA SCONTATA… 

Il perfido stregone Drax tiene prigioniera la tua donna come sua schiava e per liberarla dovrai affrontare 
tutti i barbari di Drax e infine giungere alla prigione, sconfiggerlo e liberare la tua amata. 
I combattimenti si terranno in varie arene, tra cui foreste, gli stessi sotterranei, prigioni e castello di Drax e 
l’unica arma a tua disposizione è una spada molto affilata. 
I combattimenti sono mortali e per passare al successivo guerriero devi uccidere il tuo avversario. 

 
IL GIOCO E’ BELLO 
Tecnicamente il gioco è ben fatto, con una grafica colorata, ben definita e un piacere per gli occhi. I barbari 
sono ben disegnati e ben colorati anche se non si sono sprecati con i colori – ad esempio le spade dei vari 
guerrieri hanno lo stesso colore della maglietta, ma potrebbe anche essere una scelta per  differenziarli. I 

fondali sono ben disegnati, ben colorati e il gioco si fa giocare fin da subito. 
Gli effetti sonori sono ben fatti e si sentono i colpi delle spade che si incrociano. Dovrebbe essere possibile 

impostare il gioco con la musica in sottofondo oppure solo gli effetti sonori. 



La difficoltà della versione Amiga ci è sembrata abbastanza più difficile delle altre versioni, soprattutto della 

versione per Commodore 64. Sicuramente questo rende il gioco per Amiga più longevo, però potrebbe anche 
frustrare alcuni giocatori  più impazienti. 
Ci sono molte mosse da fare e la più spettacolare è il taglio della morte in cui se fatto al momento giusto può 
letteralmente decapitare l’ avversario. 
Quando il vostro avversario o il giocatore sarà a terra morto o decapitato, arriverà un piccolo mostriciattolo 
verde, un seguace di Drax, che se trova una testa mozzata le darà un calcio, altrimenti si porterà via il corpo 
che trova. 

 
 
E’ DIFFICILE 
Come abbiamo detto il gioco è difficile e potete affrontare i nemici con la tecnica migliore per sconfiggerli. 
Potete affrontarli a colpi di spada oppure a calci e per gli avversari finali i calci sono forse l’unico modo per 
riuscire a sconfiggerli, anche perché da un certo punto del gioco anche gli avversari incominceranno a fare 
il taglio della morte e quindi dovrete stare maggiormente attenti. 
 



 
 

Alla fine, dopo aver sconfitto tutti gli avversari, dovrete lottare contro Drax stesso e questo è molto difficile, 
ma non per chissà quali tecniche, ma perché sarete in un Arena molto piccola e il mago vi sparerà contro 
palle di fuoco che dovrete evitare. Evitando questi colpi, automaticamente vi sposterete verso il mago e se 
riuscirete ad evitare tutte le sue palle di fuoco avrete vinto. 
 
COSA NE PENSIAMO? 

Un bel gioco, ma per chi viene da altre versioni, soprattutto quella per Commodore 64 si troverà un po’ 

spaesato dalla difficoltà, dato che su C64 i primi 4 o 5 avversari vengono letteralmente decapitati ad una 
velocità impressionante e molto facilmente. 
Per tutti gli altri un gioco che non può mancare in nessuna collezione. 
 
  


