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Approssimativamente in un giorno del 1981 un ragazzo totalizzò oltre 24 milioni di punti al gioco Defender. Walter Day, gestore della sala giochi Twin Galaxies ad Ottumwa in Iowa, ne rimase impressionato 
e volle sapere se quello era il punteggio più alto mai realizzato in quel gioco. Al tempo nessuno registrava i record, così da quel momento nacque l'idea della scoreboard. Qualche tempo dopo la notizia giunse 
anche in Italia e l’argomento cominciò ad essere sporadicamente trattato sulla rivista Videog iochi attraverso la rubrica "record nei bar" risalente al giugno 1983. Successivamente furono aperte le scoreboard 
e si avviò un servizio di pubblicazione dei record. Negli anni seguenti si avvicendarono varie figure e fu ampliato il servizio di pubblicazione che passò da una testata all'altra del gruppo editoriale Jackson. La 
prima rivista a gestire l'argomento fu Videogiochi, gennaio 1983 ~ luglio/agosto 1985; quindi Videogiochi & Computer, settembre 1985 ~ maggio 1986; Videogiochi News, ottobre 1986 ~ maggio 1987; G u i da 
Videogiochi, giugno 1989 ~ dicembre 1990; C+VG, gennaio 1991 ~ gennaio 1995. L'argomento degli high score ha sempre interessato una minima parte del popolo giocante, orientativamente meno del 5% 
dell'utenza totale che frequentava sale giochi e bar. Questo fenomeno si è basato sulla competizione tra giocatori, protraendosi fino ai primi anni 90, per poi dissiparsi in breve tempo con l'avvento dei sistemi 
casalinghi. Un cenno di ripresa si è manifestato nell'ottobre 1996 con la fondazione del Club Neo· Geo italiano, durante il quale sono state costituite nuove scoreboard al fine di migliorare i precedenti record 
arcade pubblicati sulla rivista C+VG. Più di recente, è avvenuto un ritorno di fiamma dopo il rilascio del programma di emulazione mame realizzato da Nicola Salmoira. L'argomento ha pertanto ripreso forza 
manifestandosi nelle attività di svariati siti a tema tra cui IEP di Ugo Viti e M.A.R.P.. A partire dal 2001 è stata aperta una stanza di discussione specifica attraverso il forum di Emuita dove è stato ricostituito 
a tutti gli effetti il naturale proseguo dell'attività recordistica italiana tra il 2001 ~ 2005. La comunità successivamente si è spostata su Arcade Extreme, dal 2005 ~ 2015, ed oggi risiede sul sito ufficiale dei 
Mame Retro Avengers, la comunità italiana dei professionisti del record arcade (https://mameretroavengers.wordpress.com/) dalla quale viene costantemente aggiornato il qui presente progetto Arca di Noè 
     
  

  

 
 



 

Questo documento nasce con lo scopo di preservare il maggior numero di informazioni possibile relativamente al top score mondiale e italiano su una selezione accurata di 600 titoli arcade scelti tra i migliori 
e più apprezzati disponibili sul mercato. La struttura del progetto si basa sul database ufficiale dei top score giapponesi raccolti e pubblicati dalle fonti Gamest, Arcadia e JHA. Questi risultati sono considerati 
certi e indiscutibili in quanto vi è una staff apposito che si occupa di verificare e stabilire la veridicità di ogni risultato. Gli scores di queste tre fonti compongono un database unico la cui elaborazione è stata 
avviata dal maggio 1986 e prosegue tutt'oggi. Tutti i risultati s'intendono eseguiti sulla versione originale giapponese in condizioni di default. Qualora vi fossero delle eccezioni esse saranno indicate nelle note 
esplicative. La scelta di catalogare i soli risultati realizzati nella versione giapponese sono spiegati alla fine del presente documento nella sezione world record concept. I record ufficiali sono evidenziati con lo 
sfondo blu. Eventuali score superiori a quelli presentati vengono contrassegnati con il colore oro e sono provenienti da molteplici fonti. Tali record possono essere stati eseguiti nei game center nipponici, ma 
non inviati alle riviste per ignoti motivi, oppure realizzati fuori dal Giappone, o registrati in emulazione. Esistono casi in cui il gioco è stato abbandonato per la presenza di un bug o di un pattern infinito. Tali 
casistiche sono così gestite: sfondo blu per l'ultimo record accreditato prima della scoperta del problema, sfondo oro per il record successivo alla conclusione della raccolta in cui però non sia stato fatto uso 
del pattern infinito o del bug. Di norma il gioco deve essere terminato quando il precedente primato è già da complete. Un eventuale record superiore mancante del completamente verrà scartato. Riguardo 
ai risultati non ufficiali è particolarmente difficile determinarne la veridicità in quanto spesso la prova esistente è costituita da un video dalla dubbia provenienza. Poiché non è possibile effettuare controlli su 
un video, nel caso di mame replay convertiti in video quando possibile viene tentato il recupero del file inp originale per un controllo più approfondito al fine di scongiurare e individuare l'eventuale utilizzo di 
cheat, di macro programmate o di re-recording. Nel campo relativo al commento che affianca ogni primato mondiale vengono descritti gli aspetti chiave più importanti per comprendere ciò che si nasconde 
dietro al risultato finale. Il box di approfondimento rappresenta il massimo impegno possibile nell'esposizione analitica sull'esecuzione di un record. Esso descrive in dettaglio tutti gli aspetti più avanzati del 
primato mondiale nonché del top italiano quando conosciuto. Esso viene realizzato dopo una profonda e minuziosa ricerca che comprende lo studio accurato dello score system per comprenderne gli aspetti 
più avanzati. Eventuali nuovi primati superiori a quelli riportati potranno essere aggiunti nel rispetto delle regole. Tutti i nuovi scores sono accettati solo attraverso la presentazione di un video nel caso di un 
hi-score registrato su cabinato dal sistema originale, o di un wolfmame replay nel caso di un hi-score registrato su emulatore mame. Usare il wolfmame per le partite registrate su emulatore è assolutamente 
necessario in quanto tale strumento consente dei controlli con software aggiuntivi che possono individuare qualunque irregolarità. È infatti possibile determinare la velocità media di registrazione la quale non 
deve essere al di sotto del 98%, inoltre si possono individuare facilmente l'uso di autofire, le mappature dei tasti, le macro e la funzione di re-recording (procedura di registrazione mediante il caricamento di 
stati di salvataggio) in quanto basta confrontare i dati di inizio e fine del replay con la durata effettiva della partita evidenziata dal numero totale di frame. Riguardo all'etica da seguire per la realizzazione di 
un record fanno fede i regolamenti nipponici. Qualora vi fossero delle regole speciali queste saranno espressamente indicate nel campo delle note. Di norma non è consentito alterare i dip switch variando la 
difficoltà, alterando il numero delle vite o del tempo, abilitanto o disattivando impostazioni di altra natura, tuttavia il wolfmame non sempre è impostato con i settaggi di default della macchina reale, quindi 
è possibile, ma solo in questa circostanza, modificarne i valori adattandoli come nella macchina originale. Qualora non fosse possibile risalire ai valori corretti nemmeno dopo la consultazione dei siti web a 
tema, per dissipare ogni dubbio è opportuno contattare il responsabile del progetto attraverso l'e-mail esposta all'apice del documento. Poiché il progetto si basa sul confronto con gli attuali record nipponici 
considerati i migliori mai eseguiti in condizioni di default, i giochi sono elencati con la denominazione giapponese degli stessi. È inoltre obbligatorio e necessario settare il bios japan mvs 3 nel pannello di 
configurazione delle opzioni su emulatore wolfmame 106 o versioni precedenti (posizionarsi sul gioco da lanciare→properties→miscellaneous→bios). Oppure nel caso di wolfmame successivi alla versione 106 
usare la stringa '-bios japan' servendosi di un file batch. La procedura è la seguente, digitare su file di testo 'mame.exe nome rom -record nome rom.inp -bios japan -window -nvram_directory NUL' quindi 
rinominare l'estensione in bat. Consigliamo sempre l'ultima versione del wolfmame, oppure una versione successiva alla wolfmame 150. Una volta realizzato il wolfmame replay esso va zippato con winzip o 
winrar o altro programma di compressione comprensivo del file .wlf se presente, ed inviato per il controllo e successiva verifica presso la casella di posta elettronica 'marcofrattino76@gmail.com' inserendo 
come oggetto 'record Neo Arca'. La partita sarà analizzata in tempi rapidi e una mail di risposta confermerà o meno l'ufficializzazione dello score proposto. Alla prima pubblicazine utile il nuovo punteggio sarà 
conseguentemente pubblicato sul documento. Tutti i replay sono conservati negli archivi del progetto per mezzo di un triplo back up di sicurezza. Ogni contributo non viene pubblicato dal responsabile del 
progetto in quanto esso contiene strategie e tecniche che lo scopritore usualmente cela agli avversari, tuttavia l'autore del record ha la facoltà di pubblicare il proprio lavoro presso gli appositi canali pubblici 
preposti allo scopo. L'intera opera si basa scrupolosamente sul database ufficiale giapponese (è opportuno consultare il fondo pagina per ottenere maggiori dettagli relativamente al concetto di record 
mondiale e ai sistemi esistenti per catalogare gli Hi-score), su tale fonte i regolamenti e le procedure di controllo sugli score hanno raggiunto una stabilità tale da rendere attendibile più di qualunque altro 
progetto di raccolta l'archiviazione dei risultati. Al momento della bancarotta di Gamest, molti score sono rimasti in standby e non sono stati più pubblicati, tuttavia con la nascita di Arcadia essi sono stati 
recuperati ed inviati al nuovo staff, questo per quanto riguarda i records realizzati nel periodo di tempo intercorso tra le due riviste. È possibile che durante il il tempo di passaggio tra le due testate qualche 
score possa essere andato perso. Parallelamente a Gamest, una seconda rivista chiamata Micom Basic Magazine (Bemaga) ha costituito anch'essa un vasto database di scores arcade. Tuttavia i criteri 
valutativi per l'accettazione dei records erano disallineati da Gamest, occasionalmente è accaduta la pubblicazione di risultati con settaggi non standard. Durante la costituzione di questo database sono stati 
riscontrati dei punteggi impossibili da verificare, alcuni apparentemente imprecisi, altri eseguiti con settaggi non di default o in condizioni non chiare. Questi scores sono stati scartati. Questa documentazione 
si basa esclusivamente sul grande arcade high-score database giapponese che si manifesta attraverso l'attività a staffetta di tre pubblicazioni ufficiali che dal 1986 si sono susseguite nell'opera di archivio 
dei punteggi giapponesi: 'Gamest' pubblicazione cartacea edita da Shinseisha, attivo dal 30-05-86 al 30-09-99; 'Arcadia' pubblicazione cartacea edita da Enterbrain, attivo dal 30-12-99 al 30-04-15; 'JHA 
acronimo di Japanese High Score Association', pubblicazione telematica edita da Reinforce Corporation, attivo dal 30-03-16. Sono state altresì considerate ulteriori pubblicazioni e fonti che nel documento 
Arca General sono indicate come risultati nipponici ufficiosi ma comunque validi, questi dati sono contrassegnati da sfondo di colore verde: 'Bemaga acronimo di Micom Basic Magazine' pubblicazione cartacea 
edita da Denpa Shinbunsha, attivo dal 30-07-82 al 30-05-03; 'Nakano Ryuzo Pro Gamer Web' sito web di Nakano Ryuzo, attualmente dismesso; 'Bui (SSC-VAP) Souko' sito web di SSC-VAP; 'Game Yume 
Area 51' sito mame replay di Zek; 'Maho Chan acronimo di Mame Attack of Hiscore Online' sito mame replay attualmente dismesso; 'Replay Burners' sito mame replay di Afb; 'Mog Replay Site' sito mame 
replay di Mog-Y.K attualmente dismesso; 'Play City Tachikawa Game Center' sito game center  attualmente dismesso; 'Jogo Ekoda No Heya Game Center' sito game center attualmente dismesso; 'Alpha 
Station Game Center' sito game center attualmente dismesso; 'C.K.D.F.' sito web di D.K attualmente dismesso; 'Zoome' video hosting service attualmente dismesso; 'Nico Nico Douga' video hosting 
service; 'YouTube' video hosting service; 'HDO Retrogamers' sito web di Hideeo (dismesso); 'Mixi' social community. Per quanto riguarda le fonti occidentali sono stati esaminati i seguenti progetti: 'Twin 
Galaxies' progetto statunitense fondato da Walter Day nel 1981; 'Aurcade' progetto statunitense fondato da David Hernly nel 2008; 'MARP acronimo di Mame Action Replay Page' sito internazionale di mame 
replay fondato da Zwaxy nel 1998; 'Arcade Hits' sito francese di mame replay fondato da Webmaster nel 2002; 'Replay Emu-Zone' sito cinese di mame replay attualmente dismesso; 'Benjamin Bouloch Web 
Page' sito francese di mame replay fondato da Benjamin Bouloch nel 2004; 'Emuita' sito italiano di emulazione fondato da Antonio Sacchetti, attualmente dismesso; 'Emuitalia' sito italiano di emulazione 
fondato da Solidsnake nel 1999, attualmente dismesso; 'Mame Italia' sito italiano di emulazione, attualmente dismesso; 'Arcade Extreme' sito italiano di emulazione di Marco Scandroglio; 'IEP acronimo di 
Italian Emulator Palace' sito italiano di emulazione fondato da Ugo Viti, attualmente in sola lettura; 'Arcade Italia' sito italiano arcade; 'Retrogaming History' sito italiano arcade; 'Mameman' sito italiano 
arcade; 'Aiva' sito italiano arcade fondato da Marco Frattino, attualmente dismesso; 'Neo Geo Kult' sito francese arcade; 'Neo Geo Fans' forum francese arcade; 'Neo Geo System' forum francese arcade; 
'Shmup' sito francese arcade; 'Jvrm, acronimo di Jeux Video Records Mame' sito francese di emulazione, attualmente dismesso; 'Neo-Geo.com' sito statunitense arcade; 'Neo Geo For Life' sito statunitense 
arcade; 'Shmups' sito internazionale arcade fondato da Malcom Laurie nel 1997; 'Cultura Neo Geo' sito spagnolo arcade; 'Arcade Spain' sito spagnolo arcade fondato da Empardopo nel 2013; 'Emux Esero' 
sito polacco di emulazione; 'Rotaxmame' sito polacco di emulazione; 'Retro Gamer' sito inglese arcade fondato nel 2005; 'Jamma +' sito inglese arcade fondato nel 2008; 'High Score' sito statunitense arcade 
  

  



 

Regole particolari in vigore dal 01-08-14. Ai fini della classifica ufficiale italiana è vietato l'uso di dispositivi di autofire sui giochi Neo Geo (eccetto se la classifica è differenziata) di qualsiasi frequenza. Viene 
tollerata la mappatura dei pulsanti. Eventuali punteggi realizzati prima di questa regola vengono ritenuti validi. Nel database in caso sia presente un record da completamento del gioco, il successivo primato 
dovrà essere necessariamente superiore e dovrà essere anch'esso da completamento. Tutti i record superiori a quelli presenti nel database ma sprovvisti del completamento non saranno accettati a meno che 
il primato attuale manchi del completamento del gioco. Sui giochi provvisti di multi loops si da priorità alla progressione del gioco piuttosto che al punteggio, pertanto sarà accreditato lo score di chi riesce ad 
avanzare maggiormente. Per quanto riguarda il gioco Andro Dunos, il primo giocatore che riuscirà a raggiungere la barriera dei dieci milioni di punti sarà accreditato come recordman definitivo a questo titolo 
  
 

Tutti i giochi il cui numero progressivo è contrassegnato dal colore azzurro indicano la presenza di un record italiano nel database, tuttavia finché il box di approfondimento non viene fatto essi risultano 
non ancora esposti. La colorazione verde indica che il record italiano è inferiore al 50% rispetto al record mondiale ufficiale. La colorazione rossa indica invece che non è presente un record italiano valido 
o certificato per il gioco trattato. Questa tripla identificazione serve per contraddistinguere la qualità del materiale italiano presente nel database laddove non fosse ancora presente un adeguato box di 
approfondimento. Questi giochi potrebbero tuttavia avere comunque un box di approfondimento nel caso fosse possibile descrivere gli aspetti tecnici del primato mondiale. La riga intera con lo sfondo di 
colore oro indica che il gioco non è stato trattato nel database ufficiale giapponese. Questo può avvenire perché il prodotto non è stato distribuito nel territorio giapponese, oppure si tratta di un gioco già 
squalificato dalla raccolta per questioni inerenti la scoperta di un bug, di un pattern infinito o di un altro tipo di causa. Se invece è solo la parte dello score ad avere lo sfondo colore oro significa che il gioco 
è regolare per la raccolta dei risultati, ma quel punteggio è esterno al database nipponico in quanto effettuato fuori dal territorio giapponese, oppure semplicemente non inviato presso gli archivi ufficiali 
     
  

  

 
  

 

Questo documento è basato su un idea originale di Tokunaga Keiichirou aka 'Mr. D-K' fondatore del progetto Infinite Spiral e dell'appendice CKDF. Egli fu il primo utente a realizzare un database giapponese 
completo sugli Hi-Score Arcade pubblicati dal magazine Gamest, la cui prima release in formato Microsoft Excel è risalente al 28-01-99. Nel corso del tempo il database è stato aggiornato più volte fino alla 
chiusura del sito Infinite Spiral avvenuta nel 2005. Il progetto è stato riaperto successivamente sul sito internet 鳩 ProjectR.net con il nome di Web Version HSDB (Hi Score Database). L'aggiornamento tratta i 
numeri di Arcadia fino al 30-09-05 ed è fruibile attraverso l'acquisto di un DVD da installare, previo contatto mail. A partire dal 06-09-03 è disponibile anche un database on line con un motore di ricerca, il 
cui script è stato affidato al giapponese Seno realizzatore della pagina web Senobeya.com, mentre la manutenzione del database era sempre a cura di D-K. Questo database è ancora attivo ma gli ultimi 
aggiornamenti sono risalenti al 30-09-03. A partire da giugno 2000 il giocatore Hisa Chan aka "Novice" diede notizia sul forum di Marp di alcuni Hi-Score pubblicati su Gamest, in seguito fu egli stesso a 
fornire privatamente il link per scaricare il foglio Excel proveniente da Infinite Spiral. Successivamente alcuni utenti giapponesi ne fornirono il link pubblicamente sempre attraverso il forum, e questo avvenne il 
17-11-01 e il 09-12-01. Il 02-01-02 l'esistenza del documento giunse anche all'orecchio di Gemant, il quale richiese il link con il contributo di MKL. Il documento fu così recuperato l'11-01-02 e Gemant vi 
lavorò costantemente per tradurlo e comprendere il significato di ogni terminologia. Il 10-02-02 una prima versione beta fu esposta sul forum di italiano Emuita. Successive versioni perfezionate furono 
pubblicate sul forum di Marp il 5-08-02 e il 03-03-03 con il nome ahdb.Ita. Il 16-01-05 il documento fu pubblicato in html sul sito AIVA e rimase on line fino al 14-12-07. L'ultima release, ormai  realizzata 
autonomamente a partire da Arcadia 33, riportava l'aggiornamento al numero 75. Dall'ottobre 2008 sul sito Web Nonkiya  è stato aperto un nuovo progetto che riporta un database ridotto, basato 
principalmente sui records di Micom Basic magazine, con l'aggiunta dei top di Gamest, nonché gli ultimi aggiornamenti di Arcadia. Viene riportato soltanto il top score per ogni titolo, pertanto sono esclusi gli 
score senza uso di autofire nel caso la classifica originale preveda una differenziazione. Vi sono comunque dei titoli assenti rispetto al vecchio database Senobeya.com, omessi per volere dello stesso Nonkiya 
  
 

 

  

 
 

Background (Legend)  

[ 誌 ]  [ ゲ ] ( world record ) record mondiale ufficiale pubblicato nel relativo Box sul magazine giapponese Gamest (1986~1999) per questi punteggi lo sfondo è evidenziato in colore azzurro 
  

 

[ 誌 ]  [ ア ] ( world record ) record mondiale ufficiale pubblicato nel relativo Box sul magazine giapponese Arcadia (1999~2015)  per questi punteggi lo sfondo è evidenziato in colore azzurro 
  

 

[ 誌 ]  [ じ ] ( world record ) record mondiale ufficiale pubblicato nel relativo Box sul web site   giapponese JHA       (2016~2022)  per questi punteggi lo sfondo è evidenziato in colore azzurro 
  

 

[ 誌 ]  [ ベ ] ( world record ) record mondiale ufficiale pubblicato nel relativo Box sul magazine giapponese ベーマガ (1982~1999)  per questi punteggi lo sfondo è evidenziato in colore azzurro 
  

 

       
i record pubblicati sulla rivista Mycom Basic Magazine (il nome è comunemente abbreviato con le iniziali 'be' e 'maga') vengono indicati solo se i punteggi risultano 

superiori alle precedenti tre fonti. Questo perché i settaggi nell'accettazione ed archiviazione degli score occasionalmente sono risultati difformi dalle tre precedenti 
  
  

 

[ 誌 ]  [ ケ ] ( world record ) record mondiale non ufficiale comparso attraverso  la classifica giapponese アケアカ Neo·Geo di PS4, XBOX ONE, NINTENDO SWITCH (hi-score mode rankings)   
  

 

[ 誌 ]  [ 内 ] ( world record ) record mondiale non ufficiale realizzato nei game center all'interno del Giappone (la fonte è solitamente una pubblicazione via web) 
 

[ 誌 ]  [ 外 ] ( world record ) record mondiale non ufficiale realizzato nei game center all'esterno del Giappone (la fonte è solitamente una pubblicazione via web) 
 

[ 誌 ]  [ 画 ] ( world record ) record mondiale non ufficiale realizzato nei game center di Cina Korea Giappone (la fonte è solitamente una foto catturata via web) 
 

[ 誌 ]  [ W ] ( world record ) record mondiale non ufficiale registrato attraverso  emulatore mame wolf che non permette pausa, save state e cheats durante la fase di registrazione del record 
  

 

[ 誌 ]  [ M ] ( world record ) record mondiale non ufficiale registrato attraverso  emulatore mame, dos, windows, plus, thunder o altro tipo, il valore della prova è tuttavia inferiore a Wolfmame 
  

 

[ 誌 ]  [ ビ ] ( world record ) record mondiale non ufficiale registrato attraverso  dvd recorder per pcb o programma di cattura video nel caso si usi un emulatore 
 

[ 誌 ]  [ コ ] ( world record ) record mondiale non ufficiale comparso attraverso  la rivista italiana Computer + Video Giochi edita dal gruppo editoriale Jackson nel periodo 01-1991 ~ 01-1995 
  

 

[ 板 ]  [ 連 ] ( modifica alla plancia ) applicazione alla plancia di comando di autofire,  la frequenza degli impulsi non è menzionata ma il valore è variabile da 30·20·15 ⁄  secondo, in base alle esigenze 
  

 

[ 板 ]  [ 無 ] ( senza uso di autofire ) nelle classifiche non differenziate per uso di autofire segnala il mancato uso di un dispositivo di sparo automatico in quanto lo stesso non è installato sul cabinato 
  

 

[ 板 ]  [ 必 ] ( modifica alla plancia ) applicazione alla plancia di comando di  autofire alla leva del joystick oppure macro (è una combinazione di direzioni e pulsanti attraverso la pressione di un tasto) 
  

 

[ 板 ]  [ 同 ] ( modifica alla plancia ) applicazione alla plancia di comando di  una mappatura dei pulsanti, funzione che consente di attivare più tasti contemporaneamente su un singolo tasto aggiuntivo 
  

 



[ 板 ]  [ フ ] ( modifica alla plancia ) applicazione alla plancia di comando di  un frame movement button, é una funzione che consente un autofire sincronizzato regolato su un singolo frame di durata 
  

 

[ 点 ]  [ 記 ] ( evento precedente ) indica un accadimento in una partita precedente che influenza quella successiva, questo accadimento può manifestarsi anche solamente nei cicli di dimostrazione 
  

 

[ 点 ]  [ 電 ] ( dengen pattern ) power reset, consiste nel togliere corrente e riavviare il sistema per partire da una condizione di default dei pattern e dell'ordine degli item che compaiono in gioco 
  

 

[ 点 ]  [ 永 ] ( pattern infinito ) indica la presenza di un pattern infinito che consente di accumulare punti senza limitazione, ove possibile, si può arginare da un applicazione di regolamenti speciali 
  

 

[ 点 ]  [ 永 ] ( pattern infinito ) indica la presenza di un pattern infinito riscontrato nel gioco ma non ancora ufficialmente dichiarato dagli esaminatori del gruppo Japanese High-Score Association 
  

 

[ 点 ]  [ 永 ] ( pattern infinito ) indica la presenza di un pattern infinito riscontrato nel gioco talmente difficile da utilizzare da essere considerato applicabile solo parzialmente dal giocatore umano 
  

 

[ 点 ]  [ バ ] ( presenza di bug ) indica la presenza di un bug invalidante che compromette parzialmente o totalmente la raccolta dei punteggi, solitamente impone un regolamento molto specifico 
  

 

[ 点 ]  [ 終 ] ( raccolta completa ) conclusione della raccolta degli hi-score causata dal raggiungimento del counter stop, dal limite di punti, dal rilevamento di bugs, o dalla presenza di pattern infiniti 
  

 

[ 点 ]  [ 限 ] ( limite di punti ) [effettivo]  consiste nel raggiungere il limite del punteggio, indicato come un limite presunto, nei giochi sui quali il numero di nemici da battere è fisso e invariabile 
  

 

[ 点 ]  [ 限 ] ( limite di punti ) [mancato]  consiste nel raggiungere il limite del punteggio, indicato come un limite presunto, il quale però non è ancora stato conseguito, seppure già preventivato 
  

 

[ 点 ]  [ カ ] ( counter  stop ) [effettivo]  consiste nel raggiungere il blocco del contatore di punti, una volta raggiunto non è più possibile incrementare lo score anche a partita ancora in corso 
     

 

[ 点 ]  [ カ ] ( counter  stop ) [mancato]  consiste nel raggiungere il blocco del contatore di punti, se è rosso indica che non è ancora stato conseguito seppure sia già preventivamente calcolato 
  

 

[ 点 ]  [ リ ] ( counter reset ) [effettivo]  consiste nel raggiungere il massimo score archiviabile in base al numero di cifre sul contatore, una volta raggiunto il contatore si azzera e parte daccapo 
   

 

[ 点 ]  [ リ ] ( counter reset ) [mancato]  consiste nel raggiungere il massimo score archiviabile in base al numero di cifre sul contatore, se rosso indica che il limite non è stato ancora raggiunto 
    

 

[ 個 ]  [ 個 ] ( cartolina postale ) score ufficializzati sul magazine giapponese Gamest e Arcadia per mezzo della compilazione di una cartolina relativamente ai Game Center non affiliati alle riviste 
   

 

Comment  
 

[ 1L ] ( 1 loop  clear ) (riferito a shooting games) 
 

[ 2L ] ( 2 loops clear ) (riferito a shooting games) 
 

[ P ] ( perfect ) (riferito a fighting   games) indica il numero di perfect ottenuti in partita 
 

[ R ] ( round ) (riferito a fighting   games) indica il numero di round giocati nella partita 
 

[ R ] ( remaining ) (riferito a shooting games) indica il numero di vite rimaste dopo il completamento della partita, solitamente viene utilizzato per gli shooting oppure gli action games 
   

 

[ D ] ( double ko ⁄ draw ) relativo al numero di draw o di double ko eseguiti durante una partita, di solito si usa nei fighting games ma talvolta è applicabile anche verso altre tipologie di gioco 
  

 

[ B ] ( bomba ) relativo al numero di bombe rimaste dopo il completamento della partita oppure più raramente al numero di bombe usate in una specifica sezione contro un nemico 
  

 

[ Я ] ( random ) relativo al numero di eventi casuali che si manifestano, nel caso specifico si usa per indicare il numero delle 1up casuali che possono essere recuperate nella partita 
  

 

[ 1up x    ] ( 1up ) indica il numero di vite bonus conseguite  
 

[ extend ] ( 1up ) indica il numero di vite extra conseguite attraverso il punteggio previsto dai dip switch, oppure dal recupero di lettere bonus applicabile su Rod-Land, Snow Bros 1, 2 
  

 

[ 1up x λ ] ( 1up ) indica il numero di vite bonus conseguite, il cui ammontare è deter minato dal sistema di punteggio del gioco stesso: non è pertanto preventivamente calcolabile 
  

 

[ 前 ] ( precedente a ... ) indica il punteggio rilevato prima di affrontare uno specifico Boss, generalmente preceduto dall'indicazione "Boss" seguito da un numero che ne identifica lo stage 
  

 

[ 迄 ] ( fino a ... ) determinata azione ai fini dello score eseguita con successo fino ad una specifica ed indicata area di gioco, può riferirsi a no miss o no bomb fino ad un certo stage 
  

 

[ +α ] (  ) soggetto a giri infiniti, viene pubblicato il primo giocatore che raggiunge i 10 milioni di punti, che è considerato il target di archiviazione per questo tipo di giochi 
  

 

[ 万 ] ( man ) relativo a 10.000,          è sempre preceduto da almeno una cifra: 1=10.000     è usato in abbreviazioni di score parziali inseriti nei commenti descrittivi 
  

 

[ 億 ] ( oku ) relativo a 100.000.000,  è sempre preceduto da almeno una cifra: 1=100.000.000     è usato in abbreviazioni di score parziali inseriti nei commenti descrittivi 
  

 

[ 兆 ] ( cho ) relativo a 1000 miliardi,  è sempre preceduto da almeno una cifra: 1=1000.000.000.000 è usato in abbreviazioni di score parziali inseriti nei commenti descrittivi 
  

 

[ 金 ] ( kin ) gold, indica la raccolta di bonus raffigurati come lingotti, diamanti, sacchi ricolmi di denaro o gemme, certi giochi si basano soltanto su questi items per il punteggio 
  

 

[ 訂正 ] ( teisei ) indica una revisione dello score e ciò può essere dovuto ad un errore nella pubblicazione precedente oppure alla pubblicazione di uno score in seguito cancellato 
  

 

[ 臨死 ] ( rinshi ) death bug, consiste nella programmazione della perdita di una vita in condizioni di gioco particolari, in questo caso la vita non è realmente conteggiata come persa 
  

 

[ 完了 ] ( kanryō ) indica il giro e lo stage raggiunto in una partita eseguita su un gioco soggetto a giri infiniti per il quale è stato superato l'obiettivo di archiviazione di 10 milioni punti 
  

 

[ 終了 ] ( shūryō ) punteggio rilevato al termine di un'area di gioco in genere considerata importante per il rilevamento di punteggi parziali da confrontare con le partite di altri giocatori 
  

 

[ 予選  ] ( yosen ) punteggio di qualificazione, ovvero punteggio rilevato prima dell'inizio di un'area di gioco in cui praticare un lungo leeching o una procedura per il sacrificio delle vite 
  

 

[ 潰 し ] ( tsubushi ) sacrificio pianificato di una vita per accumulare punti, quando sono sacrificate tutte le vite tranne quella in gioco il conto delle vite di rimanenza viene esposto con 0 
  

 

[ 爆死 ] ( bakushi ) sacrificio pianificato di una vita che comprende l'auto-distruzione della navicella contemporaneamente sul Boss. L'area di gioco precedente viene pertanto ripetuta 
  

 



[ 倍 ] ( bai ) raddoppio, indica un azione o un bonus effettuato due o più volte, lo si può riscontrare nei seguenti giochi: Shock Troopers 2 Second Squad, Storm Blade, Vandyke 
  

 

[ 円 ] ( yen ) elemento di punteggio presente nel shoot'em up Esp. Ra.De 
 

[ 失 ] ( shitsu ) svantaggio o errore, nel genere calcistico mostra il numero dei goal subiti che incidono sul conto dello score finale, applicabile su Tokuten Ou 2-3, Neo Geo Cup '98 
  

 

[ 必 ] ( hissatsu ) attacco della morte, nel genere beat'em up indica il numero delle special effettuate durante una medesima partita, applicabile su Real Bout Garou Densetsu Special 
  

 

[ 投 ] ( tou ) letteralmente presa, nel genere beat'em up indica il numero di proiezioni effettuate durante una medesima partita, applicabile su Real Bout Garou Densetsu Special 
  

 

[ 謎 ] ( nazo ) mistero o enigma, si tratta di un bonus non previsto dai programmatori che può essere sfruttato dal giocatore durante la partita per incrementare il proprio hi-score 
  

 

[ 裏 ] ( ura ) indietro (inteso come senso di marcia, applicabile su Burning Force) o come stage posteriore, modalità di gioco nascosta non accessibile di solito (Ketsui, Rod-Land) 
  

 

[ 全消し ] ( cancella  tutto ) pattern riguardante i puzzle game della tipologia Tetris, si verifica quando tutte le linee presenti sullo schermo vengono pulite senza lasciare ulteriori linee residue 
   

 

[ 二度爆 ] (        nidobaku   ) doppia esplosione, procedura particolare applicabile in 1943 
 

[ 炎風氷光 ] ( Cotton Boomerang ) caratteristica riguardante gli attacchi del colpo principale, rispettivamente: fiamma (Cotton, Appli) vento (Cotton, Appli) ghiaccio (Cotton, Appli) luce (Needle, Silk) 
  

 

[ 体体上体 ] ( Magician Lord ) caratteristica riguardante la quantità massima di energia del personaggio Elta, variabile rispettivamente nella prima e seconda versione del gioco rilasciata in MVS 
  

 

[ No Miss ] ( nessuna vita persa ) pattern basato sul non perdere nessuna vita o nessun round durante il gioco. Alcuni giochi prevedono score bonus aggiuntivi in caso di no miss, vedi Waku Waku 7 
  

 

[ YouTube ] ( collegamento video ) 
passando con il puntatore del mouse sul record italiano, se esso si trasforma nell'icona di una mano significa che è presente un link per accedere al video su YouTube 
con qualità 720p [con risoluzione 960*720 a 60 fps] oppure 1080p [con risoluzione 1920*1080 a 60 fps]; la gestione della conversione video viene affidata a Jck 
  

 

[ 最高の成果  ]  ( unofficial top score ) migliore archiviazione conosciuta su giochi a loop infiniti, indica il conseguimento di 10.000.000 con minor numero di stage giocati oppure il limite 100.000.000 punti 
  

 

team  

Mame Retro Avengers 
 

Il gruppo M.R.A. rappresenta attualmente la migliore risorsa italiana nella produzione dei nuovi high 
score arcade. Ne fanno parte 16 recordman, alcuni dei quali sono nomi storici e attivi già dalla metà 
degli anni ottanta. Lo scopo del team è migliorare i risultati del passato e proporre delle performance 
più vicino possibile ai primati nipponici, che in ambito arcade rappresentano la massima espressione 
della competitività internazionale. Di seguito, viene proposto il profilo sintetico per ognuno di questi 
scorer, che trovano virtualmente dimora presso la Nibbler's house, metaforicamente rappresentata a 
destra dall'effige del Karaoke Café - Game Center Neo Geo Land. Attualmente, relativamente ai 342 
box di approfondimento gestiti nel documento, dove viene espresso il migliore risultato italiano, 219 
sono sotto il dominio del team M.R.A.. Parte dei membri componevano già il primo storico gruppo di 
esperti giocatori, lo I.A.S.P., fondato nel lontano dicembre 1989 e composto da: IUR, DOX, JEK, AGO, 
ASW, IAN, RAX, EUR, XUR. Si trattava di una selezione di giocatori con capacità fuori dal comune che 
avevano accesso al team solo se già detentori di almeno tre record italiani, con il requisito ulteriore di 
conoscere molto bene almeno altri 10 giochi. Vi sono stati anche altri giocatori meritevoli di entrare a 
far parte del team, come BIT e ABE, tuttavia il progetto team fu abbandonato prima di ulteriori sviluppi 
  
  

codice identificativo classe provincia genere primario 

G E M 1976 T S action 

R A X 1973 B O platform 

S K _ 1972 P T platform 

S F C 1978 B O fighting 

L U X 1989 T V puzzle 

A G O 1964 F I racing 

D Y O 1978 V I platform 

M A C 1971 T S platform 

D V L 1972 P D action 

N I B 1969 T S platform 

X U R 1974 B O shooting 

A B O 1979 T S action 

L E O 1973 P D platform 

D G N 1975 V R shooting 

K R J 1987 L U platform 

J E K 1973 B O shooting  



 

N° TITOLO DATE DEVELOPER 1UP � Note: 

CATEGORY DATE (MM-YY) - COMMENT PLAYER 誌 連 必 同 点 点 点 個 WR SCORE GAME CENTER COUNTRY TIME LAPS 
 

001 1941 JAP 2233·0022··9900  CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 11-21 ALL  1P ALL P Yashichi x 7 Pow x 9 Cow x 2 こいずみ じ 連·30          15.112.300 デイトナⅢ Saitama 00h 32m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
12.087.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 12-11-20 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con zero barre di rimanenza. Sono stati recuperati Yashichi 
x 3, pow x 6, cow x 2, ichigo (fragola) x 4 rispettivamente di 160K, 180K, 240K, 240K punti, tombo c'é. Conosciuti i 
punteggi parziali a seguire: stage 1, 310.900, con bambù da 20.000 punti; stage 2, 1.395.500; stage 3, 2.464.700 
stage 4, 3.537.600 con 20.000 punti x 2; stage 5, 5.416.500 con 20.000 punti x 1 e tombo da 100.000 punti. La 
chiave di comprensione dello score è rappresentata dal sistema di rank. La media ottenuta tra la percentuale degli 
avversari battuti e la percentuale di distruzione determina la salita del grado: con il 100% sale di 3 rank, con il 95% 
sale di 2 rank, dal 75% al 94% sale di 1 rank, mentre al di sotto del 75% il rank non avanza. Esistono 8 gradi di rank 
ben distinti, ovvero: 0, luogotenente; 1, primo luogotenente; 2, comandante; 3, maggiore; 4, tenente colonnello; 5 
colonnello; 6, generale di brigata; 8, generale maggiore. Tutti i boss e le fragole aumentano di valore in conseguenza 
al rank raggiunto: rank 1 +25%, rank 2 +50%, rank 3 +75%, rank 4 +100%, rank 5 +125%, rank 6 + 150%, rank 
8 +200%. La prima ichigo (fragola) del valore di 80.000 punti situata intorno alla metà del secondo stage, appare in 
seguito al soddisfacimento di due condizioni: è necessario raggiungere la schermata dove è nascosta in condizioni di 
perfect vitality, questa condizione non è necessaria giocando con difficoltà 6, 7, 8, inoltre bisogna conseguire almeno 
un grado di rank 2 al termine del primo stage, questa condizione scende al rank 0 giocando con difficoltà da 5 a 8. Vi 
è ancora una curiosità degna di nota riguardante la percentuale di completamento. Per un errore di programmazione 
lo stage 2 non può essere completato con il 100% bensì solo con 98%. Ciò diminuisce di un grado l'avanzamento del 
rank che in teoria sarebbe potuto essere ottenuto al massimo grado già al termine del secondo stage. Bonus item 
tombo (dragonfly) si trova nascosto su una nuvola del quinto stage, il suo valore è di 100.000 punti. Questo bonus 
è un omaggio al precedente capitolo della serie, come la radice di bambù e la fragola. Secondo la stima del giocatore 
giapponese Koizumi, con una partita che si avvicina al limite della perfezione, sarebbe possibile superare lo score di 
15.150.000 punti. Questo giocatore aveva raggiunto un parziale dopo lo stage 3 di 3.102.000 punti, con una stima 
massima di 3.135.000 punti. Contro il boss finale Gotha è appurato che si può utilizzare una particolare strategia 
che consente di vincere 600 punti aggiuntivi. Quando si utilizzano tre o quattro mega crash il punteggio aumenta 
misteriosamente tuttavia questo dovrebbe essere triplicato a causa del rank massimo, in realtà ciò non avviene. Non 
se ne conosce la ragione. Questa procedura funziona anche dopo la sconfitta del boss, a patto di avere conservato 
abbastanza energia residua per lanciare le mega crash necessarie. Sembra funzionare solamente contro questo boss 
del gioco. Sono state prodotte due versioni, la iniziale e la rivendita, sulla seconda si possono realizzare + 55.000 
  

 

002 1943  JAP 0066··8877  CAP COM - � Note:  this game has a principle of infinite pattern but it is so difficult to consider it only theoretical 
 

TOMBO ON 01-09 ALL 1P Mobi x 4 Daihiryuu x 33 二度爆 x 11 SGP-SV-TNK ア 連  記 永          4.402.550 メディアパーク リブロス高槻店 Osaka  
TOMBO NO 07-05 ALL 1P Mobi x 4 Daihiryuu x 26 二度爆 x 10 DBS ア 連  記 永          4.115.990 デイトナⅢ Saitama  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6_aTNM8cYbY


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.188.080 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 08-05-17 dal giocatore "ABE" (indipendente) 
di Vicenza (Alberto Visconti). La partita è un complete con Mobi x 3: si tratta di una delle mascotte della Capcom che 
occasionalmente appare con una chance di 1⁄8 o 1⁄16 dopo la distruzione ed esplosione delle navi da guerra boss, ha 
un valore di 100.000 punti; Daihiryuu x 16: si tratta della formazione di aerei che negli stage 6 e 11 appaiono dalla 
parte alta e bassa dello schermo, il loro valore è rispettivamente di 3.000 punti per i velivoli dal basso e 10.000 punti 
per quelli dall'alto, l'ordine di apparizione è tuttavia casuale, viene indicato soltanto l'ammontare degli aerei apparsi 
dall'alto; mucca x 4: è un bonus che appare se colpita una determinata area della nave da guerra, ha un valore di 
20.000 punti; fragola (ichigo) x 5 botte (taru) x 9: appaiono anch'essi colpendo ripetutamente una precisa locazione 
dello schermo, il loro valore è di 10.000 punti; germoglio di bambù x 18|19: emerge dalle nuvole sorvolando nonché 
muovendosi in un punto preciso, il suo valore è di 500 punti quando appare e 2.000 punti quando viene preso; lucky 
cat x 1: è un gatto che dona il laser ma non ha valore in punti, appare casualmente e in questo caso è stato ottenuto 
al quarto stage; libellula x 11: appare negli stage ad alta quota quando si inseriscono 9 crediti prima di cominciare la 
partita, il suo valore è di 10.000 punti; double explosition x 0: è la tecnica mediante la quale si possono distruggere 
4 detriti per 2 che volano dalle navi da guerra distrutte, ogni detrito vale 10.000 punti. La procedura si può attuare 
indebolendo la corazzata e sferrando il colpo decisivo con la tsunami bomb, ciò inibisce il giro della morte e consente 
di colpire 8 detriti al posto di 4; 100% x 14: la devastazione totale delle navi da guerra consente il bonus pieno, per 
quanto riguarda il boss Ayako dello stage 3, 9, 14, da esso si ottiene il 100% solo in caso di utilizzo del laser, che si 
prende attraverso il comando segreto. Nella partita sono stati mancati due perfect più qualche aereo nemico il che si 
traduce in circa 110.000 punti persi. Se la percentuale di completamento delle corazzate risulterà inferiore al 70% 
lo stage a bassa quota sarà ripetuto detraendo dal bonus finale 30.000 punti. Vi sono quindi degli stage dove risulta 
conveniente ripetere la sezione a bassa quota in quanto la perdita viene compensata dai maggiori punti accumulabili 
dalla ripetizione dello stage. Con lo stessa logica, se il boss Yamato è danneggiato con una percentuale sotto 70% 
sarà imposto di ripetere lo stage. Ciò è possibile per un massimo teorico di 78 volte. A ogni passaggio si possono 
accumulare almeno 90.000 punti, tuttavia la barra vitale non può essere ripristinata durante lo stage 16, pertanto 
una volta prosciugata, bisognerà sopravvivere senza energia. Dopo 78 ripetizioni questa procedura manda il gioco 
in tilt, causando il reset della partita. È inoltre conosciuto anche il precedente primatista italiano, con un record di 
3.094.270 punti fatto dal giocatore Alberto "ABE" Visconti di Vicenza, apparso sulla rivista CVG n. 6 del 01-06-91 
che, rispetto al primato attuale, non aveva attivato la libellula in quanto la procedura non era ancora nota. Tenendo 
conto di questo fattore, questo primato è globalmente migliore di almeno 15.000 punti rispetto al primato corrente 
  

 

003 1943 KAI JAP 0066··8888  CAP COM - � Note:        this game has a principle of infinite pattern but it is so difficult to consider it only theoretical 
 

NORMAL 12-94 ALL  1P Mobi x 6 LAOS-長町長長 ゲ 連   永          5.830.520 ビッグウェーブ Kochi  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WnSv1dFiPok&t=921s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.732.810 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 23-09-18 dal giocatore "ABE" (indipendente) 
di Vicenza (Alberto Visconti). La partita è un complete con Mobi x 4: si tratta di una delle mascotte della Capcom che 
occasionalmente appare con una chance di ⅛ o 1⁄16 dopo la distruzione ed esplosione delle navi da guerra boss, ha 
un valore di 100.000 punti; Daihiryuu x 13 (grande formazione di bombardieri), che al quarto stage compaiono dalla 
parte alta e bassa dello schermo, il valore è rispettivamente di 3.000 punti per i velivoli dal basso e 10.000 punti 
per quelli dall'alto, l'ordine di apparizione è tuttavia casuale, viene indicato soltanto l'ammontare degli aerei apparsi 
dall'alto; mucca x 3: è un bonus che appare se colpita una determinata area della nave da guerra, ha un valore di 
20.000 punti; fragola x 2 (ichigo), botte (taru) x 3: appaiono anch'essi colpendo ripetutamente una precisa locazione 
dello schermo, il loro valore è di 10.000 punti; germoglio di bambù x 8: emerge dalle nuvole posizionandosi nonché 
muovendosi in un punto preciso, il suo valore è 500 punti quando appare e 2.000 punti quando viene preso; infine 
libellula x 7: appare negli stage a bassa quota quando si inseriscono 9 crediti prima di cominciare la partita, il suo 
valore è di 10.000 punti. Non è stato effettuato il pattern per la ripetizione dello stage, che sebbene molto rischioso 
consente un incremento considerevole del punteggio soprattutto allo stage 10. Esiste un pattern infinito non ancora 
ufficializzato ed effettuabile presso lo stage 10, che consente un recupero di circa 50.000 punti per ogni tentativo 
di leeching. Sostanzialmente affrontando la sezione a bassa quota dello stage finale e mantenendo una percentuale 
di distruzione della corazzata Yamato al di sotto del 30%, è possibile ripetere perpetuamente codesta sezione senza 
limitazione. A quanto pare questa strategia non è ancora stata resa pubblica o quantomeno non è a conoscenza dei 
gestori della rubrica giapponese JHA. La massificazione del punteggio è agevolata molto dal comando segreto che 
consente di partire con un arma speciale diversa per ogni stage per 80 secondi di dotazione, rispettivamente lo shot 
gun, laser, 3 way, 3 way, shell, laser, 3 way, laser, shell, 3 way. Per quanto riguarda il power up side fighter, esso 
è importante poiché consente di colpire con maggiore facilità i detriti che esplodono dai boss data l'estensione delle 
aree coperte dallo sparo per mezzo dei due side fighter aggiuntivi. Se questo power up è mancante al momento 
delle esplosioni delle navi da guerra, si possono registrare perdite oltre i 100.000 punti per determinati boss. Tutti i 
roulette item hanno una successione predefinita: pow +8 energy, 3 way, pow, shell, pow, laser, pow, shot gun, pow 
side fighter, pow, energy tank +24 energy. L'unico power up che consente un recupero maggiore rispetto all'energy 
tank è l'icona Capcom Yashichi, che approvvigiona +64 energy. Anche in questo gioco come visto nel precedente 
episodio, è presente il lucky cat: questo bonus dona il laser, non ha valore in punti e appare casualmente. Non sono 
mai stati pubblicati punteggi precedenti sulle riviste italiane, mentre è stato fatto su mame un record precedente di 
3.098.190 punti realizzato dal giocatore Tekkaman di Rivolta d'Adda (Cremona) che si era piegato sul boss Yamato 
  

 

004 1944 THE LOOP MASTER JAP 2211··0099··0000  RAIZING - � Note:  
 

LEVEL 4 12-18 ALL  1P 近江からの使者 じ 連           27.294.600 G-pala あべの Osaka  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kyVyetHxMjs


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.170.620 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 11-07-08 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita si esaurisce allo stage 10 di 15. Lo score system prevede la priorità sul recupero di gold 
item, il cui ammontare complessivo viene convertito in 10.000 punti cadauno dopo lo stage 2, 5, 10, 15. Gli item 
gold si possono trovare distruggendo determinati bersagli e sono disponibili sotto la forma di piccoli ottaedri da 1 
gold oppure da fragole da 2 gold se gli obiettivi sono distrutti con il charge. Distruggendo nemici specifici, di solito 
di grandi dimensioni, si può ottenere un grande gold da 10. Nel gioco sono presenti in totale 18 grandi gold e 192 
fragole. Sono presenti anche 10 bonus nascosti da 100.000 punti distruggendo determinati oggetti con il charge, e 
occasionalmente soddisfando altri requisiti legati al pow e allo shot power. Sono posizionati come segue: stage 4 
tombo (distruggendo il carro che attraversa il ponte con 0 bombe e 0 pow, Yashichi da +150) senza charge Pow da 
+16; successivamente da una casa a destra appare un Mobi Chan, vale 100.000 quando lo Shot Level Up è pieno 
(3 item power up); stage 7, leone, appare poco dopo il treno, esso vale 100.000 quando lo Shot Level Up è pieno 
stage 8, tombo, distruggendo un carro armato quando attraversa lo schermo orizzontalmente prima che appaia il 
boss, senza charge appare un Pow da +16; stage 13, Mobi Chan, distruggendo una cupola ottagonale, oppure un 
gold grande senza charge; stage 14, Mobi Chan x 2, distruggendo rispettivamente due fabbricati posti a sinistra e 
destra nella zona iniziale, senza charge appare un gold grande da entrambi; prima del boss, abbattere i due vagoni 
che avanzano orizzontalmente per ottenere Tombo x 2; stage 15, Tombo, distruggendo le quattro cannoniere del 
boss posizionate ai quattro angoli del nucleo principale, senza charge appare un Pow da +16. La barra pow ha una 
capienza iniziale di 75 dot e può essere aumentata a 150 dot attraverso il recupero di altri item dalla forma di pow 
da +16 dot, takenoko da +26 dot, mucca holstein da +36 dot, gold pow da +76 dot. Quando è raggiunta la massima 
capienza, un successivo pow vale 10.000 punti. Ci sono 17 pow nel gioco. Takenoko e Holstein compaiono solo con 
il charge. Gold pow appare distruggendo 5 barche allo stage 11. Ogni 10 gold raccolti appare a schermo un biplano 
giallo che se colpito genera un item side fighter. Questo item è sostanzialmente da evitare perché se raccolto riduce 
l'ammontare dei gold per 10 unità. Dopo il completamento vengono conteggiati i side fighter rimanenti con 30.000 
punti cadauno. È infattibile poterli conservare fino al termine del gioco ed è comunque non conveniente farlo poiché 
10 gold hanno un valore di bonus trasformazione di 100.000 punti mentre due side fighter valgono appena 60.000 
punti. Sono inoltre presenti delle strategie di ammassamento punti contro alcuni boss, in dettaglio questo avviene 
contro il boss Chouto dello stage 2, in cui dopo aver distrutto le torrette centrali fuoriescono dei mezzi cingolati da 
10.000 punti cadauno; boss Apparetoride dello stage 15, ogni cannoniera posta agli angoli del nucleo ha il valore di 
30.000 punti cadauna, possono essere distrutte ad oltranza entro il limite della propria resistenza e del time over 
  

 

005 19XX JAP 1111··0011··9966  CAP COM 1up x 2 � Note:  
 

SHINDEN 03-16 ALL  100% x 6 1up x 2 S x 7 R5 B5 潰し x 1 FCM-K.T (ESG - さわい) じ 連           20.564.200 Game in えびせん Tokyo  
SHINDEN 03-20 ALL  100% x 6 1up x 2 S x 7 R5 B5 潰し x 1 FCM-K.T (ESG - さわい) 画 連           20.718.800 Photo (original source arcade) Tokyo  
LIGHTING 03-16 ALL  100% x 6 1up x 2 S x 7 R5 B5 潰し x 1 FCM-K.T (ESG - さわい) じ 連           20.631.700 Game in えびせん Tokyo  
MOSQUITO  03-15 ALL  100% x 5 M6 99% M5 95% 1000 x 93 ZFC-FCM ア 連           20.095.600 Game in えびせん Tokyo  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
12.202.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-03-06 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant-ZBL Fukuda). La partita è un complete con Mosquito, autofire disattivo, rimanenza di 2 vite e 2 
bombe, S x 6. 1up x 1 allo stage 5. Dati di completamento: stage 1 perfect; stage 2 99%; stage 3 perfect; stage 4 
perfect; stage 5 95%; stage 6 94%; stage 7 perfect. Mobi x 4, il loro valore è di 5.000 punti e si trovano agli stage 
2, 3, 4, 5. Stage 5, special bonus di 1.000 x 36. Perduti 300.000 punti al primo stage causati dalla perdita del rank S 
11.567.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 20-02-21 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con Lightning, autofire attivato, rimanenza di 2 vite e 2 
bombe. Sono importanti i due rank di valutazione rispettivamente la velocità di distruzione del boss e la percentuale 
di completamento. La velocità di distruzione è calcolata in un range di tempo e il massimo valore è rappresentato da 
una lettera, il grado S è il più elevato e conferisce 50.000 punti. Su questo bonus va aggiunto il totale delle medaglie 
accumulate che viene quindi moltiplicato per il valore del rank di completamento. Con 100% si ottengono 5 gradi di 
avanzamento. Vi sono delle locazioni che se colpite causano la comparsa di medaglie con un effetto cascata: 300 x 
10, 500 x 5, 1.000 x 3. Ce ne sono sette, rispettivamente allo stage 2, 3, 4, 5 (due volte), 6, 7. Esiste un segreto sul 
boss 6 Outer Limits e 7 Black Noise. È possibile ottenere la S fuori dal range di tempo massimo fissato ad 1 minuto 
per il boss 6 e 2'35" per il boss 7. Ciò è fattibile abbattendo i boss nel tempo limite di 4'18". Se avviene ciò la cpu 
legge questo valore come 0'00" e attribuisce la S al posto della E da 0 punti. La strategia consente un accumulo di 
molte medaglie derivanti dal leeching contro Outer Limits mentre permette di eseguire leeching ai missili lanciati da 
Black Noise. Recuperando sempre la stessa tipologia di shot si ottiene un bonus dal valore incrementabile il quale 
aumenta come segue: 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 80.000 punti. Esiste la possibilità di sfruttare questi bonus 
e sacrificare una vita allo stage 2 in modo da recuperare un doppio item che a fine gioco diventerà un bonus extra da 
80.000 punti. Tale azione viene compiuta con la consapevolezza che sarà necessario vincere assolutamente la 1up 
dello stage 3. Questa strategia è voluta poiché una volta completato il gioco, ogni vita viene convertita in 300.000 
punti per un massimale di 5. Un altro sistema di accumulo punti si può eseguire sui missili lanciati dai carri armati o 
dalla Black Noise. Mantenendo in vita fino all'ultimo tali elementi, è possible distruggere tutti i missili lanciati contro 
e ciò consente di ammassare un massimale di 120.000 punti solo al boss finale. Nelle migliori performance si punta 
ad ottenere in tutti gli stage la S e il 100%, eccetto lo stage 5, in cui si adottano diverse strategie che garantiscono 
non più del 95%. La massima difficoltà è ottenere 100% allo stage 6, il quale, se ottenuto permette di moltiplicare 
con x 30 anziché x 29 il totale dei bonus. La differenza si quantifica con risultati approssimativi di 100.000 punti o 
poco più. La progressione del rank è infatti la seguente, considerando che già dal primo stage si parte dal un valore 
di 1: 6, 11, 16, 21, 25 (se si ottiene almeno il 95% allo stage 5 altrimenti con il 94% il rank è 24), 30. Secondo una 
stima il massimo score possibile, considerando una partita perfetta, potrebbe orientarsi intorno a 21 milioni di punti 
  

 

006 64TH. STREET JAP 0033··9922  CP. BRAiN 1up x Я � Note:  
 

NORMAL 02-21 ALL  R0 潰し x 3 Phantasm x 3 Allen  hamami じ 連  同           2.731.503 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
 

007 A-JAX JAP 1122··8877  KONAMI - � Note:        scoreboard closed beyond 30-05-88, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 04-88 ALL  R0 潰し x 5 ILG-K.M ゲ    永 終         2.343.600 プレイシャトー Kanagawa 
 

008 A.B. COP - 1122··9900  SEGA - � Note:        cabinet dedicated [taikan game] 
 

NORMAL 06-91 ALL  70万 Falling ずんたたぱあっち ゲ            73.397.310 ハイテクセガ金沢 Ishikawa 
 

009 ACROBAT MISSION JAP 1188··0077··9911  UPL - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 07-09 ALL No Miss URX-ODA.Z ア 連                996.800 Game in えびせん Tokyo 

AUTOFIRE NO 07-09 ALL No Miss URX-ODA.Z ア 無                905.800 Game in えびせん Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NPmZxG9BNig&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2x0TIdpLTKEO9QxVxTFE9l30Txg4iGFvueBILve8lVP9Vgzx5iX6JDsiU


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
451.900    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 04-12-09 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant-ZBL Fukuda) con dispositivo di autofire inattivo. La partita si conclude allo stage 5, contro il boss 
454.400    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 04-12-09 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant-ZBL Fukuda) con dispositivo di autofire attivato. La partita si conclude allo stage 5, contro il boss 
finale. Sono stati recuperati i tre special feature nascosti, rispettivamente [Robokid], [Ninja-kun], [Mutron-kun] dal 
valore di 6.000 punti cadauno provenienti dai giochi Atomic Robokid, Ninjakid e Mutant Night. Appaiono su schermo 
colpendo rispettivamente un meteorite durante lo svolgersi dello stage 2 [Robokid], [Ninja-kun], e durante l'inizio 
dello stage 4, distruggendo un frammento di satellite [Mutron-kun]. Lo score system prevede una serie di bonus in 
base alle capacità del giocatore, che aumentano progredendo negli stage: no miss clear, no continue, mission clear 
e bomb bonus. Se viene persa una vita il bonus no miss clear scende a zero mentre se viene completato lo stage con 
una sola bomba il bonus è dimezzato. All'inizio del movimento della nave, il burner jet si inietta per un momento 
nella direzione opposta a quella del movimento, ha una potenza di attacco equivalente a un colpo, e se sconfigge il 
nemico il punteggio raddoppia. Solo con questa procedura al primo stage si possono ottenere 300 punti x 26 di extra 
nonché 27.000 punti di maggiorazione dal boss. Sono inoltre presenti dei bonus jewel verdi, blu e rossi dal valore di 
1.000 (V), 2.000 (B), 3.000 (R) punti, che compaiono colpendo determinati nemici, si trovano rispettivamente agli 
stage 2: RBVBVR; stage 3: sono nascosti sul margine dello schermo e recuperabili attraverso la Hurricane power up 
rispettivamente VBBR sul lato sinistro, BRRV sul lato destro; stage 4: RBVBRV. La massima portata di bombe è due 
e ogni bomba raccolta successivamente vale 1.000 punti. Sostando ai boss 1, 2, 3 è possibile accumularne altre 4 
mentre al boss 4 ne compaiono 4 per ogni fase del boss, per un totale di 12; al boss 5 ce ne sono invece 7. Contro 
il boss 5 non c'è tempo limite e si possono recuperare tutte le bombe senza difficoltà. Dopo 3 minuti di attesa, nello 
schermo compaiono sei coppie di nemici che, se opportunamente distrutti con il burner jet, consentono di ottenere 
2.400 punti. La conta dei bonus al completamento di tutti gli stage è così suddivisa: no miss clear, 178.100 punti; 
no continue, 137.800 punti; mission clear, 115.200 punti; bomb, 114.000 punti, per un totale generale di 545.100 
  

 

／ AERO FIGHTERS EUR 11999922  VIDEOSYSTEM - � Note:  See Sonic Wings 
 

 
 

／ AERO FIGHTERS 2 EUR 1188··0077··9944  VIDEOSYSTEM - � Note:  See Sonic Wings 2 
 

 
 

／ AERO FIGHTERS 3 EUR 1122··1100··9955  VIDEOSYSTEM - � Note:  See Sonic Wings 3 
 

 
 

／ AGGRESSORS OF DARK KOMBAT EUR 2266··0077··9944  ADK - � Note:  See Tsuukai GanGan Koushin Kyoku 
 

 
 

010 AIR BUSTER JAP 2255··0011··9900  KANEKO 1up x 1 � Note:  scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 06-90 ALL  R3 B,Z ゲ    永          2.324.830 プレイシティキャロット甲府中央 Yamanashi 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.357.920 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 30-08-19 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con autofire con 7 vite di rimanenza, 1up x 1, 1 miss allo 
stage finale. Sono conosciuti i parziali come qui di seguito riportati: phase 1 seaside front, 69.950 punti; phase 2 
mechanized cave, 265.390 punti; phase 3 scramble! 371.490 punti; phase 4 out of gravity 599.170 punti, con un 
leeching molto modesto dei meteoriti; phase 5 the borderline 737.170 punti; phase 6 death circus, persa una vita 
ma sono state adottate ottime tecniche. Sono state applicate alcune strategie avanzate come un uso del Bumper al 
secondo stage, che consente un incremento medio di 60.000~80.000 punti. Ancora, sono stati usati i power up al 
massimo al sesto stage, in quanto sembra si ottenga un beneficio di punteggio sparando contro i cubi. Non è stato 
praticato leeching contro Murder Doll, il guardiano del quarto stage, tuttavia sarebbe possibile attuare una strategia 
precisa per colpire le serie da 6 meteoriti da 1.500 punti cadauno per un certo numero di volte. Poiché il divario con 
il primato mondiale è di un milione di punti, si suppone che sia stata usata una strategia per colpire ripetutamente 
un grande numero di attacchi di meteoriti, utilizzando al meglio il tempo limite di 6 minuti e 50 sec. Sembrerebbe 
inoltre che per massimizzare questa tecnica il sacrificio della vita possa intendersi necessario. Ad ogni modo non è 
confermato che il segreto dietro al milione di punti mancante si cela totalmente allo stage 4. Gli item bonus dalla 
forma di $ hanno un valore di 500 punti cadauno, si trovano agli stage 2 e 6, tuttavia in quest'ultimo risulta molto 
più conveniente concentrarsi ad oltranza sui cubi semoventi. È conosciuto un record italiano precedente con score 
1.238.450 punti fatto dal giocatore "XUR-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
senza uso del dispositivo di autofire. Gli extend si vincono esattamente ogni 200.000 punti accumulati, pertanto si 
può in questo modo dedurre che nel primato mondiale attuale sono state ottenute 12 vite, considerando la 1up del 
sesto stage. La seconda forma del boss finale consente un pattern infinito molto difficile. Colpendo i cinque laser 
rossi si ottengono 20 x 5 punti, per una media di 1.000 punti al minuto senza limitazioni di punti. Questa procedura 
benché attuabile, forse è stata scoperta successivamente alla realizzazione del primato nipponico, oppure visto il 
guadagno di score davvero troppo esiguo e il rischio di applicazione alto, non ha causato la censura della raccolta 
degli high score. Nel gioco sono previsti sette diversi equipaggiamenti: M: missile 1, di colore rosso; M: missile 2 
di colore verde; S, side attacker; R, rear gun; H, hell pot; 6, 6 way; B, bumper. È possibile che con il bumper possa 
esserci un aumento di punteggio anche in altre fasi del gioco, oltre che al secondo stage, ma questo indizio non è 
ancora stato testato, ad ogni modo in questo caso sarebbe necessario portare con sé la sub weapon senza cambiarla 
più, dal momento che l'ultimo bumper disponibile durante lo svolgimento del gioco viene fornito dal boss del terzo 
  

 

011 AIR DUEL JAP 2255··0066··9900  IREM - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 04-19 ALL KDK-TAKEYUKI じ 連             1.330.900 G-Pala あべの Osaka 
AUTOFIRE NO 02-91 ALL   R3 ESSAY-NMF-M12 (気) ゲ 無             1.212.500 プレイランドスカイシアター Saitama 

 

／ AIR GALLET EUR 11999966  GAZELLE 1up x 1 � Note:  See Akuu Gallet  
 

 
 

012 AKKANVADER JAP 0077··9955  TAITO - � Note:  
 

NORMAL 02-17 ALL KDK-TAKEYUKI じ 連             1.381.890 G-Pala あべの Osaka 
 

013 AKUU GALLET JAP 0033··9966  GAZELLE 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 10-03 ALL  No Miss ALL P DBS ア            11.347.840 デイトナⅢ Saitama 
 

014 ALEX KIDD - 1122··8866  SEGA - � Note:  
 

NORMAL 08-17 ALL  2L R0 潰し x 5 コレックスキッド じ 連                774.710 デイトナⅢ Saitama 
 

／ ALIEN SECTOR EUR 11998855  NAMCO - � Note:  See Baraduke 
 

 
 

015 ALIEN STORM JAP 2244··0055··9900  SEGA - � Note:        this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

GORDON 09-90 ALL Normal NEESA ゲ 無   バ 限                           9.42 キャノン最前線 Aichi 
KARLA 10-90 ALL  Normal Vote 10 x 4, 7.0 Limit Points? アニスの友達 FARM, EMI ゲ 無   バ 限                           9.46 ハイテクセガ万代店 Niigata 

SCOOTER 06-18 ALL Normal そけっと 画 無   バ 限                           9.40 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TwhHWkQKAIQ


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
8.92          record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 03-02-17 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna con Gordon. Partita conclusa allo stage 4-2, circa durante la metà del suddetto con la visuale 3D shooting 
8.94          record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 03-02-17 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna con Karla. Partita terminata sullo stage 4-1, circa un momento prima di accedere alla sezione 3D shooting 
8.94          record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 31-01-17 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna con Scooter. Partita conclusa allo stage 4-2. È stato applicato un segreto che sembra funzionare solo con 
questo personaggio. Una volta terminata completamente l'energia vitale, dopo un atterramento fatale inferto dagli 
avversari è possibile ritornare in vita premendo prontamente il pulsante della special. È addirittura possibile tornare 
in vita tante volte quante lo permette la capienza della barra energetica. Poiché non è possibile recuperare energia 
vitale, una volta esaurita del tutto la fonte di energia speciale, la dipartita è inevitabile. Scooter si rivela pertanto il 
personaggio più facile da gestire grazie a questa particolarità, tuttavia nel confronto corpo a corpo Karla ne risulta 
nettamente avvantaggiata soprattutto per maggiore destrezza nonché ad una migliore gittata del lanciafiamme. Lo 
score system del gioco è stabilito dalla media dei voti dei cinque giudici. Gilius Thunderhead: il suo voto è basato 
sulla somma dei nemici sterminati nelle fasi 3D shooting. Ogni alieno vale 0.5 punti tuttavia la votazione visualizzata 
è arrotondata per difetto al decimale 0 o 5. Solo dal voto finale della partita è possibile determinare il voto reale di 
questo giudice. Alieno: voto base di 9.5 + 0.5 completando il gioco, viene sottratto 0.5 per ogni credito usato oltre il 
primo. Man: il suo voto è basato sulla media dei punteggi ottenuti nelle 3 fasi high speed scrolling. Alla prima fase 
(missione 2-2) vi sono 47 alieni, e ognuno di loro vale 0.2 punti, quindi il voto massimo è di 9.4; nella seconda fase 
(missione 3-4) vi sono 40 alieni, e ognuno di loro vale 0.2 punti, quindi il voto massimo è di 8.0, 8.7 tenendo conto 
della media, durante la missione alcuni avversari non vengono conteggiati; nella terza ed ultima fase (missione 4-4) 
ci sono soltanto 3 alieni, da ognuno di loro si ricavano 0.4 punti, il boss vale 3.0 punti, inoltre appena quest'ultimo 
esce dallo schermo, se è lanciata una bomba si ottiene un guadagno aggiuntivo di 0.3 punti; la votazione finale è 
pertanto 4.5, mentre la media risulta essere di 7.3, visualizzata dal giudice come 7.0 dal momento che la votazione 
visualizzata al termine della partita viene arrotondata per difetto al decimale 0 oppure 5. Robot: il voto base è 4.0 + 
1.0 per ogni stage completato; Woman: il suo voto è 10, tuttavia viene sottratto mezzo punto dopo ogni time over 
character comparso sullo schermo, tali nemici appaiono al time over e sono differenziati dagli altri per il colore grigio 
scuro. Nella modalità a due giocatori il valore dei nemici nelle fasi 3D shooting e high speed scrolling è maggiorato 
rispettivamente a 1.1 e 0.5, rendendo fattibile un voto di 10 nelle fasi dove ciò sarebbe impossibile in modo singolo 
  

 

016 ALIEN SYNDROME JAP 1100··0044··8877  SEGA 1up x 1 � Note:       hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 08-87  ∞ Loop 14-1 R3 プロジェクトA子 ゲ     終   10.000.000+α びでおいんSAKA Saitama 03h 40m 
NORMAL 08-87  ∞ Loop 14-1 TAG ( KCH ) ゲ     終   10.000.000+α 神宮前キャロットハウス Miyazaki  
NORMAL 08-87  ∞ Loop 16-1 SPREAM-REI ゲ     終   10.000.000+α プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo  
NORMAL 08-87  ∞ Loop 17-1 1 Miss ILG-K.M ゲ     終   10.000.000+α プレイシャトー Kanagawa  

 

017 ALIEN VS PREDATOR JAP 2233··0055··9944  CAP COM - � Note:       hi-score classification completed 
 

PREDATOR W. 09-95 ALL  R0 潰し x 1 Bug Use GGE-PAN ゲ 連 必  バ 終 カ        9.999.987 アイリン夢空間 Gifu 
PREDATOR W. 02-99 ALL  R1 No Miss  TM2 内 連 必            7.190.500 プレイシティ立川店 Tokyo 

DUTCH 10-95 ALL  R0 潰し x 1 Bug Use GGE-PAN ゲ 連 必  バ 終 カ        9.999.910 アイリン夢空間 Gifu 

DUTCH 12-94 ALL  R1 No Miss  かぷこまー ゲ 連 必            6.542.900 ゲームプラザミッキー Hiroshima 
LINN 09-95 ALL  R0 潰し x 1 Bug Use GGE-PAN ゲ 連 必  バ 終 カ        9.999.943 アイリン夢空間 Gifu 
LINN 08-95 ALL  R1 No Miss  GGE-PAN ゲ 連 必            6.304.700 アイリン夢空間 Gifu 

PREDATOR H. 09-95 ALL  R0 潰し x 1 Bug Use GGE-PAN ゲ 連 必  バ 終 カ        9.999.945 アイリン夢空間 Gifu 
PREDATOR H. 08-95 ALL  R1 No Miss  GGE-PAN ゲ 連 必            5.607.100 アイリン夢空間 Gifu 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.151.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-06-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) con M. Schaefer. Gioco completato con 0 vite. Buona partita senza correre rischi eccessivi 
4.184.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 22-05-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) con L Kurosawa. Gioco completato con 0 vite. Buona partita senza correre rischi eccessivi 
4.206.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 29-05-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) con Predator H.  Gioco completato con 0 vite. Buona partita senza correre rischi eccessivi 
4.715.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 14-11-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) con Predator W. Gioco completato con 1 vita. Miglior partita giocata dal campione italiano 
anche se lo stesso afferma di essersi avvicino ai cinque milioni di punti intorno alla metà degli anni 90. Nel dettaglio 
il primo stage è stato giocato bene anche se è stato mancato il perfect per poco, tuttavia la perdita è stata contenuta 
ad appena 7.500 punti dato che il valore energetico viene convertito in punti in maniera progressivamente crescente 
nel corso dei sette stage. Buono anche il secondo stage ma è stata persa la medicina da 50.000 punti. Come parziale 
recupero è stata adottata ampiamente la mega crush che vale 1.000 punto per ogni colpo andato a segno. L'area è 
stata ultimata con +60.000 punti rispetto al solito e con la medicina è stato ottenuto il perfect contro il boss Razor 
Claws. Buono il terzo stage anche se non al pari della partita con M. Schaefer. Ottimo il quarto stage, con perfect alla 
Alien Queen e disco usato per tutta la durata del livello, ottenuta una Hand Granade da 50.000 punti; nota sui Chest 
Buster: elargiscono 500 punti ciascuno solo se uccisi tramite sliding attack quando avanzano strisciando. Durante il 
quinto stage nessun danno subito, recuperati tutti gli item score e ottenuto il perfect al boss Power Loader, inoltre è 
stata risparmiata una Hand Granade per ottenere il massimo bonus finale. Purtroppo allo stage 6 è andato perduto il 
disco piuttosto presto, questo ha comportato il fallimento del traguardo per i cinque milioni. Stage finale abbastanza 
buono e disco mantenuto il più possibile, recuperata l'aragosta da 40.000 punti. Sarebbe stato possibile il risparmio 
di qualche linea di energia in più contro la Alien Queen, questo avrebbe comportato un possibile guadagno di 15.000 
punti, ma non valeva il rischio ed è stato evitato. Precedentemente ai record di Last Ninja 2 fu pubblicato un record di 
3.991.300 punti realizzato dal giocatore Gianmarco "BGF" Fiori di Vicenza, apparso sul n. 43 di CVG del 01-12-94 
che tuttavia non fece menzione del personaggio utilizzato. Successivamente però fu giocata una partita migliore, di 
4.202.400 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste, tuttavia con settaggio non standard, al 02-07-02 
  

 

018 ALIENS JAP 2222··0033··9900  KONAMI 1up x 1 � Note:        scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 07-90 ALL  2L 1up x 1 HST-（お）SPT ゲ 無   永          1.624.300 荏原ゲームコーナー Tokyo  
NORMAL 07-05 ALL  2L 1up x 1 R0 1L 71.5万 潰し x 12 GEMANT ZBL-フクダ W 無   永          1.695.200 Wolfmame 095  Trieste 02h 53m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.695.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 06-07-05 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant-ZBL Fukuda). La partita è un complete nei due loop previsti. Applicazione di pattern per ottenere 
extend dai doppi bonus energy disseminati nel gioco. È stata inoltre recuperata la 1up al secondo stage, mentre la 
la 1up presente allo stage 5 non appare se viene presa la prima. A causa di un errore nel leeching nella prima parte 
dello stage 2 si è verificata una perdita di 130.000 punti. Presi extend energy x 4, ma altri 2 sono stati mancati agli 
stage 2-2, 2-3. Ottenuti extra 5.000 punti x 5 ed extra 10.000 x 2: consistono in bonus eccezionali derivanti dalla 
doppia uccisione di un boss o semi boss. Primo girone terminato con 715.800 punti. Applicati dei nuovi pattern allo 
stage 4 per guadagnare extend energy da impiegare al leeching alle uova. Complessivamente le vite perse e gli altri 
errori commessi nel corso del gioco hanno comportato il mancato conseguimento dei 2 milioni di punti inizialmente 
preventivati. Questo gioco soffre di un pattern infinito già scoperto nel 1990, derivante dal reset del timer quando 
si sale su una scala. La riscoperta di questo bug è avvenuta per mano di Daniele "RAX" Cavazza, e l'interesse verso 
questo gioco è scemato subito dopo la sua divulgazione, rendendo superfluo il conseguimento di score migliorativi 
ad ogni modo è stato in seguito scoperto un pattern per rimodellare il sacrificio delle vite che consente un teorico 
2.250.000 punti. Ad ogni modo la raccolta di record nipponici non è stata inibita per la presenza del bug e il ranking 
JHA è sempre aperto. Sono inoltre conosciuti anche i precedenti record italiani pubblicati su riviste italiane, ovvero 
1.243.400 punti realizzato da Mauro Piermartini di Vignanello (Viterbo), comparso sul n. 22 di CVG del 01-01-93 
ancora, merita segnalare un tentativo di inseguire il vecchio record degli svedesi Olav e Matias per uno score di 
1.150.000 punti realizzato da Sergio "ASW" Tellini (ex team i.a.s.p.) che comparve sul n.    6 di CVG del 01-04-91 
con meno di un milione. Lo stesso giocatore 14 anni dopo si dedicò nuovamente al gioco in occasione di un torneo 
italiano svoltosi nel mese di agosto 2005, durante il quale ottimizzò le sue conoscenze e portò al conseguimento di 
1.195.400 punti. La versione occidentale è molto diversa nello score system e i risultati non si possono confrontare 
   

 

／ ALPHA MISSION EUR 11998855  SNK 1up x Я � Note:  See ASO — Armored Scrum Object  
 

 
 

／ ALPHA MISSION II EUR 2255··0033··9911  SNK   1up x Я � Note:  See ASO II: Last Guardian 
 

 
 

／ ALTERED BEAST EUR 11998888  SEGA - � Note:  See Jyuohki 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=buek2BPB3gM
https://www.youtube.com/watch?v=BXyupit5SEs


019 ANDRO DUNOS JAP 2255··0066··9922  VISCO 1up x 2 � Note:         hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

10-92  ∞  Loop 9-4 ☆クソヘアイ- ☆FCM ☆ ゲ 連    終   10.000.000+α 八千代プレイランドカーニバル Chiba 04h         
10-92  ∞  Loop 9-4 IML-星白金-YUJ ゲ 連    終   10.000.000+α ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 04h         AUTOFIRE ON 
10-92  ∞  Loop 9-4 おツツフッハハーSPT。  ゲ 連    終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo 04h         

AUTOFIRE NO 10-92  ∞  Loop 9-4 おツツフッハハーSPT。  ゲ 無    終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo 04h         
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.218.620 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 24-11-13 dal giocatore "ABO" (team M.R.A.) 
di Trieste, raggiunto il loop 2-1. Recuperate le 1up x 2 e al termine del primo loop lo score conseguito è stato di 
1.182.370 con 0 vite di rimanenza nonché le seguenti dotazioni: way x 4, laser x 4, homing x 4, rear x 1. Perfect x 
7. Parziali: stage 1 102.850 punti; stage 2 238.650 punti; stage 3 341.350 punti; stage 4 489.650 punti (con miss x 
3); stage 5 651.550 punti, con la perdita di ulteriori 2 vite, stage 6 845.860 punti, durante il quale è andata persa 
una vita; stage 7 982.360 punti. Boss finale abbattuto con tre bombe in rapida sequenza. Giunto al secondo loop il 
giocatore è stato sopraffatto dagli avversari poco prima di raggiungere la fine dell'area. Precedentemente a questo 
risultato lo stesso Aborigeno aveva conseguito nel novembre 1998 lo score di 983.500 punti raggiungendo il boss 
dello stage 8 ma senza riuscire ad abbatterlo. Se ciò fosse avvenuto il risultato parziale al completamento del primo 
loop sarebbe stato di 1.130 punti superiore al primato attuale. Ufficiosamente, anche il giocatore Alessandro "XUR" 
Gallani di Bologna sembrerebbe essere riuscito a terminare il gioco orientativamente nel 1992, tuttavia lo score non 
è mai stato trascritto. Questo è il solo titolo disponibile nel presente catalogo ad essere impostato con loops infiniti 
per quanto un finale sia presente al termine di ogni loop. Viene data la possibilità di ottenere due 1up che compaiono 
solo durante il primo loop rispettivamente agli stage 4 e 6. Nei titoli di questo tipo non si usa maratonare il gioco, ma 
si tiene conto del primo giocatore che raggiunge il target di 10 milioni di punti conseguibile in questo caso nel tempo 
approssimativo di quattro ore. La gestione dei bonus di fine stage è semplice e consiste nel raccogliere il massimale 
di sette sfere denominate bonus che hanno un valore base di 1.000 punti cadauna. Questo valore è proporzionale 
allo stage raggiunto e in caso di perfect viene assegnata una dotazione extra di +1 way, +1 laser, +1 homing e +1 
rear. Se il giocatore è già in possesso della massima dotazione al momento del conteggio dei bonus di fine area, in 
questo caso 7 way, 5 laser, 5 homing, 5 rear, sarà premiato con una 1up. È molto difficile ottenere la 1up in queste 
circostanze dal momento che il rear (barriere semoventi collocate alla protezione della navicella) viene distrutto con 
facilità dai nemici anche in considerazione del movimento rotatorio che varia dalla configurazione di attacco usata 
   

 

020 ARABIAN MAGIC JAP 0099··9922  TAITO - � Note:  Original ranking isn't divided by character, missing data is recovered from Gamest magazine 
 

RASSID 04-21 ALL Normal hamami じ 連                  35.957 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
LISA 10-93 ALL Normal SUR-GIN(犯) ゲ 無                  31.542 ウイルトークタイトー空港通り Ehime  

SINBAD 01-21 ALL  Normal  hamami じ 連                  35.010 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
AFSHAAL 01-21 ALL Normal hamami 画 連                  35.288 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  

 

021 ARBALESTER - 2277··0055··8899  JORUDAN - � Note:  
 

EASY 08-89 ALL ComB-Sniper-NOM ゲ 無             3.348.000 ゲームプラザ Kumamoto 
 

022 AREA 88 JAP 2288··0088··8899  CAP COM - � Note:    this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

F-20 BUG NO 09-20 ALL  Mobi x 6 W 16.160$ 573.700$ T x 16 GEMANT ZBL-フクダ W 連   永 SR         1.854.700 Wolfmame 189 Trieste 00h 32m 
F-14 BUG NO 01-21 ALL  Mobi x 6 W 16.160$ 576.440$ T x 32 家ゲー番長IEG  ビ 連   永 SR         1.865.390 Video (original source arcade) Chiba 00h 34m 
A-10 BUG NO 01-21 ALL  Mobi x 6 W 16.160$ 569.960$ T x 36 家ゲー番長IEG  ビ 連   永 SR         1.849.710 Video (original source arcade) Chiba 00h 34m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.854.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 30-09-20 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste con F-20 ed uso di autofire. La partita è un complete con Mobi x 6 con una rimanenza totale di 573.700 $ 
1.859.480 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 18-09-20 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste con F-14 ed uso di autofire. La partita è un complete con Mobi x 6 con una rimanenza totale di 570.130 $ 
1.827.250 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 04-10-20 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste con A-10 ed uso di autofire. La partita è un complete con Mobi x 6 con una rimanenza totale di 558.350 $ 
non sono stati comprati armamenti ma allo stage 10 è stato usato S. Shell II per una perdita di 2.150. Nel corso dello 
special stage è apparso un Mobi da 10.000 punti che però è stato perduto in quanto la missione era stata terminata 
già.  Senza uso del pattern infinito lo score si può portare al massimo distruggendo ogni possibile nemico, inoltre è 
necessario recuperare tutti i Mobi Chan, normalmente 6, altrimenti 7 contando quello dello special stage che in caso 
di comparsa intenzionale consente di terminare lo stage con un bonus più basso, 70.000 punti anziché i tradizionali 
80.000; il valore dei Mobi sono i seguenti: stage 3, unicorn 10.000, con scudo x 3 conservato +6.250; stage 4, flag 
mobi 1.000; stage 5, Strider Mobi 1.000, con  T. Laser x 50 conservati +2.650; stage 6, drill mobi 10.000; stage 7 
Phoenix x 50, se conservati +3.550; stage 8, Mobi 1.000, Napalm x 10, se conservati +1.560; stage 9, Somenosuke 
Mobi 1.000; stage 10, S. Shell II x 50, se conservati +2.150. Contro alcuni boss si può attuare un leeching limitato 
  

 

 BUG ON 04-04 ALL  Mobi x 6 Bug Use F20·F14 中野ガイル ア 連   永  カ        9.999.990 中野ロイアル Tokyo 07h         
 

SR special rule: per determinare se un record supera il primato precedentemente effettuato, è necessario rilevare il punteggio prima del pattern infinito. Solo in questo caso la classifica sarà aggiornata 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zesFh8Hopbs
https://www.youtube.com/watch?v=k14FGoLaNGI&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IcdkFvdTclU
https://www.youtube.com/watch?v=ekKGS_EQINQ&t=610s


023  ARGUS NO SENSHI JAP 2200··0055··8866  TECMO 1up x 5 � Note:    scoreboard closed beyond 18-11-18, because an infinite pattern is detected during the game 
 

EASY 09-02 ALL R0 Round 17 潰し x 8 UNK ア    永 終       11.827.300 大久保アルファステーション Tokyo 03h         
HARD 02-05 ALL  R0 Round 17 潰し x 8 16万 Falling  NRX ア    永 終       12.609.720 グッデイ21 Tokyo  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.038.460 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 24-07-17 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete, 1up x 4, 160.000 x 4, recuperato il testo segreto di 
indra: si tratta di una pergamena da un milione di punti che si cela nel round 13 accanto a un albero. Si trova nella 
posizione della prima stella della costellazione del Grande Carro che in questo luogo è raffigurata da sei stelle bonus 
nascoste. Prima di accedere al round 17 sono state create le condizioni per effettuare il massimo leeching possibile 
con le sette vite in rimanenza disponibili: 2 in riserva alla partenza, extend x 3 e 1up x 2, rispettivamente agli stage 
4 e 14, tuttavia la 1up al round 12 non è apparsa; il valore del rank è stato di 35.000 punti, lo score conseguito è di 
3.205.820 punti. Durante il round 17 sono state sacrificate vite, conseguentemente a ciò il round è stato finito con 
5.458.700 punti. Recuperate le 1up al round 18 e 26, 1 miss al round 26 e gioco completato con 1 vita residua. Sono 
stati raccolti in totale 10.000 x 18 (bonus di fine round), 70.000 x 12, 50.000 x 8. Lo score system è complesso e si 
articola sulle seguenti azioni. Bisogna raccogliere tutte le stelle: il loro valore è 0, tuttavia dopo ogni sette si ottiene 
un bonus di 70.000 punti. Le stelle vanno necessariamente raccolte per essere conteggiate tuttavia vi è un eccezione 
al round 13. Le stelle che consentono la comparsa della pergamena con il segreto di indra contano due volte, ovvero 
sia quando vengono svelate che quando vengono raccolte. È inoltre presente un bonus particolare al termine di ogni 
round dal valore di 10.000 punti. Per ottenerlo è necessario tenere la leva dello stick in posizione diagonale bassa 
sinistra quando la cifra delle centinaia nello score è uguale alla terza cifra nel contatore del tempo rimasto: ovvero 
xxx.0xx punti e tempo su xx0: xx. Poiché ogni round si dovrebbe concludere a tempo scaduto per ammassare punti 
è importante varcare la soglia di uscita solo quando la cifra sul contatore delle centinaia è zero. La quantità di nemici 
eliminati nel corso della partita determina un rank crescente che viene convertito in punti alla fine di ogni round. La 
chiave per il massimo punteggio consiste nel completare il round 16 con il massimo numero di vite in riserva e tutti 
i bonus disponibili recuperati. Al termine del tempo in ogni round è possibile continuare a eliminare nemici evitando 
il time over character un certo numero di volte. Tutto questo consente di alzare il livello del rank fino al massimale di 
64.000 punti prima di accedere al round 17. Raggiunto questo valore il rank riparte daccapo, tuttavia nel round 17 
devono essere sacrificate le vite e nel farlo vengono abbattuti mostri. Ciò consente di riportare quasi al massimo il 
valore del rank entro il termine dello stesso round. Nel migliore dei casi è possibile evitare gli attacchi di Godin oltre 
200 volte, accumulando uno score medio per vita che oscilla tra 700.000 e 730.000 punti. Si presume che si possa 
uscire dal round 17 con circa 10 milioni di punti. Dal round 18 alla fine del gioco è inoltre possibile realizzare ulteriori 
2.600.000 punti, potendo contare anche sulle 1up presenti ai round 18 e 26. Va posta attenzione anche al repulse 
bonus in quanto il massimale è di 64 nemici per un totale di 12.800 punti. Tuttavia superati i 256 avversari sconfitti 
il contatore riparte da 1, cioè 200 punti. Sono altresì conosciuti i precedenti record italiani, il migliore dei quali fu di 
5.385.460 punti realizzato dal giocatore Michele "BIT" Fin di Vicenza e pubblicato sul n. 6 di CVG del 01-06-91 
  

 

024 ARKANOID JAP 0077··8866  TAITO 1up x Я � Note:    scoreboard closed beyond 30-03-87, because an infinite pattern is detected during the game 
 

EASY 01-87 ALL T·Y ゲ 無   永 終         1.402.320 ハイテクセガ表町 Okayama  
EASY 07-20 ALL R0 予選103.9万 5 Miss たかあき 画 無   永          1.534.690 Photo (original source arcade) Tokyo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D71VAL-DqVA


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.069.570 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 069 in data 01-08-03 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 8 e 8 vite sacrificate contro il boss Doh. È noto 
anche il precedente record italiano su cabinato che utilizzava le medesime conoscenze dello score system ovvero 
1.056.000 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su CVG n. 12 del 01-01-92 
Lo score system è relativamente semplice e consiste nel pulire ogni schermo da tutti i blocchi colorati ad eccezione 
di quelli d'oro indistruttibili. La resistenza del blocco argento aumenta da 2~5 colpi ogni 8 round. Esistono quattro 
tipologie di nemici (Harmful Army) che appaiono, essi sono: ▲Slander, △ Mechanimal, ■ Opopo e Forgot dalla forma 
di una molecola. Ognuno di loro ha un valore di 100 punti e ne possono essere visualizzati contemporaneamente solo 
3. Ogni blocco eliminato ha un valore determinato dal colore: bianco 50 punti, arancione 60 punti, azzurro 70 punti 
verde 80 punti, rosso 90 punti, blu 100 punti, viola 110 punti, giallo 120 punti, oro 0 punti. Per quanto riguarda il 
blocco argento la sua resistenza è 2 colpi al round 1~8, 3 colpi al round 9~16, 4 colpi al round 17~24, 5 colpi al 
round 25~32. Per un blocco argento distrutto si ottengono 50 punti moltiplicati per il round giocato. La tecnica per 
il punteggio massimo consiste nel resistere più tempo possibile in ogni round eliminando quanti più nemici prima 
di pulire lo schermo dai blocchi. Nel contempo vanno recuperati tutti gli item, che valgono 1.000 punti cadauno, ad 
eccezione della D, quando ritenuta sconveniente. Di solito viene rilevato lo score parziale dopo il round 32, subito 
prima del boss Doh "Dominated Over Hour" in cui si segnala l'ammontare di vite perdute e le 1up vinte. Contro tale 
boss viene adottato un pattern che prevede 15 colpi da 1.000 punti cadauno, per poi sacrificare la vita e ripetere la 
procedura. Solo con l'ultima vita in gioco sarà possibile infliggere 16 colpi e porre fine alla vita di Doh. Tante sono 
le vite accumulate durante la partita tante più volte sarà possibile ripetere questa strategia. Considerando che viene 
ottenuta un extend ogni 60.000 punti, si possono aggiungere nuovi tentativi mentre è in corso la stessa procedura di 
sacrificio. La raccolta dei record è stata archiviata in Giappone a causa della presenza di un pattern infinito già pochi 
mesi dopo il rilascio. La problematica sembra riguardare un bug occasionale che si verifica al round 12 nel quale la 
pallina si infila tra due blocchi dorati rimanendo incastrata in una zona senza uscita. Rimbalzando tra le pareti sarà 
possibile constatare un incremento del proprio punteggio dovuto alla distruzione dei nemici che si generano nella 
suddetta area. Ad ogni modo, anche senza il manifestarsi di questo bug, è tecnicamente realizzabile un principio di 
pattern infinito in altri stage. Quando certi stage vengono quasi del tutto puliti, disponendo dell'item C (catch) per 
catturare la pallina si può attivare un pattern nel quale abbattere un nemico per volta con un tempismo prefissato 
producendo un azione teoricamente perpetua. Abusando di queste procedure in passato sono stati pubblicati score 
di poco sotto i due milioni di punti. L'item [B] può apparire più di una volta nello stesso round. [P] è stato emesso 
solo una volta nello stesso round. Tuttavia perdendo la vita dopo averlo preso si può ottenere nuovamente in quello 
stesso round. Lo score totale derivante dalla cancellazione di tutti i blocchi nei 32 round ammonta a 527.430 punti 
  

 

025 ARMED POLICE BATRIDER Ver. B JAP 0011··9988  RAIZING 1up x 1 � Note:    scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

ADVANCED 07-14 ALL  11 Stage Carpet · Maria · Flying Baron TTH ア    永        29.737.030 Game in えびせん Tokyo 01h 05m 
 

／ ARMORED WARRIORS EUR 11999944  CAP COM - � Note:  See Powered Gear 
 

 
 

／ ART OF FIGHTING EUR 2244··0099··9922  SNK - � Note:  See Ryuuko No Ken 
 

 
 

／ ART OF FIGHTING 2 EUR 0033··0022··9944  SNK - � Note:  See Ryuuko No Ken 2 
 

 
 

／ ART OF FIGHTING 3 EUR 1122··0033··9966  SNK - � Note:  See Ryuuko No Ken Gaiden 
 

 
 

026 ASHITA NO JOE DENSETSU JAP 1155··0077··9911  WAVE - � Note:  
 

LEVEL 4 06-92 ALL S · K ゲ                 301.000 西銀座ゲームプラザ Yamanashi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Id_SVIfHYqQ


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
265.100    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 16-08-20 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete di cui sono noti i parziali come segue: stage 1, 2.800 x 2 su Monmoth Nishi 
con 33.600 punti; stage 2, 4.200 x 1 su Shohei Inagaki con 66.500 punti; stage 3, 96.900 punti; stage 4, 127.300 
punti; stage 5, 155.100 punti; stage 6, 2.800 x 5 su Tiger Ozaki con 176.100 punti; stage 7, 2.800 x 3 su manager 
Robert con 202.000 punti; stage 8, 2.800 x 4 su Carlos Rivera con 223.000 punti; stage 9, 242.400 punti; stage 10 
2.800 x 5 su Jose Mendoza. La rosa delle mosse è la seguente: straight, A con stick neutro; hook, A con stick in 
avanti; uppercut, A con stick in alto; body, A con stick basso. Tutte queste mosse hanno un valore variabile di 300 o 
700 punti in base a vari fattori, e possono essere potenziate con la pressione di A+B raggiungendo così il valore di 
900 punti o 1.400 punti contro gli avversari minori. La strategia di base è abbattere i nemici minori con una power 
hook o straight. Quando gli avversari sconfitti impattano su altri, generalmente si ottiene uno score di 300 punti 
per ogni nemico. Contro i boss, è invece necessario cambiare strategia, indebolendo gli avversari con dei ganci da 
700 punti cadauno e mandarli al tappeto con un attacco potenziato, possibilmente effettuando un colpo d'incontro 
per raddoppiare il valore del power hook a 2.800 punti o triplicare a 4.200 punti. Le condizioni precise per ottenere 
la triplicazione non sono note, ma cercando un colpo d'incontro occasionalmente si può beneficiare di questo bonus 
maggiorato. Molto probabilmente più tardi si colpisce mentre si sta per ricevere un pugno e più alto sarà lo score 
ottenuto. Sono presenti in tutto 5 boss da affrontare sulla strada e 5 pugili da affrontare sul ring, rispettivamente 
Monmoth Nishi, Wolf Kanagushi, Goromaki Gondō, Carlos Rivera, Harimao in strada e Shohei Inagaki, Tōru Riikishi  
Tiger Ozaki, Kin Ryuhi, Jose Mendoza sul ring. L'energia vitale degli avversari è variabile e corrisponde spesso ad 
un singolo colpo per i nemici minori, mentre i boss da strada dispongono di 2~3 chance di k.o., i boss sul ring hanno 
invece sempre tre barre piene e risultano pertanto maggiormente importanti da saper gestire, perché offrono più 
opportunità di applicare il colpo d'incontro. Nonostante il primato giapponese possa ritenersi più che buono, non si 
riscontrano aggiornamenti dal 1992, segno abbastanza evidente dell'impopolarità del gioco, anche se il prodotto è 
da considerarsi piuttosto fedele alla trama del manga. La parte del gioco più difficile da affrontare, anche a causa 
del comportamento randomico della cpu, è rappresentata dallo scontro con Harimao, boss dello stage 9. Questo 
avversario ha tre tipi di attacco: pugno volante, calcio volante singolo o in serie, combo di calci. La tecnica del pugno 
volante lascia scoperto il personaggio più di un secondo ed è la più facile da contrastare. Tramite i calci volanti la 
scopertura è di circa mezzo secondo, tuttavia dopo questa sequenza spesso Harimao torna attivo e colpisce con un 
attacco in counter. La combo di calci è devastante, è rapida, difficile da prevedere e provoca un danno notevolissimo 
  

 

027 ASO JAP 1111··8855  SNK 1up x Я � Note:    scoreboard closed beyond 30-09-86, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 09-86 ALL  2L 12 Stage SURPASSER－R ・T ゲ 無   永 終         3.654.000 タイトピア木屋町 Ehime  
NORMAL 09-86 ALL  2L 12 Stage REOGANAIZE TO ・副会長 ベ 無   永 終         6.708.910 ビデオインパズル Shizuoka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e4me2youak0


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
Lo score system si basa sulla distruzione di quanti più nemici possibile e la raccolta dei bonus, contrassegnati dalla 
lettera B. Questo bonus ha un valore da 500 a 8.000 punti. Più in alto nello schermo viene distrutta la piramide è 
più alto sarà il punteggio dopo la sua comparsa se viene ottenuto nella parte inferiore dello schermo. Collezionando 
tutte le otto armature disponibili (Octo, Shield, Cannon, Homing, Paralyzer, Nuclear, Fire, Thunder) sarà possibile 
ottenere un bonus di 200.000 punti. Gli item più preziosi sono rappresentati dalle lettere P (1up) e R (reverse warp) 
quest'ultimo consente una marcia inversa della navicella di una certa sezione. Tutti i nemici nonché i punti bonus 
precedentemente recuperati si rigenerano durante la marcia inversa e permettono un notevole aumento dei punti 
acquisiti. La cadenza di questi item sono random, ma sembra esista un pattern per generare perpetuamente l'item 
reverse o 1up. Al completamento delle 12 aree si accederà alla brevissima area 13 nella quale si percepirà un bonus 
di un milione di punti. Se è attivato il pattern infinito è possibile raggiungere il counter stop, che in questo gioco è di 
9.999.990 punti, tuttavia il contatore va in roll over, ovvero si azzera una volta raggiunto il massimo e riprende poi 
daccapo. Nel corso della seconda parte dello stage 5 e 11 è possibile effettuare un double schiantandosi su colpi 
ancora vaganti emessi dal boss poco dopo aver distrutto quest'ultimo. Ogni tentativo consente un ammassamento 
di 70.000~75.000 punti per vita. Questa procedura può essere protratta ad oltranza fino a restare con l'ultima vita 
in gioco. Naturalmente il numero dei sacrifici viene influenzato dalle 1up random che possono essere vinte durante 
la partita. Effettuando la strategia in entrambi i loop si possono raggiungere dei massimali teorici che si orientano in 
4.000.000~5.000.000 punti. Tuttavia, per estendere questo risultato al counter stop si rende necessaria la totale 
comprensione della gestione del reverse. L'unico giocatore che sembra aver compreso questo processo è il nipponico 
MAI-N. Questo gioco è intitolato ASO che è un abbreviazione di Armored Scrum Object. Esistono 8 tipi di armature 
che si completano allineando le tre parti dello stesso tipo della testa, dell'ala sinistra e dell'ala destra che appaiono 
come oggetti durante il gioco. Se sono raccolte le parti di un diverso tipo di armatura prima di completare la figura 
le parti acquisite spariranno. Per usare l'armatura, selezionare il tipo con la leva sinistra oppure destra e premere 
il pulsante di montaggio. Tuttavia, sono richiesti almeno 8 punti di energia. Un'armatura diversa dallo Shield 
consuma 4 punti di energia ogni volta che viene colpita. L'energia per usare l'armatura è di 16 punti all'inizio del 
primo stage può essere aumentata fino a 24 punti continuando a prendere energia lungo il percorso. Questo è 
valido fino alla fine del gioco. Esistono 3 tipi di contenitori: blu, 1 punto; giallo, 4 punti; rosso, 8 punti. Tuttavia 
non verrà addebitato oltre il valore del misuratore, inoltre, usando l'armatura, tutti i punti E che appaiono sono blu 
  

 

最高の成果 05-04 ALL  2L 12 Stage  木之本まい'ん ア 連   永  リ        9.999.990 トライアミューズメントタ ワー Tokyo  
 

028 ASO II ~LAST GUARDIAN~ JAP 2255··0033··9911  SNK   1up x Я � Note:    this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

LEVEL 4 12-91 ALL 2L R0 Reverse x 4 山崎 正敬 ゲ    永          3.358.300 ゲームプラザ・ザ・ゴリラ Tokyo  
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.477.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 170 in data 31-01-17 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete nei due giri previsti, R1, reverse x 2 entrambi allo stage 2 
del primo giro, Kewpie x 1 conseguito solamente al secondo giro, 1up x 0 e primo giro concluso con un parziale di 
1.804.200 punti. Sono stati utilizzati dei pattern per abbattere il più alto numero possibile di specchi, che hanno un 
valore di 2.000 punti cadauno. Questo record supera i precedenti punteggi effettuati dal medesimo giocatore, cioè 
3.127.500 punti fatto dal giocatore "XUR-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, apparso su CVG n. 12 del 01-01-92 
alla quale seguirono ulteriori risultati ancora più alti che non furono mai pubblicati. La distruzione degli specchi ha 
comportato un complessivo recupero di 552.000 punti così distribuito: stage 2: 19|31; stage 4: 51|65; stage 5 
48|81; stage 6: 24|24; stage 2-2: 19|31; stage 4-2: 59|75; stage 4-2: 56|86; stage 6-2: 00|24. Aumentando il 
rischio allo stage 6-2 sarebbe stato possibile effettuare due armor attack per distruggere 16 specchi, tutto questo 
avrebbe permesso di maggiorare il risultato di 32.000 punti, consentendo di raggiungere l'obiettivo desiderabile di 
3.500.000 punti. La conservazione delle vite non comporta alcun bonus, inoltre non vi sono nemmeno zone ove si 
possa creare un pattern di sacrificio, pertanto le 1up non sono bonus item di grande importanza. Non sono presenti  
Record ufficiali perché il gioco soffre di un pattern infinito localizzato al secondo stage di entrambi i giri. Attraverso 
un pattern specifico è possibile ottenere il reverse item in maniera certa. Ciò comporta la possibilità di ripetere una 
sezione del suddetto secondo stage accumulando circa 20.000 punti ad ogni tentativo, con la possibilità di giocare 
potenzialmente all'infinito. A causa di questo inconveniente nessun punteggio è quindi mai stato catalogato dalla 
rivista nipponica Gamest che ha escluso il gioco fin dalla prima pubblicazione utile. È inoltre degna di menzione una 
versione bootleg del gioco, apparentemente rilevata in Brasile, sulla quale è possibile effettuare 3 loops consecutivi 
il che potrebbe consentire il raggiungimento di un risultato finale stimato superiore alla soglia dei 5 milioni di punti 
in gioco. Esiste la possibilità di affrontare una versione speciale del boss finale del gioco in cui esso compare sotto le 
sembianze del famoso personaggio Kewpie. È indispensabile ottenere 900 punti nelle ultime tre cifre del punteggio 
prima di affrontare il boss dello stage 6. Dopo questo si potrà eliminare il boss normalmente e raggiungere la fase 
successiva dove va affrontato il vero boss finale. Appena raggiunta la schermata, si dovrà usare il Bubble Armor 
giusto un istante prima che entri il nemico, in questo modo apparirà la testa di un neonato, Kewpie appunto, che in 
certe occasioni piangerà oppure strizzerà un occhio sparando dei globi di fuoco. La sua distruzione comporterà il 
premio bonus di 60.000 punti. Questo trucco si può attivare soltanto sulla versione giapponese del sistema. Questa 
tecnica è praticabile in entrambi i gironi del gioco, pertanto se eseguita con successo comporta 120.000 punti bonus 
   

 

最高の成果 01-17 ALL 2L R1 Reverse x 2 1up x 0 Kewpie x 1  XUR-M.R.A. W 無   永          3.477.500 Wolfmame 170 Bologna 01h 32m 
 

029 ASSAULT (O L D VER.) JAP 2222··0044··8888  NAMCO - � Note:    control panel dedicated 
 

NORMAL 05-10 ALL   SPREAM-REI ア 連             1.066.650 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
 

- ASSAULT (NEW VER.) JAP 11998888  NAMCO - � Note:    control panel dedicated 
 

NORMAL 03-10 ALL 3 Lives SPREAM-REI ア                 975.550 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
 

030 ASSAULT PLUS JAP 0088··8888  NAMCO - � Note:  control panel dedicated 
 

EASY 08-92 ALL   堀井くんだよーん ゲ              1.264.000 BC京都 Kyoto  
SUPER 12-09 ALL No Miss R12 RAMBLER-REI ア 連             3.516.600 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  

 

031 ASTERIX JAP 0044··9922  KONAMI - � Note:    this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

LEVEL 5 08-06  ∞  Loop 3-7 RAX-M.R.A. W 無   永             286.600 Wolfmame 097 Bologna 01h 57m 
 

032 AURAIL JAP 1100··9900  WESTONE - � Note:   
 

AUTOFIRE ON 04-98 ALL  No Miss ZAC-RISTER ゲ 連             8.669.780 ニューパンアップ Chiba  
AUTOFIRE NO 12-98 ALL No Miss ZAC-RISTER ゲ 無      個       8.706.300 ポールポジション Chiba  

 

033 AZUMANGA DAIOH PUZZLE JAP 1133··1122··0022  MOSS - � Note:  
 

1P   PUZZLE 12-10 ALL Course B Kagura  UM C ア       個   431.373.480 トライアミューズメントタワー Tokyo  
CPU TAISEN 10-13 ALL  Yomi 1048万 x 6 UM C ア       個     65.998.960 ゲームニュートン大山 Tokyo 00h 08m 

 

034 B. RAP BOYS JAP 2255··0066··9922  KANEKO - � Note:  
 

NORMAL 05-93 ALL  Pan Use ANDET-S Y O ゲ       個              8.367 プレイランド長岡駅前店 Niigata 
NORMAL 03-93 ALL Top Use ANDET-GNP ベ                     9.258 プレイランド長岡駅前店 Niigata 

 

035 BAKUMATSU ROMAN  0055··1122··9977  SNK - � Note:  
 

NORMAL 04-01 ALL  Okina MTF-高下畑セイイチ ア       個       7.540.900 ファンタジースペース Hiroshima 
SURVIVAL MODE 07-11 ALL  Kaede KOL ア                                   44 Game in えびせん Tokyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4o7zBH26g3E


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.846.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 21-09-12 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Okina, 39 rounds, 9 di questi terminati con un draw. Sono state applicate 
circa le stesse tecniche alla base del record giapponese attuale, con la sola eccezione di un minore utilizzo di super 
moves durante il round. Durante la partita la successione dei personaggi è stata sfavorevole e viene qui di seguito 
riportata: Amano 355.300, Kaede 993.400, Yuki 1.567.100, Lee 2.145.900, Washizuka 2.770.300, Shikyoh (unico 
personaggio sul quale non sono stati giocati tutti i 4 round ma solamente 3) 2.878.100, Zantetsu 3.493.200, Shigen 
4.023.600, Musashi 4.284.000. Con una successione dei personaggi più favorevole, e senza Shikyoh, aggiungendo 
un numero maggiorato di super moves, il giocatore avrebbe potuto ridurre le distanze spingendosi oltre la soglia dei 
6.000.000 di punti, avvicinandosi al primato nipponico. Come già accaduto in altri picchiaduro della stessa software 
house la classifica non è stata diversificata per il tipo di personaggio utilizzato, ma non è chiaro se questa decisione 
è stata predisposta per la predominanza di un character in particolare oppure per una semplice questione dovuta alla 
semplificazione nella gestione della classifica. Non sono conosciuti ulteriori score di rilievo precedentemente eseguiti 
29            record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 30-03-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Kaede in modalità Time Attack. Non è prevista una sequenza conclusiva e 
questa modalità non prevede una tabella degli score evidenziata durante il demo di gioco, il contatore raggiunge i 
99 punti come counter stop, tuttavia questo risultato non può essere raggiunto con nessun mezzo nel corso di una 
partita regolare. Attualmente il record mondiale è di 44 punti con il medesimo character usato dal campione italiano 
  

 

036 BAKUMATSU ROMAN 2  2255··1111··9988  SNK - � Note:  
 

NORMAL 05-12 ALL Zantetsu アッカリ～ン ア              3.129.600 えの木 Kochi 
SURVIVAL MODE 06-11 ALL Zantetsu KOL ア        65 Game in えびせん Tokyo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.109.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-01-14 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Zantetsu, 16 rounds, perfect x 13, nessun draw. Sono conosciuti i parziali 
adottando il pattern che prevede la vittoria in due round entro i 51 secondi sul timer, il che consente un bonus extra 
massimo di 270.000 punti a personaggio; Hibiki 291.000; Lee 583.000; Juzoh 790.400; Mukuro 1.090.400; Shigen 
1.298.800; Kagami 1.527.000; Setsuna 1.817,800. Con tale pattern il massimo score possibile non può superare la 
soglia di 2.350.000 punti. Per superare questo limite e raggiungere la media dei record nipponici bisogna adottare 
un pattern basato su 4 round che comprende il massiccio utilizzo della tecnica Repeal. Con questo metodo è infatti 
possibile vincere il primo round incanalando fino a 124.000 punti e finire pertanto l'avversario con una combo più 
super. Per ottenere il miglior risultato possibile tendenzialmente si fa uso del personaggio Zantetsu, che dispone di 
alcune soluzioni di attacco molto efficaci che consentono di consumare tutta la barra della cpu in meno di tre secondi 
sul timer (la tecnica letale consiste in una combo volante infinita con AC ripetutamente). Sempre per mezzo della 
tecnica Repeal è possibile gestire allo stesso modo anche il secondo round che va perso per energia, e il terzo che 
invece deve essere pareggiato, infine il quarto ed ultimo deve logicamente essere vinto. Al termine di ogni round un 
attimo prima dello scadere del tempo disponibile si può eseguire una speciale che non danneggia la cpu in quanto si 
conclude allo scadere del tempo. Questo piano consente di estendere ad oltre 3 milioni il risultato finale mentre lo 
score teorico massimo può raggiungere i 4 milioni, ipotizzando una partita perfetta priva di errori. Precedentemente 
al record italiano attuale va segnalato il risultato ottenuto dal giocatore Fran di Bernareggio con Hibiki con lo score di 
1.512.400 punti realizzato alla data del 29-10-13. Non sono conosciuti ulteriori punteggi fatti con altri personaggi 
46           record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-12-13 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Hibiki in modalità Time Attack. Precedentemente, va segnalato lo score di 
45 punti, venne realizzato alla data del 24-10-13 dal giocatore Fran di Bernareggio con il medesimo personaggio 
  

 

037 BARADUKE  0077··8855  NAMCO - � Note:  this older game hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

NORMAL 10-08 ALL R9+1 1.000 x 6 Kissy + Takky T． S (めんく) ビ 連   永             244.260 Video (original source mame)  00h 50m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B61S18iDImc


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
216.350  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 122 in data 15-02-08 dal giocatore "KMM" (indipendente) 
noto come Karmame. La partita è un complete con 7+1 vite di rimanenza, Kissy e Takky recuperati, 1.000 x 3, un 
miss al piano 13. Nel gioco sono presenti 8 stage ognuno composto da 6 piani. Nei primi 4 piani si affrontano 
nemici, al quinto piano c'é uno zona bonus, nel sesto piano c'é il boss. Nei primi 4 piani è necessario distruggere 
tutti gli Octy per uscire dal gate. Sconfiggendo Octy apparirà una capsula. La capsula contiene uno dei quattro tipi 
di item: paccet, gioiello, pistola a onde di potenza (la pistola aumenta di un livello) e bakan (nemico). Tuttavia può 
accadere che non appaia nulla o che la capsula stessa non appaia. Appena prima di procedere al piano successivo 
possedendo un paccet o se il limite dello scudo è 3 o più, verrà effettuata una roulette bonus. Ci sono almeno 3 tipi 
di quadrati nella roulette: 'paccet', 'N' e 'Octy'. Quando si ferma su 'paccet', il limite superiore dello scudo aumenta 
di 1, quando si ferma su 'N' non succederà nulla. Quando si ferma su 'Octy', il limite superiore dello scudo decresce 
di 1, tuttavia non scende mai sotte due unità. Nella roulette si può determinare la tipologia dei quadrati attraverso 
questo calcolo: paccett: proporzionale al numero di paccet acquisiti; 'Octy': [(limite superiore dello scudo -2) x2], i 
restanti quadrati saranno occupati da N. Se il limite dello scudo aumenta, il numero dei paccett posseduti viene 
azzerato e torna a 0. Quando si libera un piano, anche se non si hanno paccett, se il limite superiore dello scudo è 
3 o più, è necessario effettuare la roulette con solo 'N' e 'Octy'. Affrontando un boss, un paccett attaccherà a 
intervalli regolari e fermerà il movimento del boss per un certo periodo di tempo. Uccidendo 10 paccet, apparirà un 
personaggio nascosto chiamato Kissy, uccidendo 20 paccet, apparirà un personaggio nascosto chiamato Takky 
(entrambi sono modellati dai volti dei programmatori del gioco). Sparando ad essi, si otterranno rispettivamente 
10.000 punti e 20.000 punti. Ogni volta che si spara a un paccet, il numero di paccet posseduti sarà 0, quindi non 
sarà possibile aumentare il limite superiore dello scudo. Colpendo un nemico specifico al 4, 7, 16, 20, 25, 33, 41 e 
44 piano, apparirà un personaggio nascosto di 1.000 punti. Tale personaggio è random, sotto forma di un frutto o 
di una creatura e appare solo una volta. Le vite di rimanenza vengono trasformate in 10.000 punti cadauna, pertanto 
è fondamentale completare il gioco in no miss, conservando un massimale di 9 vite più quella in partita. Quando le 
vite di rimanenza conferiscono il bonus di 100.000 punti, sullo schermo sarà visualizzato come :00000 per un bug 
  

 

038 BATSUGUN JAP 0088··1122··9933  TOAPLAN - � Note:  
 

TYPE A  AUTO ON 08-12 ALL Butasan x 4  KDK-TAKEYUKI ア 連           26.384.910 グッデイ21 Tokyo 
TYPE A    AUTO NO 10-95 ALL Butasan x 4  お師匠 ゲ 無           20.568.180 プレイランドエフワン Miyagi 
TYPE B  AUTO ON 05-22 ALL Butasan x 4  KDK-TAKEYUKI ア 連 必          28.226.020 G-palaあべの Osaka 
TYPE B    AUTO NO 06-95 ALL Butasan x 4  KEN ゲ 無      個     24.498.500 カーニバルCドーム Aichi 
TYPE C  AUTO ON 01-05 ALL Butasan x 4  KDK-TAKEYUKI ア 連           26.486.810 グッデイ21 Tokyo 
TYPE C    AUTO NO 07-94 ALL  Butasan x 4 B x 3 近江からの使者 ゲ 無           23.167.960 GAME'S WILL Kyoto 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
22.262.650 record italiano ufficiale registrato su Shmup M. 4.2 in data 13-08-19 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete utilizzando il type B manovrato da Beltiana, con 0 vite di 
rimanenza e 2 bombe. Sono stati ottenuti butasan x 4. Sono inoltre conosciuti i parziali di ogni stage come segue 
stage 1, 171.780 punti, victory item x 6, 9; stage 2, 585.610 punti, victory item x 15, 2, ottenuto butasan (maiale 
che appare distruggendo certi bersagli e muovendosi in una certa direzione, vicino ad esso lo score aumenta di 110 
ogni 1/60 di secondo), ottenuto bonus item 59.630 punti (è necessario distruggere un aereo dalla pista un attimo 
prima che decolli); stage 3, 1.193.600 punti, victory item x 57, 11, preso il butasan, distrutta la parte centrale della 
struttura di cannoncini dal quale si ottengono victory item x 40, 08; stage 4, 19.837.530 punti, victory item x 0, 0 e 
un totale di 59.630 punti x 287 (è necessario distruggere i carri armati quando cambiano colore in rosso, questo è 
dovuto al loro accumulo nel numero massimo consentito su schermo); stage 5, butasan in coppia, con victory item 
x 77 e 50, 59.630 punti x 010 (è necessario non sconfiggere il nemico sul pavimento in movimento fino a quando 
il pavimento non si muove). Per quanto riguarda il victory item, quello piccolo ha un valore di 500 punti. Prendendo 
oltre 100 item, dal successivo il valore diventa 3.000 punti, ciò avviene solo allo stage 5. Dopo il completamento di 
uno stage è convertito in 3.000 punti, max 100. Quello grande ha un valore di 1.000 punti. Prendendo oltre 500 item 
dal successivo il valore diventa 10.000 punti, questo avviene solamente allo stage 4, 5. Dopo il completamento di 
uno stage è convertito in 5.000 punti, max   50. La chiave per ammassare un grande risultato risiede nella gestione 
del quarto boss. Con ogni bomba usata al momento giusto si possono ottenere 22~24 bonus da 59.630 punti che 
equiparati alle sette bombe di portata massima sulla prima vita e alle successive 4, 3, 3, consente l'incremento di 
un totale di 59.630 punti x 374 (ammontare minimo), che equivale a circa l'80% del punteggio massimo totale. Al 
completamento del gioco ogni bomba residua viene convertita in 100.000 punti, considerando che la procedura di 
sacrificio allo stage 4 le consuma tutte, va da sé che il bonus ottenuto può essere al massimo di 300.000 punti, cioè 
l'equivalente delle 3 bombe ottenibili durante lo stage finale. Lo sparo ha tre livelli di potenza e per avanzare ad un 
nuovo livello serve riempire la barra di esperienza, composta da 24 blocchi (ogni blocco richiede +12). Dopo aver 
raggiunto il livello 3, continuando a riempire la barra di esperienza distruggendo nemici si otterrà una bomba extra 
  

 

039 BATSUGUN VER. SPECIAL  JAP 0022··0033··9944  TOAPLAN - � Note:    this game edition hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

MEDIUM 01-06 ALL  4L Type B R6 B2 メモ2 スコアラー ア      カ      99.999.990 ゲームビンゴ Chiba 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d6-9XGU2CQY&t=1244s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
99.999.990 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 04-09-20 dal giocatore "LOL" (indipendente) 
Lorenzo Poletti di Milano. La partita termina al boss dello stage 14, utilizzo del type B manovrato da Beltiana. Sono 
stati ottenuti butasan x 12 e un elevato ammontare di butasan rosa (vengono rivelati quando sono distrutti nemici 
particolari o parti dello sfondo. Passargli vicino li porta a uno stato di 'eccitazione' che fa guadagnare al giocatore 
1,1 punti esperienza per ogni 1⁄60 di secondo in questo stato 'eccitato'). Sono inoltre conosciuti i parziali di ogni loop 
25.246.580 punti su loop 1, con sacrificio di 1 vita, sono state utilizzate 10 bombe contro il boss dello stage 4, B x 0 
51.870.390 punti su loop 2, con sacrificio di 1 vita, sono state utilizzate 10 bombe contro il boss dello stage 4, B x 0 
76.820.240 punti su loop 3, con sacrificio di 1 vita, sono state utilizzate 09 bombe contro il boss dello stage 4, B x 0 
99.999.990 punti su loop 4, con sacrificio di 1 vita, sono state utilizzate 09 bombe contro il boss dello stage 4, B x 1 
nonostante il counter stop, a causa del consumo di troppe bombe all'ultimo stage, non è stato possibile abbattere 
il boss finale. Questo gioco si sviluppa su 14 stage così distribuiti: round 1, stage 1~5, round 2, stage 2~5, round 
3, stage 3~5, round 4, stage 4~5. Come nel gioco originale si vince una vita a un milione, ma in questa versione si 
ottiene una vita anche dopo il completamento del round 1, 2, 3, per una portata massima di 6 vite. È possibile un 
counter stop senza la perdita programmata di alcuna vita. Nel gioco sono presenti 6 butasan nel primo round, che 
decrescono con il procedere dei 3 round successivi per il taglio degli stage. Essi sono rispettivamente uno allo stage 
2, due allo stage 3, uno allo stage 4, due allo stage 5, per un totale di 20 butasan considerando tutti i 4 round. Per 
quanto riguarda i butasan rosa ne sono presenti 3, rispettivamente uno allo stage 2, uno allo stage 3, uno allo stage 
5. Per ottenerli bisogna effettuare delle azioni precise come segue: stage 2, distruggere un edificio posto alla destra 
della pista di decollo posizionando la leva a destra; stage 3, distruggere con una bomba la struttura centrale; stage 
5, distruggere un edificio dal tetto azzurro posto alla sinistra posizionando la leva a sinistra (doppio butasan). La 
procedura per ottenere un counter stop consiste nelle medesime strategie del gioco precedente, ovvero utilizzare 
bombe contro i carri armati che si dispongono in due file al boss dello stage 4. Per ogni round è possibile utilizzare 
8 bombe, per un ammontare complessivo di 13 milioni di punti ogni volta che si affronta lo stage 4. La navicella B 
manovrata da Beltiana è considerata la più performante, è solitamente considerata come prima scelta dei giocatori 
  

 

040 BATTLE BAKRAID UNLIMITED JAP 0088··0066··9999  RAIZING 1up x λ � Note:    scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

ADVANCED 06-19 ALL  A-88M Blade Owl にぼし (GFA 2-ISO) じ 連   永      143.976.590 Game in えびせん Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
Lo score system è molto articolato e si divide in svariate azioni e raccolta di bonus. Medal system. Nella sua forma 
più elementare, il sistema di medaglie è simile a quello già visto in Battle Garegga e Batrider. Distruggendo nemici 
vengono rilasciate medaglie che aumentano di valore per ogni medaglia successiva raccolta, mancandone anche solo 
una, questo valore tornerà a quella iniziale. Le medaglie iniziano a 100 punti e aumenteranno costantemente come 
segue: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 e 
10.000 punti. Questi valori aumentano solo raccogliendo tutto ciò che è su schermo prima che una medaglia cada 
fuori dallo schermo. Nello specifico, il valore della prossima medaglia è relativo all'ultima raccolta. È presente una 
medaglia speciale da 100.000 punti che appare quando si attiva un moltiplicatore. Una volta esauriti gli effetti del 
moltiplicatore il valore della medaglia torna a 10.000 punti. Multiplier system. È possibile attivare un moltiplicatore 
incrementale che si ottiene distruggendo grandi avversari. La scala dei valori è la seguente: 2x (2 nemici battuti) 
4x (3 nemici battuti), 8x (4 nemici battuti), 16x (5 nemici battuti), 32x (6 nemici battuti), 64x (7 nemici battuti) 
il coefficiente del moltiplicatore aumenta incatenando la distruzione di grandi nemici entro 3 secondi l'uno dall'altro 
ma va menzionato che solo alcuni nemici contribuiscono al moltiplicatore. Ci sono alcuni pattern che permettono di 
estendere la durata del timer che tiene attivo il moltiplicatore. La bomba completa congela il timer per 5 secondi 
così come il suicidio. Stage edit. Determina la scelta in successione degli stage da affrontare. Nella schermata di 
selezione della modalità di gioco evidenziare la modalità e premere A+B contemporaneamente. Extra 5 characters 
sbloccabili con questo comando: dalla schermata del titolo inserire un credito, osservare i 20 secondi a disposizione 
per eseguire il comando e eseguire ogni singola pressione del codice dopo ogni singolo secondo, comando fase 2-3 
[�] [�] [�] [�] [] [�][] [�]  [A] [B] [Start], sbloccati F111-B Flying Viper, XF-08 Steel Bat, A86-P Solid Ray 
[�] [�] [�] [�] [] [�][] [�]  [B] [A] [Start], sbloccati XF-99A Buster Lizard, A88M Blade Owl. Per agevolare 
la comprensione della situazione dei punti ottenuti durante la partita è possibile attivare un comando che evidenzia 
su schermo il recupero dei punti ottenuti: attivare in qualsiasi momento nel gioco: [mantenere premuto C] [�] o 
[�] [�] [�] [A]. La crescita del rank è influenzata dal valore delle medaglie, dal moltiplicatore e dalle vite in stock 
  

 

041 BATTLE CIRCUIT JAP 2244··0044··9977  CAP COM - � Note:  
 

CYBER BLUE 05-18 ALL  R0 R 6.575 Gold  G.M.C.DUO (祖) じ 連  同         38.047.300 フリッパーズクラブ Oita 
ALIEN GREEN 04-11 ALL  R0 R 8.220 Gold  G.M.C.DUO (祖) ア 連  同         46.201.500 モンキーハウス本館 Fukuoka 

CAPTAIN SILVER 06-12 ALL  R0 R 7.017 Gold  G.M.C.DUO (祖) ア 連  同    個     40.039.200 バンバン梅光園 Fukuoka 
YELLOW BEAST 03-16 ALL  R0 R  11.662 Gold  G.M.C.DUO (祖) じ 連  同         64.128.400 フリッパーズクラブ Oita 
PINK OSTRICH 04-07 ALL  R0   せいいち＠ベイビーピーナッツ ア 連      個     51.921.800 アミューズメントフォーラムモア Tokyo 

 

／ BATTLE CHOPPER EUR 11998877  IREM - � Note:  See Mr. Heli No Daibouken 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rl8eIdhmyew&t=285s


 
 

042 BATTLE GAREGGA JAP 0099··0022··9966  RAIZING 1up x 1 � Note:    scoreboard closed beyond 30-03-14, because an infinite pattern is detected during the game 
 

SILVER SWORD 07-12 ALL    5終終 1099万 みぐ ア 連  電 永 終  個     16.751.930 ゲームオスロ立川 Tokyo  
SILVER SWORD 06-21 ALL  潰し x 19 Bird 196万 5終終 1095万 みぐ ビ 連  電 永        16.995.520 Video (original source arcade) Tokyo 00h 49m 
GRASS HOPPER 07-13 ALL    5終終 1021万 DBS ア 連  電 永 終  個     15.981.940 グッデイ21 Tokyo  
FLYING BARON 09-11 ALL   Bird 202万  T－OMN2号X68 (ま) ア 連  電 永 終  個     16.105.190 プレイスポット南越谷ビッグワン Saitama  

WILD SNAIL 01-12 ALL   Bird 269万 5終終 1145万 T－OMN2号X68 (ま) ア 連  電 永 終       17.413.590 Game in えびせん Tokyo 00h 48m 
WILD SNAIL 05-21 ALL 潰し x 20 Bird 262万 5終終 1149万 T－OMN2号X68 (ま) ビ 連  電 永        17.556.820 Video (original source PS4) Tokyo 00h 45m 

GAIN 04-13 ALL  潰し x 23 Bird 355万 5終終 1411万  T³-神威 ア 連  電 永 終  個     20.812.270 Hey Tokyo  
GAIN 09-19 ALL  潰し x 22 Bird 371万 5終終 1413万 T³-神威 ビ 連  電 永        20.959.490 ウエアハウス川崎店 Kawasaki 00h 49m 

CHITTA 03-11 ALL    5終終 1150万 ツィ～まる ア 連  電 永 終  個     16.790.350 スペース1 Tokyo  
CHITTA 08-22 ALL  潰し x 18 Bird 194万 5終終 1146万 T－OMN5－@ket ガレ愛 ビ 連  電 永        17.004.090 Video (original source PS4) Tokyo 00h 44m 

MIYAMOTO 10-11 ALL     SDD－楓 ア 連  電 永 終  個     18.546.440 新潟 POPY Niigata  
MIYAMOTO 09-19 ALL  潰し x 20 Bird 174万 5終終 1142万 SDD－楓 ビ 連  電 永        18.604.540 Video (original source arcade) Kawasaki 00h 48m 
BORNNAM 06-13 ALL   Bird 220万  T－OMN2号X68 (ま) ア 連  電 永 終  個     17.791.650 Game in えびせん Tokyo  
BORNNAM 03-22 ALL  潰し x 19 Bird 227万 5終終 1222万 Y.S 333 ビ 連  電 永        18.145.650 Video (original source PS4) Kumamoto 00h 47m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.412.180 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 16-01-21 dal giocatore "LOL" (indipendente) 
Lorenzo Poletti di Milano. La partita è un complete utilizzando Golden Bat. Ottenuto dopo gli uccelli un parziale di 
1.708.020 punti, 5.503.680 dopo il quinto. Sono stati segnalati altri record eseguiti nel passato la cui attendibilità 
è però dubbia. Tali score risulterebbero compresi tra i 10~13 milioni di punti rispettivamente con i personaggi Gain 
e Golden Bat. Dopo la scoperta di un pattern infinito la raccolta dei record nipponici è terminata alla data 30-03-14 
ma nonostante questo, i giocatori più affezionati hanno proseguito nel migliorare le loro performance senza l'ausilio 
di tale bug. Sono presenti molti comandi segreti per personalizzare l'esperienza di gioco. Per selezionare il Mahou 
Team, che consiste in quattro velivoli aggiuntivi provenienti dal gioco Mahou Daisakusen, è necessario effettuare 
questo comando presso la schermata di selezione dei personaggi: �, �, �, �, , �, , �, A, B, C, Start. Saranno 
così disponibili: Gain, Chitta, Miyamoto e Bornnam. Ogni personaggio possiede la propria classifica tuttavia fino al 
28-02-04 non fu prevista una separazione tra i quattro personaggi di base, preferendo menzionare solo il risultato 
più alto. Questa decisione ha portato una prevalenza di Wild Snail già dalla prima stesura della classifica. Questa 
predominanza si è mantenuta stabile nel tempo, e solo i risultati ottenuti con Silver Sword si sono effettivamente 
avvicinati al primato. Le regole per la raccolta degli score prevedevano la modalità stage edit disabilitata, comunque 
tale modalità non funziona sulla revisione Ver. Tue Apr 2 1996 e per attivarla è necessario tenere premuto C e quindi 
start, dopo aver inserito il credito. Questo comando consente di invertire l'ordine di successione degli stage 2 - 3 - 4 
mentre gli stage 1 e 5 restano sempre fissi. È altresì possibile una selezione specifica della modalità di attacco della 
propria navicella. Nello schermo di selezione degli aerei basta selezionare il velivolo desiderato premendo uno dei 
seguenti pulsanti: pulsante A per normal power up type, pulsante B per speed up power type, pulsante C per shot 
power type, pulsanti A+B+C contemporaneamente per speed up e shot power type. La parte più importante per un 
elevato punteggio consiste nel raccogliere le medaglie d'oro le quali aumentano di valore onda per onda. Un'onda è 
il totale degli score ottenuti per la distruzione di un bersaglio. La sequenza alla quale corrisponde una diversa forma 
del bonus è: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 
e 10.000 punti. Finché si cattura l'ultima medaglia di un'onda, ovvero l'ultima che lascerebbe lo schermo, l'aumento 
continua fino a 10.000 punti per medaglia. Mancandone una, l'onda successiva si riavvia da 100 punti. Accumuli di 
medaglie nascoste appaiono usando la bomba contro alcune strutture, rispettivamente di 44 + 8 allo stage 3 e di 
38 + 44 allo stage 4. La 1up è allo stage 3, ed è ottenibile solamente quando vengono distrutte tutte le parti del 
carro armato semovente, lasciando che il mezzo si posizioni dentro la cornice gialla, a questo punto è distruggibile 
e comparirà una 1up. Questo non è incredibilmente avvenuto nel record mondiale, a causa di un errore di tempismo 
  

 

043 BAY ROUTE JAP 0044··8899  SUNSOFT - � Note:  
 

NORMAL 01-21 ALL KDK-TAKEYUKI じ 連 必               945.800 G-Pala あべの Osaka 
 

／ BELLS & WHISTLES EUR 11999911  KONAMI - � Note:  See Detana! TwinBee 
 

 
 

044 BIG TOURNAMENT GOLF  2299··0011··9966  NAZCA - � Note:  Original ranking isn't divided by character, missing data is recovered from Gamest magazine 
 

AUSTRALIA 03-98 ALL   BFM （た） ゲ 無    限  個 - 25 モンキーパンチ Aichi 
AUSTRALIA 05-22 ALL Almeida Albatross x 1, Eagle x  8 AVII ケ 無    限   - 28 Video (original source アケアカ)  00h 17m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
-24 punti record italiano ufficiale registrato su wolfmame 150 in data 05-01-22 dal giocatore "LOR" (indipendente) 
di Desio (Lorenzo 'Kenshiro' Solaro). La partita è un complete con Robert Landolf sul percorso Seaside, Australia. È 
stato effettuato un totale di eagle x 6, birdie x 12 e hole in one x 0. L'obiettivo massimale del giocatore è di un -26 
-23 punti record italiano ufficiale registrato su wolfmame 150 in data 03-02-20 dal giocatore "NUT" (indipendente) 
di Colle di Val d'Elsa (Manuel Feroci). La partita è un complete con Robert Landolf sul percorso Fujiyama, Japan. È 
stato effettuato un totale di eagle x 4, birdie x 12 e hole in one x 1. Questo stesso giocatore ha ottenuto anche un 
-25 punti nel percorso Fujiyama, che supererebbe di un punto il miglior risultato eseguito in Giappone sul percorso 
tuttavia senza una registrazione. Per semplificazione la classifica non considera una suddivisione dei punteggi delle 
quattro buche, tuttavia di norma viene selezionato il percorso australiano Seaside dal momento che quest'ultimo 
garantisce maggiore chance di eagle o di hole in one (-2 rispetto al par) o albatross (-3 rispetto al par). Per quanto 
concerne la scelta del giocatore questa ricade di norma sul tedesco Robert Landolf, che dispone di una potenza e di 
una precisione tale da essere il più bilanciato tra i sei golfisti disponibili. A livello puramente teorico i migliori top 
score potrebbero essere eseguiti dal giocatore brasiliano Fernand Almeida che da power golfer può coprire distanze 
maggiori rispetto agli altri, purtroppo però egli manca di precisione e le buche migliori spesso vengono coperte da 
colpi che si basano solo sulla fortuna. Non sembra possibile eseguire il condor, ovvero un hole in one nei par 5. Per 
quanto raro nella realtà, si tratta di un colpo tra il tee di partenza e il green che va a scavalcare piante od ostacoli 
posti nel mezzo. Questi colpi coprono distanze reali tra 450 e 560 yards ma nel gioco pare sia possibile spingersi a 
non oltre 344 yards nei driving contest e con vento favorevole di 13~15 m. Considerando che il par 5 più corto è di 
526 yards nel percorso Fujiyama in Giappone, si deduce che non ne è stata prevista la chance di compiere questo 
tipo di colpo. Precedentemente il primato italiano era del giocatore Sampy di Roma con -22 nel percorso di Seaside 
  

 

／ BIO SHIP PALADIN EUR 11999900  UPL - � Note:  See Uchū Senkan Gomora 
 

 
 

／ BIONIC COMMANDO EUR 11998877  CAPCOM - � Note:  See Top Secret 
 

 
 

045 BISHOUJO SAILORMOON JAP 0033··9955  GAZELLE - � Note:  
 

NORMAL 02-12 ALL  R0 Venus ユセミ ア 連      個       2.223.700 グッデイ21 Tokyo 
 

046 BLACK DRAGON  0088··8877  CAP COM 1up x 3 � Note:  
 

EASY 10-19 ALL  R0  よどさん じ 連  同           9.688.050 Game in えびせん Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.400.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 103 in data 07-09-08 dal giocatore "DVL" (team M.R.A.) 
di Padova (+Davil+). La partita è un complete con Libellula x 2, Tako x 2 (100.000 punti) applicata la procedura per 
incrementare il valore delle rocce. Ottenute 1up x 3 e 2 vite rimanenti dopo la conclusione del gioco. Questo risultato 
fu migliorato di circa 100.000 punti in fase di allenamento, ipotizzando di proseguire gli studi sullo score system, ma 
questi tuttavia furono interrotti improvvisamente e la partita venne sovrascritta. Lo score, facente uso di tecniche 
avanzate e non conosciute negli anni novanta, può comunque considerarsi il migliore score mai eseguito in Italia. A 
quanto sembra il massimo risultato ipotizzato dal giocatore non avrebbe comunque superato i 4 milioni. La versione 
occidentale Black Tiger presenta notevoli differenze rispetto alla controparte giapponese. Dal momento che le due 
versioni hanno uno score system differente, i punteggi non si possono quindi confrontare. Attualmente il mondiale è 
1.949.950 punti fatto dal giocatore MTL alla data del 01-05-22. Questa partita è terminata con un leeching che ha 
garantito un punteggio maggiore rispetto al normale completamento, ciò si verifica perché in questa versione non è 
presente il bonus di un milione per l'uccisione del drago. Questa scelta contravviene ai regolamenti etici solitamente 
adottati in Giappone che obbligano il completamento del gioco. Per quanto riguarda il record italiano di Black Tiger 
scheda distribuita nel nostro paese molto più di quella nipponica, esso è stato realizzato in modalità di default con 
1.452.250 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 21-08-08 dal giocatore "DVL" (team M.R.A.) 
di Padova (+Davil+). Partita conclusa con tecnica di leeching già menzionata. Esiste uno score maggiore ufficioso di 
1.524.100 punti realizzato dal giocatore "LEO-M.R.A." di Villafranca Padovana, partita giocata intorno all'anno 1988 
presso la sala giochi Pink Panther, che purtroppo non fu mai pubblicato all'epoca della riviste. Sulla stessa rivista è 
citato un record sopra gli ottocentomila fatto da Silvio Pellacane di Messina, comparso su CVG n. 17 del 30-06-92 
ad ogni modo sono molti i giocatori italiani che hanno realizzato punteggi da completamento al di sopra della soglia 
di cui sopra, tuttavia nessuno di loro ha utilizzato tecniche per il sacrificio programmato delle vite. Questa versione 
non consente la moltiplicazione del valore delle rocce e poiché il drago finale offre solo 10.000 punti per la sconfitta 
al posto del consueto milione, i punteggi realizzabili sono meno di un terzo della versione nipponica. Recentemente 
è stata scoperta una procedura per ottenere il double ko dal drago finale nella versione Black Dragon, non è stato 
ancora tuttavia chiarito quanto questo pattern sia effettivamente realizzabile in termini di praticità con le vite residue 
tuttavia un giocatore giapponese è riuscito a implementarlo con successo. Sembra però che debba essere fatto con 
tempo zero, poiché diversamente si attiva un bug che rende invincibile il personaggio, impedendo ulteriori double 
  

 

047 BLACK HEART JAP 0055··9911  NMK - � Note:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=aIpbWcFrhaE


AUTOFIRE ON 04-11  ∞   Loop 4-8 AKA ア 連             3.713.700 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
AUTOFIRE NO 09-91  ∞   Loop 3-3 NAA ゲ 無             2.447.900 タウンスポットプレイランド Osaka 

 

／ BLACK TIGER EUR 11998877  CAP COM 1up x 3 � Note:   See Black Dragon 
 

NORMAL 05-22  Round 8 G 13921  MTL W 無             1.949.950 Wolfmame 184  01h 05m 
 

／ BLADE MASTER EUR 11999911  IREM - � Note:   See Cross Blades!! 
 

 
 

048 BLAZING STAR JAP 1199··0011··9988  YUMEKOBO - � Note:     
 

HELLHOUND 07-03 ALL  Boss 6 前3795万 GFA 2-ISO ア 連           67.709.960 デイトナⅢ Saitama 00h 45m 
WINDINA 10-07 ALL  Boss 6 前3930万 J x 917 B x 579 いたくら ア 連      個     70.366.110 アミューズランドガディス Toyama  

ARYUSTAILM 07-03 ALL  Boss 6 前4065万 SOF-WTN ア 連           74.276.240 デイトナⅢ Saitama  
DINO 135 06-03 ALL  Stage 5 380万 GFA 2-ISO ア 連           67.696.150 デイトナⅢ Saitama  
DINO 246 08-04 ALL  G.M.C. .Z. ア 連           65.347.450 モンキーハウス本館 Fukuoka  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
54.518.320 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 099 in data 08-05-08 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea con Dino 135 e uso di autofire. Al termine del primo stage il jewel level ha raggiunto la quotazione di 4.000 
punti e uno score totale di 383.310 punti. Al termine dello stage 3 il punteggio è stato di 15.031.830 punti. È stato 
ottenuto il lucky bonus agli stage 1-2-3-5. Sono stati inoltre guadagnati entrambi i Caravan bonus presso lo stage 2 
e 4. Prima del boss 6 lo score è stato di 30.950.290 punti. La partita è stata completata con rimanenza di 0 vite in 
quanto sono state perse 2 vite rispettivamente agli stage 5 e 6. Soltanto allo stage 6 sono stati ottenuti 25.317.060 
punti. Il jewel bonus è stato portato al suo massimale di 81.560 punti al termine del secondo stage, questo risultato 
è comprensivo anche del moltiplicatore di x 128 sulla navicella da 50.000 punti che si incontra nel boss allo stage 6 
46.486.830 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 08-01-14 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio con Windina no autofire. Al termine del primo stage il jewel level ha raggiunto la quotazione di 4.000 
punti e uno score totale di 460.440 punti. Al termine dello stage 3 il punteggio è stato di 15.640.440 punti. È stato 
ottenuto il lucky bonus agli stage 1-2-3-4. Sono stati inoltre guadagnati entrambi i Caravan bonus presso lo stage 2 
e 4. Prima del boss 6 lo score è stato di 31.583.400 punti. La partita non stata completata in quanto sono state perse 
3 vite: rispettivamente 2 vite allo stage 6 e 1 vita allo stage 7. Soltanto allo stage 6 sono stati ottenuti 19.162.360 
punti. Il jewel bonus è stato portato al suo massimale di 81.560 punti durante la metà dello stage 3, questo risultato 
è comprensivo anche del moltiplicatore di x 128 sulla navicella da 50.000 punti che si incontra nel boss allo stage 6 
61.831.460 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 25-08-16 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea con Aryustailm senza autofire. Al termine del primo stage il jewel level ha raggiunto la quotazione di 5.000 
punti e uno score totale di 715.040 punti. Al termine dello stage 3 il punteggio è stato di 18.518.320 punti. È stato 
ottenuto il lucky bonus agli stage da 1 a 5. Sono stati inoltre guadagnati entrambi i Caravan bonus presso lo stage 2 
e 4. Prima del boss 6 lo score è stato di 34.383.400 punti. La partita è stata completata con rimanenza di 0 vite in 
quanto sono state perse 2 vite rispettivamente agli stage 6 e 7. Soltanto allo stage 6 sono stati ottenuti 28.307.920 
punti. Il jewel bonus è stato portato al suo massimale di 81.560 punti al termine del secondo stage, questo risultato 
è comprensivo anche del moltiplicatore di x 128 sulla navicella da 50.000 punti che si incontra nel boss allo stage 6 
Lo score system è complesso e si basa sul recupero dei bonus jewel che si ottengono ogni 8 nemici sconfitti, questi 
hanno un valore crescente che aumenta di uno scaglione dopo ogni 8 jewel recuperati: 300, 500, 800, 1.000, 2000 
3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 81.560 punti. Perdendo un jewel si 
ritorna indietro allo scaglione precedente. Rate up angel. Compare quando vengono abbattuti due nemici dopo aver 
recuperato due bonus jewel. Se questo item fugge senza essere preso e si soddisfano nuovamente le condizioni, il 
successivo avrà un colore diverso e aumenterà il valore di distruzione del nemico come evidenziato in questa scala 
2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 80, 96, 128. Se durante l'effetto del rate up angel non si spara nemmeno un colpo 
quello successivo sarà Yume Chan. Prendendo questo angelo, ogni nemico ucciso genera un power up. Rank. Esso 
è influenzato dai seguenti fattori: power up +1; jewel +0,08; lucky panel +3; charge shot +0,02; charge break + 
0,08; 1 miss -4; nemico distrutto +0,004; ogni shot +0,00005. Nel riepilogo viene indicato il valore massimo di 255 
  

 

PEPLOS 05-98 ALL  IML-星白金-YUJ ゲ 連   永  リ      60.023.820 ジョイフルランドヒノーズ下井草 Tokyo 
 

049 BLOCK BLOCK JAP 1188··1100··9911  CAP COM - � Note:    rotary stick dedicated 
 

BEGINNER 04-93 ALL  AIM ゲ       個          101.490 TVスポットポテト Osaka 
NORMAL 06-92 ALL  G.M.C. KAPPA ゲ       個       2.043.180 モンキーハウス本館 Fukuoka 
NORMAL 01-93 ALL  RPO ベ              2.151.230 TVスポットポテト Osaka 

 

050 BLOCK OUT JAP 0022··9900  TECHNOS JAPAN - � Note:  
 

SCORE 06-19  ∞ R  80 R20 Start C x 10870 F x 0774 すずくろ じ                 664.984 Game in えびせん Tokyo 
STAGE 01-13  ∞ R114 R20 Start C x 16650 F x 1217  SAL ア                      R114 Game in えびせん Tokyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nKN8u8UDgi0&t=2062s
https://www.youtube.com/watch?v=NUSs_jqcF7s&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=5GpxpX9q194


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
210.425     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 06-01-08 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è stata giocata raggiungendo il round 33. Lo score system è il seguente, dal policubo che cade 
si ottiene un punteggio base con la seguente formula: (numero di stadi di caduta) x (numero di cubi costituenti), 0 
punti come minimo, 45 punti come massimo. Esempio: nel round 1, un policubo da 3 x 1 è stato immediatamente 
lasciato cadere a un'altezza di 11, il punteggio in questo momento è 10 x 3 punti perché il numero di fasi cadenti è 
10 e il numero di cubi costituenti è 3. Nel round 1, un policubo quadrato da 4 x 1 è stato ruotato con il pulsante B e 
lasciato cadere in piedi, il punteggio in questo momento è 9 x 4 punti perché il numero di fasi cadenti è 9 e il numero 
di cubi costituenti è 4. Punteggio dal trascinamento di un policubo cadendo dalle scale, 0 punti come minimo, 900 
punti come massimo: anche dopo aver lasciato ricadere il policubo azionato con il pulsante A e sentito il suono di 
fondo 'gon', c'è spazio per l'inserimento e rotazione della leva per un tempo molto breve. Se non ci sono blocchi al 
di sotto dei piedi del policubo per quell'operazione, si potrà verificare una caduta libera e il punto di caduta in quel 
momento sarà di 100 punti invece del punteggio originale. Punteggio da cancellazione: 50 x (numero dello stage) 
x (altezza totale dei piani cancellati), 50 punti come minimo, 6.000 punti come massimo. Quando sono cancellate 
più facce contemporaneamente, non solo le altezze di ogni passaggio vengono aggiunte in modo separato, ma anche 
il numero di facce cancellate contemporaneamente è moltiplicato per il punteggio. Esempio 50 punti x 5 (numero 
dello stage) x (1+2+3+4+5 costituito da un segmento da 5 cancellato dall'alto verso il basso) produce 3.750 punti 
totali. Block Out (tutto cancellato): 10 volte i punti di cancellazione, 500 punti come minimo, 37.500 punti come 
massimo, 1 faccia: (50×1×1) =50×10=500 punti; 2 facce: (50×2×3) =300×10=3.000 punti; 3 facce: (50×3×6) = 
900×10=9.000 punti; 4 facce: (50×4×10) =2.000×10=20.000 punti; 5 facce: (50×5×15) =3.750×10=37.500 
punti. Clear bonus: (numero di spazi rimanenti) x (coefficente dello stage) 48 punti come minimo, 1.260 punti come 
massimo. Si ottiene calcolando il volume della fossa e sottraendo gli spazi occupati dopo la cancellazione, quindi 
moltiplicando per il coefficente predefinito: stage 1, x 2; stage 2, x 4; stage 3, x 9; stage 4, x 8; stage 5, x 4; 
stage 6, x 9; stage 7, x 6; stage 8, x 5; stage 9, x 8; stage 10, x 14. Non è presente al complete del bonus stage 
  

 

051 BLOOD BROTHERS JAP 0011··9911  TAD 1up x 2 � Note:    this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL 04-91 ALL  1up x 2 Bug Stage 2 Use WZH ゲ    永  カ      99.999.999 ビッグキャロット京都 Kyoto 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
99.999.999 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 26-08-16 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza). La partita è un complete con recupero di 1up allo stage 1-1 ma non quella allo stage 
4-1. È stato usato il bug dello stage 1-2. Esso consiste nello stare fermi nell'angolo a destra senza mai danneggiare 
alcun nemico eccetto il casolare posto sulla destra. Gli alberi dietro la casa rilasciano una coppia di bonus da 20.000 
punti se vengono ripetutamente colpiti. Con questo trucco è possibile raggiungere il counter stop accumulando punti 
per ben cinque ore. Ciò è possibile poiché l'accumulo degli sprite nemici impedisce alla cpu di generare il time over 
character. Questa procedura era stata scoperta negli anni novanta. Per quanto riguarda il record precedente esso è 
52.076.000 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su CVG n. 9 del 01-10-91 
tuttavia la procedura fu trasmessa a "AGO-M.R.A." di Firenze (ex team i.a.s.p.), che riuscì a realizzare il massimo a 
99.999.999 punti terminando il gioco, tuttavia senza renderlo noto alla rivista, in quanto il segreto era considerato 
di proprietà del giocatore bolognese. Senza uso del bug si ha notizia di un risultato realizzato dal giocatore Peppus di 
Sassari che è riuscito a completare la partita in maniera regolare con settaggi di default totalizzando il risultato di 
2.490.900 punti in data 12-09-01. Tuttavia è impossibile determinare quale sia il miglior punteggio senza questo 
bug in quanto molti giocatori ne vennero a conoscenza dopo la metà degli anni novanta. Paolo "AGO" Bandini realizzò 
3.500.000 punti, orientativamente, prima di conoscere l'esistenza del bug, ma questo score non fu ufficializzato. È 
teoricamente possibile giocare evitando di attivare il bug, tuttavia anche in questa eventualità è possibile colpire ad 
oltranza il barattolo, accumulando punti. È addirittura possibile eliminare il time over character. Ad ogni modo senza 
uso del bug il miglior record conosciuto è stato eseguito dal giocatore nipponico MOG-Y.K che ha ottenuto lo score di 
7.352.440 punti il 02-10-06 completando il gioco e recuperando 1up x 2. Attraverso una raffica di colpi ravvicinati 
salendo in altezza è possibile ottenere dal barattolo rispettivamente 1.000 x 3, bombs x 3, 10.000 x 1, 1.000 x 1 e 
ciò può essere fatto più volte nel corso dello stesso stage. Poiché è possibile eliminare il time over character con una 
serie di bombe ravvicinate, anche senza usare il bug dello stage 2-1 è ugualmente possibile attivare il pattern infinito 
attraverso il leeching perpetuo sul barattolo. Questo fatto rende il gioco del tutto inidoneo all'archiviazione di scores 
   

 

NORMAL 10-09 ALL 1up x 2 Bug Stage 2 Unused R1 B22 MOG-Y.K ビ 無   永          7.352.440 Video (original source mame) Miyazaki 01h 06m 
 

／ BLUE'S JOURNEY  EUR 1144··0033··9911  ALPHA 1up x 1 � Note:  See Raguy 
 

 
 

052 BOMBERMAN JAP 1122··0099··9911  IREM 1up x 3 � Note:  
 

STANDARD 03-93 ALL  R0 39万 Miss INΣ-UYK ゲ 連      個     17.478.400 GAME'S WILL Kyoto 
 

https://www.youtube.com/watch?v=simS4NMsdkA


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.358.100  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 245 in data 05-09-22 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza con recupero di 1up x 3 allo stage 2-2, 4-2, 6-3. Nessuna 
vita persa per sbaglio, 5 vite sono state sacrificate allo stage 6-3 con il time over, ottenendo 77.000 x 9 dall'item 
hachi. Sono stati recuperati complessivamente i seguenti item di punti: lighter 10.000 x 34, container juice 30.000 
x 33, battery 40.000 x 18, tonbo 50.000 x 1, hachi 77.000 x 56. É stato attuato un moltiplicatore da 77.000 x 2 allo 
stage 6-5. La chiave dello score system consiste nel far esplodere più nemici in successione possibile, in modo da 
ottenere un moltiplicatore sequenziale di x 2, x 3, x 4, x 5, x 6, x 7, x 8, x 9 al massimo, per ogni nemico coinvolto 
nell'esplosione. Quando le deflagrazioni sono ancora visibili sullo schermo, se un item point viene recuperato in quel 
momento, si ottiene un moltiplicatore sequenziale anche sull'item stesso, questo valore non può superare il x 9. La 
presenza degli item di punteggio è predeterminata in posizioni fisse, ma vincolata dal recupero di un certo numero 
di oggetti precedenti. Lo stage 6-5 contiene tutti i gli item di punteggio ed è pertanto qui che le 5 vite in rimanenza 
devono essere sacrificate. Per farlo è necessario costruire un pattern in cui coinvolgere sei nemici con il seguente 
raggruppamento: 400, 400 x 2, 800 x 3, 800 x 4, 1.000 x 5, 2.000 x 6. L'ammontare complessivo è di 23.800 
punti. Da questa sequenza dovrà essere lasciato fuori il nemico dal valore di 200 punti, ciò per consentire di non 
terminare lo schermo e attuare la seconda parte del pattern. Abbattuti i 6 avversari ed ottenuto il moltiplicatore a 
x 6, è necessario seminare bombe in maniera che sullo schermo si produca una costante sequenza di esplosioni in 
modo consecutivo. Dal momento che il personaggio può muoversi mentre deposita bombe, si possono recuperare i 
bonus item con valore sequenziale fin tanto che le esplosioni si susseguono attivamente. Teoricamente sarebbe 
possibile 5.000 x 7, 10.000 x 8, 30.000 x 9, 40.000 x 9, 50.000 x 9, 77.000 x 9 + 200 punti (ultimo nemico) per 
1.912.000 punti totali per ogni vita sacrificata con successo. Certi item escono solo soddisfando certe condizioni 
come hachi, che necessita del doppio speed up per poter comparire. Nello stesso modo in cui si aumenta il valore 
degli oggetti è possibile ottenere un moltiplicatore anche sui boss, eliminando in sequenza le parti minori e dando 
il colpo di grazia al nucleo principale (10.000 x 9 boss 1, 5.000 x 8 boss 3, 40.000 x 5 boss 4, 10.000 x 4 boss 5) 
  

 

053 BOMBERMAN WORLD JAP 1166··0066··9922  IREM 1up x 6 � Note:  
 

NORMAL MODE 08-93 ALL  1up x 6 KMC-TEM (武) ゲ 無  電           4.769.800 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa  
NORMAL MODE 10-12 ALL  1up x 6 R0 VERTEX - DAN W 無  電           6.127.800 Wolfmame 106 Tokyo 00h 57m 

 

054 BOMBERMAN ~ PANIC BOMBER JAP 1188··0011··9955  HUDSON - � Note:    hi-score classification completed 
 

LEVEL 4 04-95 ALL IML-PET ゲ     終 カ             99.999 アイリン夢空間 Gifu 
LEVEL 4 04-95 ALL 8' 04" NGP-ANP ゲ     終 カ             99.999 ゲームセンターポパイ Tokyo 
LEVEL 4 04-95 ALL 8' 50" T.K ゲ     終 カ             99.999 ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido 

 

055 BOMBJACK TWIN JAP 1122··9933  NMK - � Note:    hi-score classification completed 
 

NORMAL 01-94 ALL G.M.C. KKK ゲ     終   10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka 
 

／ BOOGIE WINGS EUR 11999922  DATA EAST - � Note: See The Great Ragtime Show 
 

 
 

056 BORDER DOWN JAP 0044··0033  G. REV - � Note:  
 

6A 08-05 ALL YOH ア          360.356.870 グッディ21 Tokyo 
6B 06-05 ALL YOH ア          327.419.320 グッディ21 Tokyo 
6C 06-09 ALL YOH ア          385.816.160 グッディ21 Tokyo 
6D 12-06 ALL YOH ア          390.261.940 グッディ21 Tokyo 

 

／ BOXY BOY EUR 11999900  NAMCO - � Note:  See Soukoban Deluxe 
 

 
 

057 BRAVE BLADE JAP 2244··0055··0000  RAIZING - � Note:  
 

LEVEL 4 02-19 ALL R3 Rem R. じ 連           76.233.000 エンジョイパラダイス Osaka 00h 45m 
 

058 BREAKERS JAP 1177··1122··9966  VISCO - � Note:  
 

LEVEL 4 05-07 ALL  Sho P x 1 Miss GFA 2-ISO ア            18.361.500 Game in えびせん Tokyo 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
17.593.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 14-01-12 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Sho con perfect x 6 e no miss. Lo score system prevede di completare il 
gioco senza perdere round, in modo da poter beneficiare del bonus Victory, un premio di valore crescente dopo ogni 
personaggio sconfitto. La base di partenza è di 100.000 punti e procede aumentando personaggio dopo personaggio 
come segue: 300.000, 600.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.100.000, 2.800.000, 3.600.000, 4.500.000. Pertanto 
16.500.000 punti sono sostanzialmente derivanti da questo sistema di attribuzione dei bonus. Ogni perfect vale un 
totale di 30.000 punti + 10.000 punti per ogni combattimento successivo, pertanto il boss finale Bai-Hu, essendo il 
nono combattimento, ha un valore per il perfect di 110.000 punti. A fronte di questo conteggio 1.260.000 punti sono 
derivanti da un all perfect. Lo score relativo al tempo residuo è così calcolato: 0~9 0 pts; 10~19 100 pts; 20~29 
200 pts; 30~39 300 pts; 40~44 400 pts; 45~60 500+100 per ogni secondo dopo 45; 61~62 2200+200 per ogni 
secondo dopo 61; 63~69 2700+300 per ogni secondo dopo 63; 70~80 5000+500 per ogni secondo dopo 70; da 
81~ 11000+1000 per ogni secondo dopo 81. Un elemento importante nello svolgimento del duello è il caricamento 
della power gauge e l'attivazione della special, quest'ultima conferisce 3.000 punti per la sola attivazione e 20.000 
punti nel caso di finish (k.o. dell'avversario). Quando l'opponente viene battuto, eventuali colpi inferti dopo il k.o. 
per effetto delle mosse speciali o delle combo già precedentemente attivate, provocheranno ulteriori hit e punti in 
aggiunta al totale. Va da sé che sarebbe opportuno, ove possibile, caricare il power gauge e abbattere la cpu con la 
special nel minor tempo consentito, senza subire mai danni. Contando di abbattere virtualmente ogni avversario 
nei 18 round previsti, si può quantificare in 414.000 punti il totale accumulabile dall'uso esclusivo delle sole mosse 
speciali, escludendo eventuali punteggi da colpi inferti dopo il k.o. Per quanto riguarda la rimanenza dei punti per 
raggiungere l'attuale record mondiale, si tratta dei punti derivanti dalle mosse normali o speciali utilizzate durante 
il combattimento, che chiaramente non sono quantificabili in modo preciso. Nel caso di un draw, esso conta come 
un round perso per il calcolo del bonus Victory, pertanto 10.000 punti. Solo nel caso sin dal primo combattimento 
si effettui un 2-0 il bonus Victory partirà dal valore di 100.000 punti. L'eventuale quarto round non produce bonus 
  

 

059 BREAKERS REVENGE JAP 0033··0077··9988  VISCO - � Note:  
 

LEVEL 4 03-19 ALL Bai-Hu hamami じ 連      個     24.483.400 Game in えびせん Tokyo 
 

060 BUBBLE BOBBLE JAP 0099··8866  TAITO - � Note:  scoreboard closed beyond 30-03-87, because an infinite pattern is detected during the game 
 

1P NORMAL  03-87  ∞  VGM ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α ダイエーレジャーランド十和田店 Aomori 
1P NORMAL  03-87  ∞  Zap x 6 OMOMO (IGC) ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α DLL屋内遊園地ー関 Iwate 
1P NORMAL  03-87  ∞  R8 ああるじいふう ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α サンペデックナムコランド Chiba 
1P NORMAL  03-87  ∞  KIM ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α サンペデックナムコランド Chiba 
1P NORMAL  03-87  ∞  ZIC ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α 筑波学園キャロットハウス Ibaraki 
1P NORMAL  03-87  ∞  Zap x 4 EXTRA-UUU ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α プレイシティキャロット豊橋店 Aichi 
1P NORMAL  03-87  ∞  ECM-ZENJI ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α ウィルトークタイトー小田原店 Kanagawa 
1P  SUPER  03-87  ∞  STAC-NSB ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α パサデナ Osaka 
1P  SUPER  03-87  ∞  Spream-K.W ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α プレイシティキャロット仙台店 Miyagi 
1P  SUPER  03-87  ∞  Zap x 5 EXCHANGER ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α カシノカーニバル Tokyo 
1P  SUPER  03-87  ∞  ぼちゃ ゲ 無  記 永 終 カ    9.999.990+α ニュースターグループ 4店 Yamanashi 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.999.990   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 185 in data 14-12-17 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è in modalità nor mal senza uso di autofire e senza codici per attivare i power up e si è protratta 
per sei loop in cui sono stati giocati 235 stage prima di raggiungere il limite del contatore. Nel corso del primo loop il 
giocatore ha collezionato 6 extend e ha ottenuto il portale da 1.000 punti 3 volte (stage 20, 30, 40). Questo bonus 
appare se si conduce la partita senza mai morire e consente di accedere ad una stanza segreta contenente trentasei 
diamanti da 10.000 punti. È stato ottenuto anche il quarto portale che dallo stage 50 teletrasporta il giocatore fino al 
70. La condizione per questo item è la medesima dei precedenti: non perdere vite. Al termine del primo giro score di 
4.188.950 punti. Al momento del counter stop la rimanenza di vite è stata di 3, ottenuti inoltre 100.000 x 39. Partita 
pregiata, soprattutto in considerazione del mancato uso di codici che se attivati durante lo schermo del titolo (demo) 
consentono di attivare rispettivamente: l'original game, power up, super bubble bobble. L'original game consente di 
accedere ai portali delle stanze segrete senza soddisfare la condizione di no miss, si attiva con il seguente comando 
[B·J·B·J·B·J·�·S  ]. Con power up è possibile partire con 3 dotazioni rispettivamente scarpe, aumento della velocità 
nel movimento e nei salti; caramella blu: aumento della velocità delle bolle sparate; caramella gialla: aumento della 
frequenza delle bolle sparate. Le dotazioni restano per la durata di tutta la partita, si attiva con il seguente comando 
[·J··S··B··S]. La modalità super bubble bobble scambia la tipologia dei soliti nemici con altri di tipo aggressivo 
tuttavia il vero finale è comunque sempre accessibile solo nel 2 players mode, si attiva con il seguente comando: 
[S·J·B··�·J·S·� ]. Legenda: B pulsante bolla, J pulsante del salto, S pulsante start 1P. Sono noti altri due giocatori 
italiani che hanno raggiunto il counter stop nel normal mode, sulla versione bootleg ed originale, questi sono stati 
9.999.990 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su GVG n. 9 del 01-03-90 
mentre un paio di anni dopo fu pubblicato un secondo giocatore che ottenne il medesimo risultato, più precisamente 
9.999.990 punti realizzato da Alexander "BB." Toth di Milano, questo primato è apparso su CVG n. 9 del 01-02-92 
seguì un intervista allo stesso giocatore nella quale furono spiegati alcuni segreti importanti. Una di queste tecniche 
consiste nel raggiungere il famigerato stage 102. Per ottenere questa feature bisogna morire e concludere la partita 
mentre ci si trova nella stanza dei diamanti. Nella successiva partita apparirà un portale al primo stage che conduce 
alla stanza segreta dove si raccolgono 360.000 punti. Vi è anche la tecnica del "double up". Consiste nello scoppiare 
l'ultima bolla che intrappola un nemico raggiungendo il numero doppio sulla cifra di decine e centinaia del proprio 
punteggio. Quando ha successo, le bolle inesplose vaganti nello schema si trasformano in bonus di 700 punti. Gli 
oggetti bonus, sempre cibo, cambiano in base alle cifre. Ancora, la comparsa della pozione è manipolabile cadendo 
in un buco almeno 15 volte nello stage precedente. Se viene eseguito il perfect si ottiene un bonus di 100.000 punti 
  

 

1P  NORMAL  08-15 ALL  100 Stage Only Special x 1 10万 x 8 BEN 忍 ビ 連  記 永          7.903.130 Video (original source arcade) Wimereux 01h 04m 
1P    SUPER  08-15 ALL  100 Stage Only Special x 0 10万 x 10 BEN 忍 ビ 連  記 永          7.950.640 Video (original source arcade) Wimereux 01h 06m 

 

／ BUBBLE BOBBLE II EUR 11999944  TAITO 1up x 1 (777 round played) � Note:  See Bubble Symphony 
 

 
 

061 BUBBLE MEMORIES JAP 0044··9966  TAITO 1up x 1 (333 round played) � Note:  
 

PRACTICE 09-18 ALL CYR-WAR じ 連  記           3.581.520 Game in えびせん Tokyo  
NORMAL 03-97 ALL NBLA-AGGS-DOH (S)  ゲ 連  記         33.180.150 オレンジペコ Aichi  
NORMAL 01-21 ALL  R5  512000 x 10 Power Up 승ONE ビ   記         36.264.310 아아아아아아 (AKATRONICS) Bucheon 00h 51m 
SUPER 10-96 ALL   512000 x 01 Round 69  H.K ゲ 連  記    個     39.786.800 ゲームスポットフォーカス Oita  
SUPER 10-20 ALL R7 512000 x 15 Power Up 10万 Miss 승ONE ビ   記         42.195.230 아아아아아아 (AKATRONICS) Bucheon 00h 52m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bph1d2p668k


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.517.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 100 in data 18-10-13 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con autofire nel practice mode, power up mode, candy cane x 2 e rod x 5, boss 
sconfitto con il tempo di 6' 60" e sacrificio di due vite per un accumulo di circa 5.000 punti per vita. È stato tentato 
senza successo il bug per ottenere 4 Golden Crowns da 8.000 punti ad inizio del primo stage, ciò avrebbe portato ai 
3.550.000 punti di massimale. Gli stage sono stati terminati mediante la tecnica del raggruppamento dei nemici 
come segue: stage 1 2.000 x 3, stage 2 8.000 x 2, stage 3 8.000 x 3, stage 4 8.000  x 3, stage 5 32.000 x 3, stage 
6 128.000 x 3, stage 7 16.000 x 3, stage 8 32.000 x 3, stage 9 16.000 x 3. Sul secondo stage è stato adottato un 
pattern per il moltiplicatore doppio e non triplo. Per attivare il power up mode è necessario fare il comando nello 
schermo dei titoli: �, �, �, , �, �, �, . Per semplicità è sufficiente eseguire due giri completi in senso orario 
partendo dall'alto. Questo comando permette di giocare con le scarpette, la caramella blu e quella gialla in maniera 
permanente, anche nel caso venga persa una vita. Questo comando non fornisce però la massima gittata delle bolle 
che normalmente si ottiene dalla preziosissima caramella rosa. È quindi necessario tentare più partite fin tanto che 
appare la suddetta caramella, necessaria per attivare tutti i pattern più avanzati. È inoltre stato scoperto un pattern 
nuovo e più redditizio che consiste nel racchiudere in una bolla grande tutti i nemici intrappolati nelle bolla piccola 
33.980.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 149 in data 04-10-13 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete senza autofire nel normal mode, power up mode, 2 mistery room, saltata la terza 
4 vite residue, extend x 3, stage 79 miss x 1. Eseguiti 512.000 x 3 punti durante lo stage 14, 25, 26, 54, 56, 72, 74 
mentre è stato ottenuto il 512.000 punti x 2 agli stage 44 e 68. Perduti 100.000 punti nello stage 34 per il mancato 
recupero di una singola nota musicale durante l'effetto di una pozione. Dopo lo stage 40 stage il punteggio è stato di 
14.056.000 punti. Sarebbe stato possibile sacrificare 4 vite per fare leeching con le bolle e superare la barriera di 
34.000.000 punti, ma il giocatore ha deciso di non protrarre la partita in quanto il record mondiale era ormai battuto 
30.491.010 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 149 in data 16-07-18 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete senza autofire nel super mode, power up mode, 2 mistery room, saltata la terza 
con extend x 5; 100.000 x 1, stage 72; 512.000 x 3, stage 3, 12, 26; 512.000 x 7, stage 28, 31, 39, 52, 54, 62, 71 
  

 

062 BUBBLE SYMPHONY JAP 2255··1100··9944  TAITO 1up x 1 (777 round played) � Note:  
 

NORMAL 08-95 ALL QQQ ゲ 連  記    個     14.914.800 ゲームセンターポパイ Kanagawa 
SUPER 03-95 ALL  Bobby R4 スカ ゲ 連  記         16.803.810 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
13.956.560 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 07-05-14 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con Kururun nella modalità nor mal con autofire. Attivato il power up, l'Original 
Game e l'Human Mode. Si tratta di comandi segreti che vanno eseguiti durante la schermata del titolo, uno per ogni 
demo, tutto ciò impone al giocatore un attesa di 10 minuti prima di cominciare la partita. Sono stati ottenuti 100.000 
punti x 15 dalla Holy Water. Questo item appare nello stage successivo quando nel precedente il draghetto precipita 
nel buco e riappare dalla parte superiore dello schermo per un certo numero di volte a seconda del colore del bonus 
(Holy Water di colore orange 25 volte, white 26 volte, yellow 27 volte, red 28 volte, purple 29 volte). Questa tecnica 
funziona anche quando il draghetto, saltando, scompare in alto e riappare dal basso dello schermo. Ottenuta stanza 
dei diamanti per sei volte: stage 5, 14, 23, 35, 46, 59. Ogni stanza consente il recupero di bonus per un complessivo 
di 393.000 punti totali. Recuperati anche quattro extend rispettivamente agli stage 19, 26, 29, 54. Sono state anche 
realizzate anche le seguenti combo: 128.000 x 4, 256.000 x 3 agli stage 21, 57, 59. È stato mancato il 512.000 agli 
stage 26, 51 e 54. Questi bonus derivano dal raggruppamento di 9 nemici quando vengono fatti scoppiare allo stesso 
tempo, tuttavia è necessaria la conchiglia, un item che raddoppia il valore dello scoppio e che si ottiene solo quando 
vengono recuperati almeno 60 food item dal bonus di fine stage con la doppia cifra nel punteggio. La perdita dovuta 
al mancato raddoppio di questi raggruppamenti ammonta a 1.184.000 punti. Nel dettaglio è stata persa una vita allo 
stage 48 e 56. Senza lo sparo lungo il giocatore non ha potuto costruire il pattern per innescare la combo dello stage 
54. È stata persa una vita anche allo stage 62 che ha ridotto il bonus finale per la rimanenza di 3+1 vite a 400.000 
punti. La strategia di gioco è stata variata dalle precedenti partite poiché mentre prima si cercava il grouping anche 
da 16.000 e 32.000 punti prima di prendere la pozione, adesso questo viene evitato dal momento che le lettere che 
appaiono dopo rappresentano un ostacolo. È stato praticato il grouping solo da 128.000 punti in poi e solo se nello 
schema successivo non vi sono lettere a intralciare la strategia. Tutto ciò è finalizzato ad avere un numero maggiore 
di pozioni invece dei Candy Cane che conferiscono un frutto da poche decine di migliaia di punti. Secondo una stima 
15.500.000 punti potrebbe essere il limite teorico di questa modalità. È altresì noto il precedente record italiano per 
11.747.550 punti realizzato dal giocatore "KRJ-M.R.A." di Lucca con 5 vite di rimanenza usando Kororon il 03-10-13 
  

 

063 BURNING FIGHT JAP 2200··0055··9911  SNK - � Note:  
 

NORMAL 07-18 ALL  Duke R0 ネオジロウ じ 無                557.700 フェドラ P&D アーバンスクエア大須 Aichi  
NORMAL 11-18 ALL  Duke R0 ネオジロウ ケ 無                597.650 Photo (original source アケアカ) Aichi  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBUCGrq2ync
https://www.youtube.com/watch?v=rkS2N8c6ohk&t=315s
https://www.youtube.com/watch?v=d4eHRp2iUY4
https://www.youtube.com/watch?v=tX5ElEjUyUg


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
338.650   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 15-05-15 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio con Duke. Partita conclusa al quarto. Stage 1 82.200 punti; stage 2 182.800; stage 3 272.200 con 2 
miss durante il boss Nitou Ryugo; al quarto stage 1 miss contro il semi boss Bruce Stone e ultima vita persa durante 
lo scontro con i 4 Duffy che precedono il boss Marshall. La strategia di gioco è stata migliorata grazie all'uso dei calci 
volanti per abbattere gli avversari, tuttavia l'elevata difficoltà non ha consentito al giocatore di concludere la partita 
288.050   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 15-05-15 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio con Billy. Partita conclusa al quarto. Sono altresì conosciuti anche gli score italiani precedenti come il 
256.950 punti con Duke realizzato dal giocatore Alex di Torino in data 01-07-02 che raggiunse per poco la zona del 
boss Nitou Ryugo. Ancora prima di questo va segnalato il risultato del giocatore Aborigeno di Trieste per un totale di 
230.400 punti con Duke. Anche in questo caso partita finita al terzo. Non è stata prevista una differenziazione per i 3 
personaggi disponibili, tuttavia si tratta di una scelta della rivista nipponica Gamest che non ha raccolto i punteggi 
differenziandone la classificazione. La scelta del personaggio Duke da parte di tutti i giocatori deriva da un maggiore 
controllo nei movimenti e da un migliore bilanciamento negli attacchi. Questo rende il character superiore agli altri 
due. Senza uso di pattern avanzati una partita può essere conclusa con un punteggio minimo che si aggira intorno i 
230.000 punti fino a salire con una media di 280.000 punti. La parte più ostica è rappresentata naturalmente dal 
boss finale Casterora. È opportuno cercare di conservare quante più vite possibile prima di raggiungere la zona da 
esso presidiata. Tuttavia è quasi altrettanto impegnativa la sfida contro il boss del terzo stage Nitou Ryugo (Ryuji in 
versione nipponica). Questo potente samurai dotato di doppia katana va affrontato tenendolo a distanza per mezzo 
di calci volanti forti in seguito agli attacchi in salto. Tuttavia quando esso attacca frontalmente senza saltare è quasi 
impossibile evitare i colpi di katana, conseguentemente è più opportuno eseguire la mossa speciale che consuma la 
barra di energia. Difficilmente può essere oltrepassato senza perdere almeno una vita. Durante la partita è possibile 
ottenere i bonus dagli oggetti che si danneggiano lungo il percorso. La tipologia dei bonus e di conseguenza il loro 
valore è da considerarsi tuttavia casuale. Ad ogni modo non vi sono differenze notevoli tra un tipo di bonus e l'altro 
  

 

064 BURNING FORCE JAP 1100··8899  NAMCO - � Note:  
 

NORMAL 08-22 ALL  裏 x 2 Bonus Perfect x 5 KDK-TAKEYUKI じ 連 必            6.918.870 G-pala あべの Osaka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.592.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 26-01-21 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con 1 vita di rimanenza, reverse side stage x 2 e perfect 
bonus x 4. Dal 1° al 5° giorno vi sono 4 aree distinte: mattina, pomeriggio, notte e alba. Mattina e pomeriggio si 
usa un'air bike e la sera un aereo per le pratiche allenamento per sconfiggere i boss nemici nell'area. L'alba è una 
fase bonus e vengono raccolte le palle da punteggio sul percorso. Recuperandole tutte si ottengono rispettivamente 
10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 punti. Nel 6° giorno, solo di notte, ci sarà una vera battaglia nello spazio 
sull'aereo. L'air bike si può regolare sulla velocità e può muoversi solo a sinistra e destra mentre l'aereo si sposta 
anche su e giù. Di tutte le 6 fasi, solo nella sesta non può essere usato il continue e al termine del gioco si dovrà 
ricominciare dall'area 1. È fondamentale raggiungere il reverse side per due volte (day 3 area 2, day 4 area 2), per 
ottenere un moltiplicatore prima di x 2 e poi di x 4 su tutti i punti acquisiti. È da evitare il reverse side presso day 5 
area 2, poiché genera il bug di rollover ogni 6.553.600. La ragione del bug risiede nel modo di immagazzinare quel 
numero in memoria. Lo zero delle unità non è utilizzato, probabilmente è una cifra fissa a schermo e lo score viaggia 
come memoria solo nelle cifre dalle decine in poi. Nella programmazione del gioco è stato usato un registro a 16 bit 
per immagazzinare il bonus delle vite che era inizialmente di 10.000, ovvero il bonus escluso lo 0 delle unità. Però 
non è stato previsto che si potesse prendere un x 8, perchè quel numero diventerebbe pertanto 80.000. Tuttavia in 
un registro a 16 bit si arriva sino a 65.535 e poi avviene un azzeramento chiamato rollover, cioè per il computer 
65.535+1=0. Questo fa si che quando il computer calcola 40.000*2, che sarebbe 80.000, i primi 65.536 punti sono 
azzerati, e rimane un risultato di 14.464. Per immagazzinare 80.000 ci sarebbero voluti 17 bit. Quindi, il computer 
calcola in buona fede 40.000*2, e usa il risultato troncato, cioè 14.464, aggiungendo lo 0 inutile come unità al resto 
del punteggio. Per sintetizzare, ottenendo i 3 reverse side nel gioco e quindi raggiungendo un moltiplicatore di x 8 
sui bonus finali, ogni vita residua al posto di valere 100.000 punti x 8 ne varrà soltanto 144.640. Le vite disponibili 
sono al massimo sei, due iniziali (la vita in gioco non è conteggiata) e quattro generate dai punti. Pertanto sono ben 
2.400.000 punti i bonus massimali accumulati al completamento del gioco, che si aggiungono a quelli già maturati 
  

 

065 CABAL  0099··8888  TAD - � Note:  trackball control panel 
 

TRACKBALL 02-89 ALL  Nor mal 3 Lives 20万 Miss DLF-INGS-植物人間 ゲ 無             3.596.410 ヤングプラザジャンボ Osaka 
 TRACKBALL 01-89 ALL  Nor mal 3 Lives R2 GPT.S-龍 ベ 無             3.851.170 ゲームプラザとよなか Osaka 

 

- CABAL  11998888  TAD - � Note:  joystick control panel 
 

JOYSTICK 08-17 ALL  Nor mal 3 Lives R2 B13 潰し x 9  BEN 忍 ビ 無             4.341.760 Video (original source arcade) Wimereux 00h 50m 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.958.260 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 140 in data 13-03-11 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con due vite e tre bombe di rimanenza. Sacrificate le consuete 7 vite durante lo 
stage 12 finendo il boss sulla motrice per il bonus da 50.000 punti, e una sola vita allo stage 16. Non è infatti stato 
possibile il sacrificio di due vite in tale stage poiché la perdita di alcuni random bonus ha diminuito lo score totale 
impedendo di raggiungere la successiva extend che come programmato si ottiene dopo il conseguimento del parziale 
3.150.000 punti. È stata eseguita una raccolta delle bombe attraverso un prolungato attacco dei cespugli posti allo 
stage 1 e 8, ciò ha permesso di lasciare lo stage 8 con 99 bombe in rimanenza. Sono altresì noti i punteggi parziali 
di ogni gruppo di quattro stage: level 1, 537.250 punti, level 2, 1.023.350 punti con carico massimo di bombe; level 
3, 2.384.510 punti con sacrificio di sette vite per 100.000 punti a vita (recentemente è stata scoperta una strategia 
che consente 110.000 punti al boss, attuabile sulle prime 3 torrette. Le prime tre torrette causano un damage 
meter di 2, le serie successive di 1. Uccidendo una delle prime 3 e lasciando altre 2 in vita per tutto il combattimento 
si guadagnano 10.000 punti per vita, pertanto +70.000; level 4, 3.005.770 punti. La chiave dello score è colpire i 
velivoli a scapito dei soldati. Gli elicotteri infatti garantiscono 7.000 punti cadauno e consumano due damage meter 
mentre i bombardieri valgono 10.000 punti cadauno ma consumano tre damage meter, infine tutti i mezzi blindati 
valgono 5.000 punti cadauno e consumano un damage meter. Una consistente parte dei punti realizzabili si possono 
accumulare dai bonus ottenuti dagli edifici distrutti. Questi sono prefissati tuttavia escono in modo random in quanto 
sorteggiati con l'uscita delle bombe a mano, del rapid-fire, del fucile con aumento del potere distruttivo. Secondo un 
calcolo puramente teorico, ottimizzando il leeching dei mezzi blindati al massimo e raccogliendo tutti i random point 
al massimo valore, sarebbe possibile raggiungere uno score stimato di poco oltre i cinque milioni. Sono altresì noti i 
due record italiani precedentemente ottenuti nei quali i giocatori intuirono il pattern per sacrificare delle vite, ovvero 
3.523.000 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su GVG n. 9 del 01-03-90 
in seguito questo risultato fu migliorato, ma si sospetta siano stati usati settaggi con difficoltà hard, con lo score di 
3.838.500 punti effettuato dal giocatore Alberto "ABE" Visconti di Vicenza, è comparso su CVG n. 6 del 01-06-91  

  

 

066 CADASH JAP 0033··9900  TAITO - � Note:  hi-score classification completed 
 

WARRIOR 08-90 ALL  Normal D-BOY (梅) (天) ゲ     限   EXP 60.000+α プレイランドファンタジー Miyagi 
WARRIOR 08-90 ALL   CHAT-UUM ゲ     限   EXP 60.000+α 稲毛サンシャイン Chiba 
WARRIOR 08-90 ALL   NAL ゲ     限   EXP 60.000+α キャノン最前線 Aichi 
WARRIOR 08-90 ALL  Normal EXCEL-RVS-NBG ゲ     限   EXP 60.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
WARRIOR 08-90 ALL  Normal SSC-ASP ゲ     限   EXP 60.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
WARRIOR 08-90 ALL   PIA-LARU-K.y ゲ     限   EXP 60.000+α タイトピア木屋町 Ehime 
WARRIOR 08-90 ALL  Normal G=6479 Lv. 20 SGP-K.H ゲ     限   EXP 60.000+α アミューズ＆レストメイヨー Hyogo 
WARRIOR 08-90 ALL   RGV ゲ     限   EXP 60.000+α ゲームプラザ Kumamoto 
WARRIOR 08-90 ALL   ELPEO-PLE ゲ     限   EXP 60.000+α ゲームプラザ Kumamoto 
WARRIOR 08-90 ALL  SFL-PSN人 ゲ     限   EXP 60.000+α 明石ラボス2Fゲームコーナー Hyogo 
WARRIOR 08-90 ALL  B.T ま ゲ     限   EXP 60.000+α 明石ラボス2Fゲームコーナー Hyogo 

MONK 08-90 ALL Normal SPR-Y.V (梅) (天) ゲ     限   EXP 60.000+α プレイランドファンタジー Miyagi 
MONK 08-90 ALL  CHAT-UUM ゲ     限   EXP 60.000+α 稲毛サンシャイン Chiba 
MONK 08-90 ALL  ASS-SNG の2人 ゲ     限   EXP 60.000+α ゲームプラザ Kumamoto 
MONK 08-90 ALL Normal G=4830 ATF 香津美 リキュール ゲ     限   EXP 60.000+α モンテカルロ Gunma 
MONK 08-90 ALL  HCM-MOLE ゲ     限   EXP 60.000+α キャノン最前線 Aichi 
MONK 08-90 ALL Normal EXCEL-RVS-NBG ゲ     限   EXP 60.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
MONK 08-90 ALL Normal SSC-ASP ゲ     限   EXP 60.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
MONK 08-90 ALL  PIA-LARU-K.y ゲ     限   EXP 60.000+α タイトピア木屋町 Ehime 
MONK 08-90 ALL Normal G=0915 Lv. 20 SFL-PSN人 ゲ     限   EXP 60.000+α アミューズ＆レストメイヨー Hyogo 
MONK 08-90 ALL  SFL-PSN人 ゲ     限   EXP 60.000+α 明石ラボス2Fゲームコーナー Hyogo 
MONK 08-90 ALL  RGV ゲ     限   EXP 60.000+α ゲームプラザ Kumamoto 
MONK 08-90 ALL  CM·ひげぴん ゲ     限   EXP 60.000+α ゲームプラザ Kumamoto 
NINJA 06-90 ALL  すさまG-R カモネ （ コ  ） ゲ     限   EXP 60.000+α ウイルトークタイトー金沢 Ishikawa 
NINJA 06-90 ALL Normal G=3818 Lv. 20 SVR-KMG-WIZ （人 ） ゲ     限   EXP 60.000+α アミューズ＆レストメイヨー Hyogo 
WITCH 08-90 ALL Normal SPR-Y.V (梅) (天) ゲ     限   EXP 60.000+α プレイランドファンタジー Miyagi 
WITCH 08-90 ALL  CHAT-UUM ゲ     限   EXP 60.000+α 稲毛サンシャイン Chiba 
WITCH 08-90 ALL Normal EXCEL-RVS-NBG ゲ     限   EXP 60.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
WITCH 08-90 ALL  PIA-LARU-K.y ゲ     限   EXP 60.000+α タイトピア木屋町 Ehime 
WITCH 08-90 ALL Normal G=6228 Lv. 20 SGP-K.H ゲ     限   EXP 60.000+α アミューズ＆レストメイヨー Hyogo 
WITCH 08-90 ALL  SGP-K.H ゲ     限   EXP 60.000+α 明石ラボス2Fゲームコーナー Hyogo 
WITCH 08-90 ALL  RGV ゲ     限   EXP 60.000+α ゲームプラザ Kumamoto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y7777VlBBQ


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
60.000 EXP record italiano ufficiale registrato su wolfmame 101 in data 26-12-05 dal giocatore "MIT" (indipendente) 
Enrico "Mitsu" Zulianello. La partita è un complete con il ninja con 1830 G di rimanenza e raggiungimento di lv. 20 
60.000 EXP record italiano ufficiale registrato su wolfmame 229 in data 11-09-21 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un completamento per mezzo di warrior con 0657 G di rimanenza e raggiungimento di lv. 20 
nella quale sono state attuate delle procedure di leeching per consentire il raggiungimento del counter stop sui punti 
esperienza. Nel gioco il contatore dell'esperienza si blocca a 60.000 EXP però l'indicatore evidenzia il massimo a 
65.535 EXP, tuttavia se questo valore fosse realmente conseguito, il gioco andrebbe in crash in seguito ad un bug 
di programmazione. Si possono recuperare HP ⁄ MP alla locanda, rispettivamente health point e magic point, tuttavia 
ovviamente il prezzo aumenta vistosamente ogni volta che si soggiorna (da un valore di partenza di 50~200 Gold 
fino al massimo di 30.000 Gold). Nel gioco normale il limite è di 4 notti in totale. Tuttavia, la situazione è diversa 
nella versione occidentale. Degno di nota è la strategia che permette di saltare il secondo stage. Sostanzialmente 
entrando al secondo mondo, marinade village, si procede scendendo sott'acqua, prendendo la scorciatoia e andando 
così direttamente al portale della terza scena (ombra del terreno, forest scene). Tuttavia, completando regolarmente 
la seconda scena sarebbe possibile salvare una sirena e ottenere "Scales of Mermaid" un oggetto che permette di 
respirare sott'acqua senza subire due punti di danno a contatto con l'acqua. Viceversa, effettuando la scorciatoia si 
passa obbligatoriamente attraverso l'acqua, sia nel passaggio stesso, che andando e tornando dal terzo boss che è 
obbligatorio. Gli oggetti nascosti per recuperare o aumentare la vita non sono fondamentali, ma sono utili per la 
sopravvivenza, in particolare la campanella d'oro, che aumenta il massimale di vita di +8 unità. Se ne possono 
recuperare almeno tre: uno è in vendita dallo gnomo del plant scene per 500 G (ne può essere comprato più di 
uno), uno è nascosto nel dungeon del plant scene, uno è nascosto nel flame scene. Con l'erba medica si recuperano 
10 HP, è acquistabile nei negozi oppure nascosta nel gioco. Ancora, non bisogna trascurare l'amuleto del drago che 
è nascosto nelle fiamme del quarto mondo, 10.000 Gold. Si possono ammassare molti punti esperienza praticando 
delle soste in zone apposite, diverse dal personaggio, durante le quali i nemici abbattuti si rigenerano ad oltranza 
  

 

067 CADILLACS KYŌRYŪ SHINSEIKI JAP 0044··9933  CAP COM - � Note:  Original ranking isn't divided by character, missing data recovered by Micom Basic magazine 
 

JACK T. 12-93 ALL  MIZ神-ZZか ベ 無             3.408.900 タウンスポットプレイランド Osaka  
HANNA D. 12-93 ALL  MIZ神-ZZか ベ 無             3.221.400 タウンスポットプレイランド Osaka  
HANNA D. 01-12 ALL R0 8万 x 21 前5 298万 P x 4 PG3 W 無             5.551.400 Wolfmame 106 Kraków 01h 27m 
MUSTAPHA 11-14 ALL  R0 ムリダナ K.H ア 無  同           4.926.300 オートレストラン内津 Gifu  
MUSTAPHA 03-08 ALL  R0 8万 x 21 前5 300万 P x 3 黄帽大侠 W 連             5.630.200 Wolfmame 090  01h 14m 
MESS O. 01-94 ALL  MIZ神-ZZか ベ 無             3.659.300 タウンスポットプレイランド Osaka  
MESS O. 05-10 ALL R3 8万 x 14 前5 215万 P x 5 P100 W 無             4.717.100 Wolfmame 106  01h 07m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8s7Dm3mAuPY


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.536.100 record italiano ufficiale registrato su winmame 064 in data 10-08-04 dal giocatore "MIK" (indipendente) 
di Giulianova. La partita è un complete con Mustapha con 0 vite di rimanenza nella quale sono stati ottenuti 3 perfect 
rispettivamente allo stage 1, 6, 8. È stato fatto un ampio uso del Somersault Kick, la mossa speciale eseguibile con 
basso, alto e pulsante di attacco che vale 700 punti ad esecuzione, usata spesso per finire i nemici. Altresì è stato 
ampiamente usato il dash attack, il quale garantisce un doppio colpo ravvicinato da 500 + 400 punti. Spesso non va 
a segno il secondo colpo ma si tratta comuque della migliore tecnica per ammassare punti. La progressione è stata 
la seguente: stage 1, 178.600 punti; stage 2, 508.500 punti; stage 3, 1.230.900 punti con bonus 80.000 x 4, tutto 
lo stage è stato percorso senza macchina e ciò ha comportato il sacrificio di una vita per time over senza pertanto 
poter usufruire della Cadillac di supporto; stage 4, 1.520.900 punti; stage 5, 1.943.300 punti; stage 6, 2.477.300 
punti; stage 7, 3.116.000 punti. È noto anche un precedente record italiano mirato al normale completamento per 
2.496.200 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste con Mustapha, partita giocata alla data 26-09-98 
senza autofire. Questo gioco non stato differenziato sulla rivista Gamest per uso del personaggio, tuttavia questo è 
avvenuto sulla rivista Micom Basic magazine. La velocità dei quattro characters è comunque molto similare. Dopo 
ogni stage i bonus sono calcolati in questo modo: vitality, 100 punti per dot, la barra è da 100 dot e si ottengono 
20.000 punti per un perfect; enemies, 100 punti per ogni nemico abbattuto; final blow, 20.000 punti; m.v.p. (most 
valuable player) 10.000 punti, in modalità single player questo bonus viene attribuito sempre. Nel gioco è presente 
un avversario particolare denominato Turbo che se sconfitto in un determinato modo conferisce un bonus di 80.000 
punti. Ne sono disponibili 21, il loro abbattimento in certi casi comporta il sacrificio di una vita dovuto allo scadere 
del tempo. Considerando di completare il gioco con perfect vitality a tutti gli stage ed eliminando tutti i 21 Turbo tra 
il terzo e il quinto stage; praticando un sacrificio programmato di una vita per abbattere gli avversari dopo il primo 
time over contro il boss Morgue al quinto stage; nonché effettuando la mossa speciale e il dash attack tutte le volte 
che questo è consentito, sarebbe possibile raggiungere un risultato teorico attualmente stimato con un punteggio di 
7.050.000 punti. Secondo il giocatore polacco Piotr "PG3" Goraczniak che ha condotto lo studio i parziali risultano i 
seguenti: stage 1, 269.100 punti, enemies 41; stage 2, 784.400 punti, enemies 57; stage 3, 1.702.000 punti con 
una vita persa per time over, enemies 128; stage 4, 3.466.700 punti, enemies 121; stage 5, 4.385.000 punti con 
92 enemies; stage 6, 5.151.500 punti, enemies 94; stage 7, 6.380.700 punti, enemies 156 con una vita persa per 
time over; stage 8, enemies 85. Una delle procedure per ammassare punti consiste nella mungitura dei coltelli di 
Razor. Colpendo un coltello vagante si possono ottenere 500 punti cadauno, è possibile raggruppare diversi di questi 
avversari per placcare i coltelli lanciati singolarmente o a coppie. Solo con questa tecnica possono essere generati 
centinaia di migliaia di punti durante tutta la partita. Le fasi dei boss possono essere ottimizzate con dei leeching al 
limite del tempo, spesso l'energia può essere recuperata tramite un item di recupero che restituisce dal 10~100% 
  

 

068 CANNON DANCER JAP 1133··0022··9966  MITCHELL - � Note: 
 

NORMAL 12-11 ALL  No Miss No Damage No Bomb AAZ ア 連             6.349.640 えの木 Kochi 00h 11m 
 

069 CAPCOM SPORTS CLUB JAP 0088··9977  CAPCOM - � Note:  
 

NORMAL 03-98 ALL   ヅガ夫 ゲ 無             1.989.300 GAME'S WILL Kyoto  
NORMAL 10-08 ALL   Argentina - Usa - Usa 

DE FRENZ 
  

W 無             1.996.100 Wolfmame 106 Roma 00h 39m 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.996.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 09-04-09 dal giocatore "DEF" (indipendente) 
(De Frenz) di Roma. La partita è un complete con la scelta del team Argentina, Usa e Usa, rispettivamente per Kick 
Stars, Smash Stars, Dunk Stars. Non sono stati abilitati i personaggi segreti Golden Usa, Melody Love, All Star che 
diventano disponibili alla selezione dopo aver inserito 1997 crediti (è presente nella scheda un contatore interno) 
tuttavia questi personaggi sono affrontabili anche nello story mode manovrati dalla cpu. Possono comparire dopo 
aver battuto i personaggi regolari se viene superata la soglia di 160.000 punti nel Kick Stars, 200.000 punti nel Dunk 
Stars, 240.000 punti nello Smash Stars, questa condizione di punteggio deve essere raggiunta subito dopo aver 
disputato le finali. Soddisfatte queste condizioni, comparirà la scritta "here come new challenger!" e si accederà 
subito dopo alla schermata introduttiva di un nuovo match denominato extra stage. La maggioranza del punteggio 
è generata dalla specialità Kick Stars. Quest'ultima prevede questo score system: è attribuito un valore per ogni tipo 
di azione: shot o kick 200 punti, pass 100 punti, cut 300 punti, jump shot, sliding o head shot 300 punti, il tiro 
diretto al volo 500 punti, counter attack 800 punti, goal 6.000 punti. Ogni goal che viene subito sottrae 3.000 punti 
al totale. Oltre a ciò si ottiene un bonus per il superamento dei quarti, delle semifinali e della finale rispettivamente 
di 10.000, 20.000, 30.000 punti, nonché 70.000 battendo il character segreto. Per quanto riguarda i parziali essi 
sono: 231.400 punti, 417.400 punti (+186.000), 651.300 punti (+233.900), 1.031.300 punti (+380.000). Dopo 
questa prova è stato scelto Smash Stars con Amee di nazionalità U.S.A. La partita si è risolta con 6-4 e parziale di 
1.106.300 punti contro Laurie; 6-4 e parziale di 1.188.300 punti contro Estella; 6-4 e parziale di 1.298.300 punti 
contro Katrina; 6-4 e parziale di 1.400.300 punti contro Melody. Nella sfida finale Dunk Stars è stata scelta la 
squadra U.S.A. con la quale è stata affrontato il Giappone battuto per 54-0, con un punteggio parziale di 1.532.300 
punti; Korea battuta per 60-0, con un punteggio parziale di 1.687.300 punti; Italia battuta per 56-0, con punteggio 
parziale di 1.845.200 punti; Golden U.S.A. battuta per 40-13. Con una maggiore fortuna contro questa squadra si 
sarebbe potuta superare la soglia dei due milioni punti. Sostanzialmente come anche visto nel Kick Stars, le azioni 
nel Dunk Stars devono essere organizzate attraverso un pattern semplice e efficace, che prevede di togliere la palla 
agli avversari e andare a canestro prima possibile senza effettuare passaggi. La durata della partita si attesta circa 
in quaranta minuti di gioco di pura concentrazione, durante i quali ogni azione non portata a termine comporta una 
penalizzazione nel punteggio per mancata segnatura. Normalmente un completamento si attesta su un valore di 
600.000~700.000 punti senza adottare procedure di high score particolari, per una durata media di circa 25 minuti 
di gioco. Constatato il numero dei personaggi e squadre presenti, è impossibile creare delle classifiche specifiche 
per squadra, pertanto si è optato per una raccolta unica degli high score. Non vi è una differenziazione per uso di 
autofire nella raccolta, tuttavia sembra non se ne sia mai fatto uso, nemmeno nei precedenti tre record pubblicati 
   

 

070 CAPTAIN COMMANDO JAP 1133··1111··9911  CAP COM - � Note:  
 

JENNETY 09-92 ALL  Haggar x 1|4 CYCLONE-R.T ゲ 連 必               354.460 タイトーイン002 スタジアム Osaka  
CAPTAIN 09-92 ALL  Haggar x 1|4 CYCLONE-R.T ゲ 連 必               324.810 タイトーイン002 スタジアム Osaka  

SHO 09-92 ALL  Haggar x 1|4 CYCLONE-R.T ゲ 連 必               342.290 タイトーイン002 スタジアム Osaka  
SHO 09-92 ALL  Haggar x 1|4  CYCLONE-R.T ビ 連 必               353.290 タイトーイン002 スタジアム Osaka 00h 46m 

HOOVER 01-93 ALL  Haggar x 1|4 CYCLONE-R.T ゲ 連 必               348.500 タウンスポットプレイランド Osaka  
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
210.390    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 09-04-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) con Hoover. La partita è un complete con 0 vite e senza il dispositivo di autofire o di macro 
224.750    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 11-11-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) con Captain. La partita è un complete con 0 vite e senza il dispositivo di autofire o di macro 
229.120    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 24-11-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) con Sho questa partita è un complete con 0 vite e senza il dispositivo di autofire o di macro 
231.540    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-04-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) con Jennety. La partita è un complete con 0 vite e senza il dispositivo di autofire o di macro 
inoltre è stato ottenuto 1 Haggar da 5.000 punti, se ne possono trovare 4 nel gioco e compaiono casualmente: tre 
nelle casse di inizio stage 4, in basso sinistra o in alto sinistra o in alto destra, e uno dai bidoni fatti cadere dal boss) 
Score system. Quasi ogni manovra d'attacco ha uno score fisso come segue: combo 1 hit �10 punti; combo 2 hit � 
20 punti; combo 3 hit �30 punti; combo 4 hit �40 punti; salto hit �20 punti; corsa hit �20 punti; corsa salto hit � 
30 punti; jump down hit �20 punti; jump down hit �30 punti; grab hit �20 punti each; desperation move �110 
punti. Ogni nemico elargisce un determinato punteggio quando riceve il colpo finale, 100 per i nemici più comuni ad 
esempio, indipendentemente da come venga ucciso. Ci sono due manovre di attacco speciali il cui punteggio non è 
fisso ma dipende da altri fattori, in particolare la tecnica più importante è la proiezione di un nemico su un nemico 
(il gioco ricorda l'ultimo colpo subito dal nemico attualmente in gioco e conseguentemente il relativo score). Con 
una di queste particolari manovre sarà prodotto sempre lo stesso quantitativo di punti fino alla morte del nemico 
stesso, a meno che non si utilizzi un attacco fra quelli elencati sopra; in questo caso il nuovo score elargito da lanci 
o armi sarà relativo a quest'ultimo attacco. È l'ultimo colpo "standard" inflitto a ogni singolo nemico a determinare 
quanti punti si fanno per ogni lancio o colpo d'arma trovata. Se il nemico che viene lanciato colpisce gli altri, lo score 
che essi rilasciano è lo stesso che si otterrebbe se fossero stati lanciati loro, con la differenza che ovviamente la loro 
energia cala pochissimo (ecco perchè conviene metterli tutti in riga e lanciarne uno contro gli altri). La migliore 
strategia è lampante: far entrare in gioco più nemici possibile e colpirli tutti con la deathblow, quindi procedere con 
lanci che coinvolgano i restanti avversari fino alla loro morte. Se vengono gradualmente rimpiazzati da altri, occorre 
studiare una strategia per eseguire una nuova desperation su ognuno di essi prima di procedere. Se si uccide nello 
stesso istante sia Shtrom che Druk alla fine del sesto stage, il bonus per la sconfitta del boss viene raddoppiato. Data 
la difficoltà l'impresa è sconsigliabile, tuttavia si tratta di 5.000 punti in aggiunta. É noto un precedente score di 
135.940 punti punti fatto dal giocatore "LEO-M.R.A." di Villafranca Padovana, comparso su CVG n. 22 del 01-01-93 
  

 

071 CAPTAIN TOMADAY JAP 2277··0055··9999  VISCO 1up x 1 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

LEVEL 4 08-99 ALL  1up x 1 100% x 3 さゆりさん ゲ    永  カ        99.999,99 GAME'S WILL Kyoto 
 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
94.002,45 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 170 in data 27-02-16 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant-ZBL Fukuda). La partita è un complete senza autofire, 1up x 1 e 100% x 2. Noti anche i parziali 
Stage 1, 12.721,40 punti 327 ⁄ 335 nemici 97%  + 500 ; stage 2, 24.878,95 punti 275 ⁄ 283 nemici  97% +1500  
Stage 3, 40.090,25 punti 304 ⁄ 305 nemici 99% +2500 ; stage 4, 64.153,25 punti 064 ⁄ 064 nemici 100% +7000  

  

Stage 5, 94.002,45 punti 337 ⁄ 337 nemici, è stato ottenuto il 100% +10.000, no miss con la rimanenza di 3 vite e 
conformazione vaso di fiori doppio realizzata allo stage 2, 3, 4. Purtroppo, per un solo avversario perduto è andato 
perso il 100% allo stage 3 per una perdita di 2500 punti, che avrebbe permesso di raggiungere il primato teorico di 
96.502,45 punti. Esistono dei bonus supplementari per la percentuale di abbattimento dei nemici durante uno stage 
ovvero 'superb bonus' ottenendo una percentuale di 90~99%, e 'perfect bonus' ottenendo una percentuale di 100% 
che consentono di vincere un punteggio bonus proporzionato allo stage completato, che equivale rispettivamente a 
stage 1: 500 ⁄ 1000; stage 2: 1500 ⁄ 3000; stage 3: 2500 ⁄ 5000; stage 4: 3500 ⁄ 7000; stage 5: 5000 ⁄ 10000 
tuttavia apparentemente, sembra non sia possibile ottenere 100% al primo stage. Sono presenti 17 trasformazioni 
con specifiche peculiarità. La migliore di tutte è il vaso di fiori, che si attiva alla sesta mutazione e che grazie alla 3 
way shot può coprire gran parte dello schermo, soprattutto con il clone attivo. Va segnalato un pericoloso bug che 
si manifesta occasionalmente alla comparsa del boss finale. Se non è da subito visibile lo scudo posto alla difesa del 
boss, quest'ultimo non può essere danneggiato, inoltre non appariranno i nemici di supporto ai lati dello stesso. Al 
termine di ogni stage è calcolato il totale di nemici abbattuti. La cifra è moltiplicata per un coefficiente in base alla 
percentuale: 0~49%: x 1; 50~59%: x 2; 60~69%: x 3; 70~79%: x 4; 80~89%: x 5; 90~99%: x 6; 100%: x 7 
quindi il totale che ne deriva viene aggiunto direttamente al punteggio, aggregando i vari 'superb' o 'perfect' bonus 
  

 

／ CARRIER AIR WING EUR 11999900  CAPCOM - � Note:  See U. S. Navy 
 

 
 

／ CAVEMAN NINJA EUR 11999911  DATA EAST 1up x 2 � Note:  See Tatakae Genshijin Joe & Mac 
 

 
 

072 CHANGE AIR BLADE JAP 1122··9999  SAMMY - � Note: 
 

NORMAL 06-00 ALL カンダタ子分E ア            26.278.890 トライアミューズメントタワー Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6rGE1KHc194


073 CHARIOT (WONDER 3) JAP 1111··0077··9911  CAP COM - � Note: 
 

AUTOFIRE ON 12-10 ALL  R6 Big Coin x 2|3 Lever Right Autofire Mr. CHARIOT-A.BOY ア 連 必            4.889.800 メディアパークリブロス高槻店 Osaka 
AUTOFIRE NO 11-18 ALL  R6 Big Coin x 1|3 Mr. CHARIOT-A.BOY じ 無             4.671.200 G-pala あべの Osaka 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.200.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 186 in data 11-05-18 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete, autofire disattivo, R0, big coin x 1. Parziali: stage 1 
223.300; stage 2 577.100; stage 3 924.000; stage 4 1.243.900 (2 miss); stage 5 1.815.800; stage 6 2.300.700 
4.038.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 186 in data 13-05-18 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete, autofire attivato, R3, big coin x 0. La chiave dello 
score è data dalla combo di monete dal valore di 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 4000, 4800 punti. Tale sequenza 
va rispettata per garantire un ordine di valore crescente. Recuperare una moneta di valore inferiore rispetto a quello 
conseguito comporta la ripartenza della sequenza dall'ultima moneta presa. Bisogna inoltre fare presente che questo 
gioco differisce nella versione occidentale che è caratterizzata da una minore difficoltà. Al momento il migliore score 
conosciuto in questa versione è stato eseguito dal giocatore tedesco Edge con autofire attivo che ha realizzato 
3.902.400 punti. La partita è un complete giocata il 17-12-07 con R2 e Big Coin x 0. Senza utilizzo del dispositivo di 
autofire attualmente su questa versione il primato appartiene al giocatore giapponese P100 il quale ha realizzato 
3.506.700 punti. La partita è un complete giocata il 11-05-10 con R3 e Big Coin x 1. Senza utilizzo del dispositivo di 
autofire. L'impegno dei giocatori sulla versione occidentale è stato meno alto rispetto alla controparte giapponese il 
che ha comportato una certa differenza negli score. Nel nostro paese il miglior record alla versione world è stato di 
3.459.100 punti realizzato da Luca "DOX" Dossena di Milano (ex team i.a.s.p.), apparso su CVG n. 17 del 01-06-92 
senza uso di autofire. Completando il gioco i bonus conclusivi sono i seguenti: extend heart x 500 punti mentre per 
le vite residue viene attribuito un bonus di 50.000 punti per ciascuna vita. Come già accade in Roosters il valore dei 
cuori recuperabili durante la partita è variabile in quanto determinato da casualità, il massimo delle vite residue è 6 
  

 

074 CHARLIE NINJA JAP 1100··9944  MITCHELL - � Note:  unavailable in Jap 
 

NORMAL 11-09 ALL  R0 潰し x 6 Extend x 2 ALPHA W 無             1.424.300 Wolfmame 109  00h 46m 
 

075 CHASE H.Q. JAP 0099··8888  TAITO - � Note:  cabinet dedicated 
 

MEDIUM 04-92 ALL  S·B x 4 T x 3 Secret Command Use GNP! ゲ 無           30.780.850 八千代プレイランドカーニバル Chiba 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
15.112.570 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 160 in data 02-10-17 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman) fatta con i comandi speciali. La partita è un complete in cui i bonus al superamento delle 
vetture ha raggiunto il massimo alla prima macchina oltrepassata dello stage 2. Questo bonus è andato perso verso 
la fine dello stage poiché è stata tamponata un auto normale, quando ciò avviene il contatore ricomincia dal valore di 
base. Anche agli stage successivi si sono verificati tamponamenti causando la perdita di molti punti. La progressione 
è stata questa: stage 1 4.828.210 punti, 50.000 x 2, super bonus x 1, Turbo x 1 (con coefficiente di x 40); stage 2 
5.798.780 punti, 60.000 x 2; stage 3 6.922.460 punti, 70.000 x 3; stage 4 8.370.730 punti, 80.000 x 2; stage 5 
completato con 10.112.570 punti, 90.000 x 3. Turbo bonus: le condizioni di attivazione sono segrete, effettuandolo 
si può moltiplicare il valore del super bonus per un coefficiente variabile, esempio: x 12, x 14, x 30, x 40 o x 50. Ad 
oggi il bonus turbo è stato conseguito ai primi tre stage e la somma stimata ammonta al totale di 18 milioni di punti 
11.714.720 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 160 in data 02-10-17 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman) privo dei comandi speciali. La partita è un complete in cui i bonus al superamento delle 
vetture ha raggiunto il massimale di 8.000 punti ed è stato mantenuto fino al termine della partita. La guida è stata 
gestita in maniera da colpire gli avversari più possibile sui lati, in quanto il bonus è maggiorato di 40.000 punti. La 
progressione è stata la seguente: stage 1 759.090 punti, 50.000 x 3; stage 2 1.878.700 punti, 60.000 x 4, durante 
questo stage è stato raggiunto il valore massimo dal superamento delle vetture; stage 3 3.181.970 punti, 70.000 x 
3; stage 4 4.768.720 punti, 80.000 x 2; stage 5 6.714.720 punti, 90.000 x 2. Sono altresì noti i precedenti record 
11.591.710 punti realizzato dal giocatore Michele "BIT" Fin di Vicenza, che comparve su CVG n. 13 del 01-02-92 
presso la sala giochi Racing di Vicenza. Questo score fu attaccato successivamente da un altro giocatore che realizzò 
11.237.280 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), che però non riuscì a raggiungere 
il primato vicentino, chiudendo con circa 300.000 punti di svantaggio. Proprio per questo tale record non fu mai 
pubblicato. Secondo un calcolo puramente teorico, ed ipotizzando di danneggiare sempre gli avversari sui lati, in 
considerazione del numero di attacchi praticabili, cioè 12, 12, 14, 15, 16, sarebbe possibile un record massimo di 
14.265.000 punti. Questo conteggio tiene conto anche del super bonus che consiste nell'infliggere il colpo finale alla 
macchina avversaria in particolari condizioni che vengono premiate con un bonus doppio rispetto a quanto ottenuto 
urtando la macchina di lato, i valori per ogni stage sono: 100.000, 120.000, 140.000, 160.000, 180.000. Ancora va 
segnalato che lo stesso giocatore attualmente detentore del primato italiano, aveva già realizzato un high score di 
poco inferiore al massimale riportato sulla rivista CVG, tuttavia questo risultato non fu segnato e nemmeno inviato 
  

 

076 CHELNOV ATOMIC RUNNER JAP 2299··0011··8888  DATA EAST - � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 03-16 ALL  R0 潰し x 7 Limit Points? ¥ x 6 KDK-TAKEYUKI じ 連 必   限            496.250 グッディ21 Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ-PeGzXJ7o
https://www.youtube.com/watch?v=ZeAcJNJQU64
https://www.youtube.com/watch?v=1ck_sN1xGls


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
493.350   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 188 in data 08-12-19 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete con 0 vite di rimanenza e sacrificio di 6 vite presso il 
boss dello stage 4. Sono conosciuti anche i risultati parziali che vengono di seguito indicati per ogni singolo stage 
stage 1,   60.800 punti su massimale noto a   60.800 punti; stage 2, 105.400 punti su massimale noto a 105.950 
stage 3, 142.600 punti su massimale noto a 143.550 punti; stage 4, 329.400 punti su massimale noto a 330.350 
stage 5, 382.350 punti su massimale noto a 383.300 punti; stage 6, 428.850 punti su massimale noto a 445.050 
ed infine è stata sacrificata un ulteriore vita allo stage sette contro il boss, questo ha reso meno facile il complete 
del gioco, questo ha comportato il guadagno di 13.500 punti. Questo gioco si basa sulla distruzione di tutti i nemici 
presenti su schermo, ed essendo questi in numero limitato, rendono il titolo un limit points game. Nonostante lo 
studio approfondito apportato dal giocatore italiano, sono ancora presenti e nascosti nel gioco 200 punti da trovare 
per pareggiare il primato nipponico. Normalmente i nemici sono ben visibili su schermo, tuttavia esistono dei casi 
in cui vi sono degli avversari fuori dai confini dello schermo che non sono visualizzati, in quanto fuggono prima di 
comparire. Catturare questi avversari è possibile attraverso un attacco sferrato a vuoto sui bordi dello schermo con 
tempismo perfetto, talvolta il successo è agevolato da uno specifico armamento. Rispetto al precedente limite di 
493.350 punti realizzato per la prima volta dal giocatore giapponese Zek in data 06-08-05, è stata effettuata una 
scoperta di 50 punti extra prima del secondo boss e 500 punti durante il boss, nonché 200 punti extra intorno ad ¼ 
del terzo stage e altri 200 punti dopo poco meno di ⅝ del terzo stage. La procedura per ammassare punti dalle vite 
residue può essere praticato in vari stage ma la massima resa è ottenibile solo presso il boss Madogu. La sezione 
di stage ripetuto conferisce 550 punti, mentre il boss, suddiviso in due parti, garantisce 10.000 punti per ciascuna 
parte. Ne consegue che ripetendo per sei volte questo passaggio è possibile ottenere un punteggio complessivo di 
123.300 punti. Pertanto terminando il gioco con no miss e sottraendo i punti extra dal sacrificio dell'ulteriore vita a 
400.000 punti, si otterrebbe un conseguimento di 357.700 punti. Nel corso del gioco distruggendo alcuni oggetti sui 
muri si ottengono dei bonus item dalle sembianze di dollaro o yen giapponese. Entrambi questi bonus hanno valore 
rispettivamente di 2.000 e 5.000 punti, e sono presenti in un numero prestabilito nel corso della partita. Non sono 
conosciuti record italiani precedenti effettuati, tuttavia vi sono state delle segnalazioni non confermate di score oltre 
400.000 punti che hanno comportato un completamento con sacrificio programmato di alcune vite. Attualmente il 
numero dei giocatori che hanno raggiunto il vecchio limite di punti presunto sono solo tre: Zek di Tokyo, Shabhaz di 
Lahore e Main Kinomoto di Tokyo, mentre il primo giocatore a trovare punti extra è stato il nipponico Afro Kamen 
  

 

077 CHEQUERED FLAG JAP 1177··0044··8888  KONAMI - � Note:  cabinet dedicated 
 

NORMAL 01-89 ALL  Profit Use C.M  ゲ                 559.190 ゲームプラザ Kumamoto 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
545.200   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 192 in data 03-03-18 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con utilizzo di una tecnica di guadagno che ha portato un netto 
incremento sullo score parziale di ognuno dei tre stage. La progressione è stata la seguente: stage 1, 139.650 punti 
di cui 100.000 ranking bonus point; stage 2, 361.670 punti di cui 100.000 ranking bonus point. Attraverso maggiore 
ottimizzazione dei pattern il giocatore avrebbe potuto aggiungere almeno 2.000 punti, di cui almeno 500 punti solo 
nel primo stage, in quanto in partite precedenti questi valori erano già stati conseguiti, tuttavia il risultato è stato più 
che soddisfacente. La tecnica segreta è stata applicata con pieno successo 2 volte allo stage 1 e 3 volte allo stage 2 
tuttavia non è stata tentata sul percorso finale, più lungo, e probabilmente quello maggiormente redditizio anche se 
più rischioso, e proprio per questo motivo è stato deciso di non effettuarla. È noto il record italiano precedente di 
538.100 punti realizzato da Roberto "IAN" Picelli di Vicenza (ex team i.a.s.p.), apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
tuttavia è davvero poco probabile che la tecnica di guadagno fosse stata scoperta dal giocatore, tuttavia vista l'entità 
dello score, molto al di sopra di un normale completamento, è più probabile che il gioco fosse regolato con difficoltà 
differente dal default, oppure che la tecnica fosse stata parzialmente applicata in maniera casuale ad insaputa dello 
stesso giocatore. Un completamento senza tecniche particolari con difficoltà normale equivale infatti ad uno score di 
530.500 punti circa. Non sono conosciuti ulteriori score realizzati successivamente da altri giocatori della penisola 
  

 

078 CHIKI CHIKI BOYS (OLD VER.) JAP 2288··0066··9900  CAP COM - � Note:  scoreboard closed beyond 30-10-90, because an infinite pattern is detected during the game 
 

AUTOFIRE ON 10-90 ALL  Sword Grade 2 G.WAX-GTRⅡ ゲ 連   永 終         2.401.320 川島玩具店 Hyogo 
AUTOFIRE NO 10-90 ALL  IML-UUU（た） ゲ 無   永 終  個       2.252.910 モンキーパンチ Aichi 

 

- CHIKI CHIKI BOYS (NEW VER.) JAP 11999900  CAP COM - � Note:   
 

AUTOFIRE NO 01-91 ALL IML-YUJ ベ 無             2.284.250 天野スポーツゲームコーナー Aichi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6kmwd3aHjCg
https://www.youtube.com/watch?v=TGBKLH9Nob0


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.035.640 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 220 in data 01-03-21 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 208|208 creature d'oro da 5.000 punti cadauna. La procedura è attuata quando 
viene lanciata una bomba prima dell'apertura degli scrigni verdi nascosti. Questi scrigni sono 20 e contengono 8 o 12 
creature che possono essere locuste o rane. È stato ottenuto il perfect bonus di 20.000 punti al round 2, questo è 
possibile quando vengono recuperate tutte le 49 monete dopo il boss e si salta oltre la linea calpestabile del tempio 
di Meeus prima del termine del bonus game. La successione dei primi tre round determina un bonus dopo il round 3 
come segue: R1, R2, R3�10.000; R2, R1, R3�20.000; R2, R3, R1�30.000; R3, R1, R2�40.000; R3, R2, R1�50.000 
punti. Nella partita è stato ottenuto il massimo bonus. È stato effettuato il recupero di 20 monete da 500 per cinque 
set di pesci abissali al round 4-2. Le monete in questo frangente hanno un valore determinato dalla spada, ovvero 
livello 0, 1.000 punti; livello 1, 500 punti, livello 2, 10 punti, pertanto la perdita è stata di 50.000 punti. Questo 
round è stato completato con 59.040 coin. Completando il gioco, il livello della spada determina un bonus diverso 
come segue: livello 0, 100.000; livello 1, 70.000; livello 2, 50.000, questo è ritenuto il valore presunto ottenuto nel 
record giapponese senza uso autofire; livello 3, 40.000; livello 4, 30.000; livello 5, 20.000; livello 6, 10.000; livello 
7, 5.000. L'inserimento del nome determina le performance del giocatore: 1. Attacco: è più frequente l'attivazione 
del kaishin no ichigeki, ovvero il colpo di spada potente; 2. Difensivo: la guardia verrà attivata più frequentemente 
3. Fortunato: la frequenza di x2 è leggermente maggiore quando viene acquisita una moneta. Sono conosciuti otto 
profili predefiniti: Willow, Eripa, Yonichi, Arthur, Haggar, Hiryu, Tencho e Roswan. Usando Takako si aggiunge uno 
Yashichi al nome ma non è chiaro se con questo nome si ottengono dei benefici. Nel gioco è presente un pattern 
infinito presso un boss che risulta applicabile nella vecchia versione 900615. Nella nuova versione 900619 questo 
bug è stato corretto tuttavia non potendo distinguere su quale versione erano fatti i record, la raccolta è stata inibita 
dal novembre 1990. Contro il semi boss del round 4-3 è possibile ottenere 38~45 monete da 100 se è attivo l'item 
stand quando il teschio del boss ricade sul capo del nostro personaggio. A fine round, le monete recuperate donano 
items: +3000, V1 B1; +5000 V2 B2, +8000 V3 B3; +11000 V4 B3; +15000 V5 B3; +19000 V6 B3; +23000 V7 B3 
  

 

079 CHOUJIKUU MACROSS JAP 1122··0099··9922  NMK 1up x 3 � Note: 
 

AUTOFIRE ON 06-11 ALL  2L KDK-TAKEYUKI ア 連             9.812.300 グッデイ21 Tokyo 
AUTOFIRE NO 05-11 ALL  2L KDK-TAKEYUKI ア 無             9.389.100 グッデイ21 Tokyo 

 

080 CHOUJIKUU MACROSS II JAP 0066··9933  NMK - � Note: 
 

BEGINNER AUTO 12-14 ALL KDK-TAKEYUKI ア 連  同           3.903.600 グッデイ21 Tokyo 
  BEGINNER 11-93 ALL CYCLONE-HURRICANE ゲ 無      個       3.681.920 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
MEDIUM    AUTO 09-94 ALL CYCLONE-R.T ゲ 連             4.107.490 アイリン夢空間 Gifu 
MEDIUM              01-94 ALL 京城屋 ゲ 無      個       3.942.010 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
EXPERT      AUTO 12-14 ALL hamami ア 連             4.741.180 Game in えびせん Tokyo 
EXPERT               01-94 ALL CYCLONE-R.T ゲ 無      個       4.499.640 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.832.020 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 03-04-21 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (P.  Colman). La partita è un complete nella modalità beginner con l'utilizzo di un dispositivo di autofire 
2.872.080 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 192 in data 24-01-18 dal giocatore "KAL" (indipendente) 
di Napoli (Angelo Salese). La partita è un complete nella modalità medium senza utilizzo di un dispositivo di autofire 
3.649.140 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 225 in data 29-09-21 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alex Gallani). La partita è un complete nella modalità expert senza utilizzo di un dispositivo di autofire 
nel quale sono stati ottenuti 50.000 x 5. La chiave di comprensione del punteggio si annida nel distruggere le serie 
di nemici o di proiettili che generano bonus extra. Questi bonus possono essere di 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 
50.000, 60.000, 80.000, 90.000, 100.000 punti. Vengono elargiti in base ad una precisa azione compiuta, come 
farsi danneggiare da certi avversari o abbattere in sequenza specifici nemici. Lo score system si basa nel rivelare 
sullo schermo tutti i bonus nascosti che si trovano sparando in locazioni precise. La velocità dello scrolling impone 
al giocatore di costruire un percorso prefissato in cui attivare molto velocemente i bonus nascosti, spostandosi da 
una parte all'altra della schermata. Viene privilegiato l'uso del lato del secondo giocatore in quanto la velocità dei 
movimenti risulta maggiorata. Nella modalità expert sono stati individuati i seguenti bonus distribuiti come segue 
stage 1, disorder: 30.000, 30.000, 20.000 x 4, punteggio desiderabile: 660.000; stage 2, Ishtal: 100.000, 30.000 
x 5, punteggio desiderabile: 1.700.000; stage 3, Fef: 20.000 x 4, 10.000, 20.000 x 2, 30.000, 40.000 x 2, 20.000 
x 2, 10.000 x 3, 30.000, 20.000, 50.000, 10.000 x 7, 60.000, 80.000, punteggio desiderabile: 2.960.000 punti 
stage 4, Ingus: 30.000, 10.000 x 3, 30.000, 80.000, 30.000 x 3, 20.000 x 4, 50.000 x 2, 20.000 x 4, 100.000 
50.000 x 4, 100.000. La velocità di recupero dei bonus o di abbattimento di certi nemici può cambiare i valori qui 
sopra esposti. Difatti, l'attuale primato mondiale risulta di 40.000 punti maggiore di questi valori. La classifica viene 
opportunamente separata per uso di autofire, questo è doveroso dal momento che un dispositivo regolato con alte 
frequenze conferisce un vantaggio davvero consistente che può essere stimato nel range di 150.000~250.000 punti 
  

 

081 CHOUJIN GAKUEN GOWCAIZER JAP 1188··0099··9955  TECHNOS JAPAN - � Note:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OBeR4LFh-Ro&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=wcVESWV3jJ8


LEVEL 4 03-96 ALL  ELH-まかくん ゲ              1.294.300 ゲームプラザミッキー Hiroshima 
 

082 CHUKA TAISEN JAP 0077··8888  HOT-B 1up x 2 � Note:  
 

MEDIUM 12-13 ALL R0 潰し x 7 1700 Miss MDX－あきにゃ ア 連      個          947.500 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 00h 28m 
MEDIUM 02-22 ALL  CYR－あきにゃ 画 連                959.100 Game in えびせん Tokyo  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
829.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 135 in data 12-08-10 dal giocatore "DAR" (indipendente) 
di Busto Arsizio (Dario Prioschi). La partita è un complete con autofire nella quale sono state sacrificate le sette vite 
in rimanenza allo stage finale. La progressione parziale è stata la seguente: stage 1 131.900 punti, stage 2 264.000 
punti, stage 3 394.800 punti, stage 4 544.300 punti, stage 5 601.400 punti fino al boss finale, dopodiché sono state 
sacrificate le sette vite di rimanenza come consuetudine, ripartendo da un check point precedente fino al suicidio sul 
boss finale. Comunque non sono stati adottati dei pattern testati, di conseguenza ogni vita è stata gestita in modo 
improvvisato. Alcune vite sono andate perdute per errori e non sempre è stata raggiunta la fine dello stage. Questo 
gioco presenta un numero predeterminato di nemici da abbattere, pertanto è soggetto a un limite di punti stimato in 
959.700 punti, in base alle attuali conoscenze dei pattern. Tuttavia la struttura di gioco è stata programmata con la 
stessa logica di Jyuohki, nel quale è possibile trovare nuovi nemici da abbattere in base alla velocità e ordine in cui 
essi vengono eliminati. Questa circostanza avviene anticipando o posticipando l'accesso ai negozi di armi. Una volta 
usciti dallo stesso, si potrebbero ripresentare alcuni nemici precedentemente già sconfitti. Ad ogni modo sembra non 
sia possibile raggiungere il presunto limite di punti, in quanto allo stage 5 non è stato trovato il modo di distruggere 
tutte le rocce che cadono dal cielo. Secondo la stima attuale è possibile fare i seguenti score parziali come segue 
stage 1: 132.200, stage 2: 270.800, stage 3: 416.100, stage 4: 566.100, stage 5: 728.700, più un teorico 33.000 
punti per ognuna delle sette vite in rimanenza da sacrificare. A oggi sono state scoperte le strategie per conseguire 
un massimale di 31.500 punti, anche se ciò non è avvenuto con tutte le sette vite rimanenti, tuttavia non si esclude 
che vi possa essere un metodo per aumentare questo valore abbattendo una o più delle tre rocce che sfuggono alla 
distruzione. L'impossiblità di distruggere tutte le rocce è data dal depotenziamento di shot principale e secondario in 
seguito alla perdita programmata della vita. La sub weapon preferenziale è la Hachi Sakai Hi ovvero la eight circle 
guard, che garantisce il più elevato livello di distruzione. È conosciuto il record italiano precedente con uno score di 
746.100 punti realizzato dal giocatore Renzo "Gaplus" Vignola di Torino che lo eseguì su wolfmame in data 26-07-10 
  

 

- CLOUD MASTER EUR 11998888  TAITO 1up x 2 � Note:  See Chuka Taisen 
 

 
 

083 COLUMNS JAP 1166··0033··9900  SEGA - � Note:  hi-score classification completed 
 

EASY 10-90  ∞ Endless Play やちょ ゲ     終 カ  99.999.999+α モンキーハウスメインスタジアム Fukuoka 
HARD 10-90  ∞ Endless Play GAC-えるる ゲ     終 カ 個 99.999.999+α 牛野カラオケバッティング Aichi 

 

084 COLUMNS II JAP 1100··9900  SEGA - � Note:  
 

MEDIUM 07-19  ∞ Endless Play Score 99.999 J x 9442 SAL じ  必      R65 Game in えびせん Tokyo 01h 55m 
 

085 COMBAT SCHOOL JAP 0055··8877  KONAMI - � Note:  trackball control panel 
 

TRACKBALL 09-87 ALL  Easy EXTRA-IMM&AGF ゲ 無    SR            386.670 プレイシティ豊橋 Aichi 
TRACKBALL 11-87 ALL  Easy EXTRA-IMM&AGF ベ 無    SR            401.290 プレイシティ豊橋 Aichi 

 

SR special rule: i dip switch [ B ] 6- 7 con default settings risultano essere settati su [ on off  ], ma per la raccolta degli high score va cambiato posizionando i dip switch sul valore non di default [off off  ] 
  

 

- COMBAT SCHOOL EUR 11998877  KONAMI - � Note:  joystick control panel  
 

JOYSTICK AUTO 03-06 ALL  Easy Stage 2 2.000 x 16 のらくろ M 連    SR            418.910 Video (original source mame)  00h 08m 
JOYSTICK           04-19 ALL  Easy Stage 2 2.000 x 13 SFC-M.R.A. W 無    SR            408.240 Wolfmame 200 Bologna 00h 10m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
408.240   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 13-04-19 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con 2.000 punti x 13 eseguito al secondo stage e un parziale dopo lo stesso di 
111.550 punti. Sono state adottate varie strategie particolari per aumentare lo score complessivo, come la tecnica 
per restare bloccati su una roccia nel terzo step, che consente di aumentare lo score per tutto il tempo di blocco a 
patto di completare lo stage sopra i 10 secondi, per beneficiare del bonus di 8.000 punti. La parte più importante è 
la missione speciale, in cui bisogna affrontare un commando di terroristi. Durante questa missione di emergenza vi 
sono degli accorgimenti che consentono un notevole incremento nel punteggio. Sostando per 5 secondi senza fare 
scrollare lo schermo appariranno due terroristi extra, uno per lato, armati di pugnale. Sgominati gli avversari, sarà 
possibile perdurare nella sosta con la stessa modalità per altre due occasioni, affrontando così 3 coppie di terroristi 
in totale. Dopo la terza coppia sopraggiungerà quasi subito una quarta coppia di terroristi che funge da time over 
character ed è dotata di velocità maggiorata. Questi avversari possono essere teoricamente colpiti. Se ciò dovesse 
accadere, si guadagneranno i 500 punti da uno di essi, quindi entrambi resteranno sullo schermo diventando sprite 
intoccabili. Questo causerà un effetto indesiderato poiché sarà inibita la possibilità di far apparire ulteriori terroristi 
extra. Per evitare tutto ciò è fondamentale correre dopo la terza coppia di terroristi, facendo scrollare lo schermo 
abbastanza da azzerare il contatore nascosto che regola l'uscita di questi nemici aggiuntivi. Resettando il contatore 
sarà dunque possibile ripartire daccapo e affrontare con la tecnica del pit stop altre 4 ondate di avversari extra. La 
procedura consente pertanto di incamerare 15.000 punti pari a 2 x 500 x 3 x 5. La terza serie di terroristi è rischiosa 
da attuare fino alla terza coppia perché subito dopo il loro abbattimento bisogna necessariamente scalare una cassa 
la quale rallenta lo scrolling, mentre a breve distanza tre terroristi regolari obbligano a fermarsi qualche secondo e 
ciò comporta il rischio di richiamare il time over character. Nella partita sono stati mancati 2 bersagli nel secondo 
step per una perdita di 4.000 punti, inoltre sono state deliberatamente evitate due coppie di terroristi nei punti più 
ostici per non richiamare involontariamente la quarta coppia di assassini. Secondo un calcolo il massimo teorico è 
415.000 punti nella versione con joystick senza autofire. È altresì conosciuto anche il precedente primato italiano di 
387.730 punti realizzato dal giocatore Michele "BIT" Fin di Vicenza e pubblicato sulla rivista CVG n. 6 del 01-06-91 
  

 

SR special rule: i dip switch [ B ] 6- 7 con default settings risultano essere settati su [ on off  ], ma per la raccolta degli high score va cambiato posizionando i dip switch sul valore non di default [off off  ] 
  

 

086 CONTINENTAL CIRCUS JAP 1188··0033··8888  TAITO - � Note:  cabinet dedicated 
 

NORMAL 07-92 ALL   SUR-白い巨塔LEE ゲ 無             7.040.070 ウイルトークタイトー大街道＆空港店 Ehime 
 

／ COSMIC COP EUR 11999911  IREM - � Note:  See Gallop 
 

 
 

087 COSMO GANG THE PUZZLE JAP 2266··1111··9922  NAMCO - � Note:  
 

LEAST COSMO 07-98  ∞ Endless Play Score 10.000.000+α DCC-AGAS-KAC (P) ゲ 連 必 電                  1.032 オレンジペコ Aichi 
 

088 COSMO GANG THE VIDEO JAP 1188··0033··9922  NAMCO 1up x 4 � Note:  
 

NORMAL 01-13 ALL  1P 100万 x 4 No Miss KDK-TAKEYUKI ア 連           27.005.010 グッデイ21 Tokyo 
 

089 COTTON JAP 2266··0044··9911  SUCCESS - � Note:  
 

1L AUTOFIRE ON 03-94 ALL 1L 0 Miss Secret x 7 R8+1  イエティ (F) ゲ 連             1.832.870 ノーベル & ヒノーズ下井草 Tokyo 
1L AUTOFIRE NO 11-92 ALL  1L 1 Miss  イエティ (F) ゲ 無             1.640.020 ノーベル & ヒノーズ下井草 Tokyo 
2L AUTOFIRE ON 03-94 ALL 2L イエティ (F) ゲ 連             4.045.110 ノーベル & ヒノーズ下井草 Tokyo 
2L AUTOFIRE NO 09-91 ALL 2L 2 Miss Secret x 7 IML-UUU（た） ゲ 無             3.475.250 キャノン最前線 Aichi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-K1_s5PpAe8


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.014.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 10-11-16 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete con uso di autofire, modalità di gioco a un solo loop 
con secret bonus x 1, 4+1 vite di rimanenza. Dopo il completamento di uno stage vi è un bonus game denominato 
tea time che consiste nel recuperare delle tazze di tè. Ogni tazza viene convertita in 100 punti ma se non ne viene 
presa nemmeno una si otterrà il secret bonus di 20.000 punti. Le vite in rimanenza sono convertite in 10.000 punti 
cadauna compresa quella in gioco. Completando la partita è possibile accedere a un extra loop inserendo un secondo 
credito, una volta ripartito il gioco le vite vengono ripristinate ai valori iniziali. La tecnica più importante del gioco 
consiste nel guadagno dalla barriera. La barriera si attiva premendo A+B e consuma i cristalli blu. Nel momento in 
cui ci si sovrappone al nemico si ottengono punti extra. Tuttavia, la barriera lampeggerà per un momento quando 
toccherà un proiettile e se quest'azione viene fatta un attimo prima di sovrapporsi al nemico, la barriera durerà più 
a lungo producendo un efficienza maggiore. L'accortezza nel trasformare i cristalli nel colore blu con un adeguato 
numero di colpi consente di disporre in breve tempo di un arsenale di barriere da utilizzare sia durante lo stage, sia 
nel corso della battaglia con il boss. Se ne possono trovare di tre dimensioni differenti, rispettivamente: cristallo 
normale�1 magic, cristallo grande�2 magic, cristallo molto grande�3 magic. Contro il boss finale Wool si possono 
accumulare 200.000~250.000 punti mentre senza la barriera si ottengono mediamente la metà dei punti. Tenendo 
premuto il pulsante della bomba e rilasciandolo le fate opzionali seguono e attaccano il nemico. Con tale procedura 
si genera un guadagno di 125.000 punti sul boss Sfinge del quarto stage. È noto un record in modalità 2 loop di 
1.915.720 punti realizzato dal giocatore "LEO-M.R.A." di Villafranca Padovana apparso su CVG n. 15 del 01-04-92 
  

 

090 COTTON 2 JAP 1133··1111··9977  SUCCESS - � Note:  
 

LEVEL 2 03-11 ALL  2P Side G.M.C..Z. ア 連      個     36.640.000 アミューズメントパークステップ Yamaguchi 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

091 COTTON BOOMERANG JAP 0099··9988  SUCCESS - � Note:  
 

LEVEL 2 01-99 ALL  Shot Type 氷�風�氷 あぶそぅぶ（べ） ゲ 連           31.798.800 JOGO江古田 Tokyo  
MEDIUM 03-17 ALL  Shot Type 炎�風�氷 KINO ビ 連           33.021.500 Video (original source Saturn) Portland 00h 35m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rfgf5SGRx_g


 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
Gli high score ottenuti sui port per gli home system non sono considerati compatibili con gli arcade originali, quindi 
non sarebbe corretto riportare un risultato ottenuto in ambito casalingo, tuttavia la conversione Saturn si basa sullo 
stesso hardware Sega ST-V concepito successivamente per l'ambito arcade, pertanto il gioco risulta identico e può 
essere paragonato ai risultati ottenuti nei game center. La partita del giocatore Kino si articola sfruttando le strategie 
complesse del combo system. Gli score parziali nonché la gestione prima e durante ogni boss, è stata la seguente 
stage 1, prima del boss 1.362.000, 50.000 x 5, 100.000 x 1, change bonus 20.000, technical bonus 156.000 con 
secret bonus 100.000, la combo attuata durante il Boss è stata di 960 hit per l'ammontare complessivo di 263.600 
stage 2, prima del Boss 5.096.300, 50.000 x 0, 100.000 x 0, change bonus 20.000, technical bonus 266.000 con 
secret bonus 150.000, la combo attuata durante il Boss è stata di 768 hit per l'ammontare complessivo di 454.400 
stage 3, prima di boss 10.365.700, 50.000 x 0, 100.000 x 1, change bonus 20.000, technical bonus 296.000 con 
secret bonus 200.000, la combo attuata durante il Boss è stata di 575 hit per l'ammontare complessivo di 426.600 
stage 4, prima di boss 16.694.900, 50.000 x 2, 100.000 x 1, change bonus 20.000, technical bonus 285.000 con 
secret bonus 250.000, la combo attuata durante il Boss è stata di 000 hit per l'ammontare complessivo di 000.000 
stage 5, prima di boss 21.352.100, 50.000 x 0, 100.000 x 1, change bonus 00.000, technical bonus 429.000 con 
secret bonus 300.000, la combo attuata durante il Boss è stata di 053 hit per l'ammontare complessivo di     5.000 
stage 6, prima di boss 26.341.300, 50.000 x 0, 100.000 x 0, change bonus 00.000, technical bonus 258.000 con 
secret bonus 350.000, la combo attuata durante il Boss è stata   2503 hit per l'ammontare complessivo di 254.500 
stage 7, prima di boss 30.575.000, 50.000 x 0, 100.000 x 1, in questo stage non è presente la conta dei bonus di 
completamento stage, la combo attuata durante il boss è stata di 444 hit per l'ammontare complessivo di   59.600 
nessuna vita rimasta al termine della partita ed è stato fatto uso di un dispositivo di autofire con frequenza standard 
  

 

092 CRIME CITY JAP 0099··8899  TAITO - � Note:  scoreboard closed beyond 30-12-89, because an infinite pattern is detected during the game 
 

MEDIUM 07-13 ALL  R2 3.000 x 49 3.000 x 3 Miss PAC W    永          1.569.200 Wolfmame 148 Mallorca 00h 21m 
 

093 CRIME FIGHTERS 2 JAP 1122··0077··9911  KONAMI - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 1.000 
 

NORMAL 11-91  ∞  Loop 7-2 TYRANT-ひむ ゲ     終            1.000+α ハイテクノーベル&タロー Tokyo 03h         
 

094 CROSS BLADES!! JAP 1199··0077··9911  IREM - � Note:  scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

ROY 11-91 ALL  Emilia Sister 500万 NAM ゲ    永 終 カ        9.999.900 BC京都 Kyoto  
ROY 11-91 ALL  Emilia Sister 500万 R1 EXCEL-CYRTIS-さとー君 ゲ    永 終 カ        9.999.900 キャッスル&YOU 2 Tokyo  
ROY 11-91 ALL  Emilia Sister 500万 はむはむ ゲ    永 終 カ 個       9.999.900 プレイシティ駒沢 Tokyo  

ARNOLD 03-04 ALL  Emilia Sister 500万 R1 臨死 x 1 潰し x 2 はむはむ ア    永 終 カ        9.999.900 デイトナⅢ Saitama 00h 52m 
ARNOLD 03-04 ALL  Emilia Sister 500万 JDM－NYANMAGE ア    永 終 カ 個       9.999.900 ジョイランド堺 Osaka  

 

095 CROSSED SWORDS JAP 2255··0077··9911  ALPHA - � Note:  
 

REST GOLD 02-03 ALL  No Shopping KDK-コッペパン-ASK ア                   39.220 グッデイ21 Tokyo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Round Clear 50 record italiano ufficioso realizzato in sala giochi in data 10-10-91 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete. Questo punteggio non fu mai pubblicato sulla rivista CVG 
anche perché mancando un vero contatore di punti al tempo non era stato stabilito cosa prendere in considerazione 
per identificare la bravura del giocatore. Non furono prese annotazioni sulla rimanenza di gold ma è noto che il gioco 
fu completato attraverso gli acquisti al negozio del mercante in modo da ottenere energia e armi potenziate come la 
Fire Sword da 9.000 gold. Per oltre venti anni la notizia del completamento del gioco da parte di XUR è rimasta celata 
venendo alla luce soltanto nel tardo ottobre 2013. Si è infatti sempre pensato che questo gioco non fosse mai stato 
completato da un giocatore italiano, ciò è dovuto alla sua eccessiva difficoltà. Nonostante un primo impatto iniziale 
davvero duro, esistono dei pattern molto precisi e efficaci contro ogni tipologia di nemico. Questi pattern richiedono 
una certa pazienza correlata ad una buona dose di concentrazione, il che porta ad un consistente allungamento dei 
tempi di durata del gioco. Alcuni nemici come i Maskarade Brothers anche detti Joker sembrano non essere gestibili 
completamente attraverso l'applicazione di un pattern sicuro. Considerando una partita giocata ai fini dello score è 
necessario risparmiare tutti i gold ottenuti durante il gioco, senza eseguire pertanto alcun acquisto presso il vecchio 
mercante. Per aumentare il danno inferto ai nemici e progredire più facilmente nel gioco, si rende necessario passare 
per l'arsenale, questo consentirà di ottenere gratuitamente la Scarecrow Sword che garantisce un danno maggiore 
rispetto alla Fire Ball Sword che è la dotazione base. Una particolarità di questo gioco riguarda proprio la mancanza 
di un tabellone dei punteggi nel quale sono indicati gli stage completati e il numero di gold conseguiti. Di solito non 
vengono raccolti score ai giochi che presentano questa situazione. Evidentemente per Crossed Swords si è deciso di 
tollerare un eccezione da parte dello staff nipponico preposto alla raccolta dei risultati in cui il giocatore è tenuto al 
rilevamento della rimanenza di gold prima che la schermata raffigurante il conteggio dei punti esperienza scompaia 
(è possibile rilevare il punteggio prima del boss Nausizz, subito prima di affrontare l'ultimo dei Maskerade Brothers) 
  

 

096 CRUDE BUSTER JAP 2200·0033··9900  DATA EAST - � Note:  
 



NORMAL 03-91 ALL  2 Lives Disp-KORE (人) ゲ              1.544.310 ハイテクセガ表町 Okayama 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.400.420 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 196 in data 02-07-18 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con settaggio standard di tre vite di cui sono noti i primati per ognuno degli 
scenari affrontati: stage 1, 27.650 punti; stage 2, 68.250 punti; stage 3, 103.970 punti; stage 4, 167.570; stage 5 
completato con la rimanenza di due vite e 240.020 punti. Le tecniche di punteggio non sono complesse e consistono 
in svariate meccaniche intuitive. Avanzando troppo velocemente alcuni nemici appaiono ma scompaiono subito, certi 
interrompono l'avanzamento se ostacolati da un oggetto, in quanto vi sbattono contro e cambiano direzione di marcia 
uscendo dallo schermo. È necessario spremere ogni avversario al massimo possibile come accade con i King Fighter 
ovvero gli avversari corpulenti con le sembianze di un wrestler. Questi incassano cinque o sei colpi da 200 punti ma 
se gli viene lanciato contro un oggetto o un altro nemico molto spesso escono dallo schermo per non riapparire più 
impedendo di ottenere tutti i punti consentiti. Ciò accade anche quando il suddetto avversario decide di effettuare un 
attacco volante e viene respinto da un calcio, schizzando pertanto fuori dallo schermo. Ogni oggetto ha un numero di 
usi predeterminato e l'ultimo uso, in automatico, lancia l'oggetto. La strategia consigliata consiste nel cambiare gli 
oggetti con altri nuovi per poter colpire ripetutamente i nemici resistenti senza rischio di lancio dell'arma. Ancora 
una curiosità, l'ultimo colpo dato con oggetti non da' punti, relativamente al colpo stesso, ma si ottengono soltanto i 
punti per l'uccisione del nemico. Ciò significa che in teoria sarebbe necessario disfarsi dell'oggetto prima di esaurire 
il suo uso. Non vi sono note circa il completamento del gioco da parte di altri giocatori italiani, soprattutto per l'ardua 
prova con il boss finale, caratterizzato da svariati pattern di attacco particolarmente devastanti e scelti casualmente 
  

 

097 CYBATTLER JAP 2244·0022··9933  JALECO - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 03-94 ALL   J.G.K.-ALL (副) ゲ              2.550.900 ハイテクセガ神戸 Hyogo 
AUTOFIRE NO 03-94 ALL  J.G.K.-ALL (副) ゲ              2.520.050 ハイテクセガ神戸 Hyogo 

 

098 CYBER-LIP JAP 0077··1111··9900  SNK - � Note:  [unknown rules] for strange reasons the 2nd extend to 60K in default dip switch cannot be win 
 

LEVEL 4 04-91 ALL  R0 Danger x 4  KOMEGUNY (ジゴロ) ゲ       個          441.700 プレイシティ駒沢 Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
430.400   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 04-09-14 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con rimanena di una vita, danger x 4, sacrificio x 2 (una vita è stata conservata 
per sicurezza, il valore massimo stimato è di 5.200 punti). Sono stati abbattuti tutti i boss delle sette stanze presso 
lo stage finale. Ciò che si cela dietro alle porte è apparentemente casuale, tuttavia le sequenze possibili sono quattro 
e si riconoscono immediatamente da ciò che si incontra nella prima porta a sinistra. È quindi possibile memorizzare 
tutte le quattro sequenze al fine di incontrare deliberatamente tutti i boss, ed accumulare così il massimo score 
possibile. Difatti una volta entrati nella porta del boss finale non si potrà più affrontare nessuno dei boss minori 
perdendo molti punti.   Nel gioco vi sono quattro zone pericolose al quale si può accedere in prossimità dell'elevatore 
scegliendo la direzione up oppure down. Queste zone di pericolo sono in apparenza casuali tuttavia lasciando scadere 
deliberatamente il tempo vi si potrà accedere sistematicamente sempre. La danger zone è costituita da un breve 
percorso sotterraneo denso di nemici e nel quale si possono ricavare parecchi punti. Per quanto riguarda i precedenti 
primati italiani ne sono noti almeno tre, due dei quali pubblicati sulla nota rivista italiana, i dettagli sono i seguenti 
371.000 punti realizzato dal giocatore Gianmarco "BGF" Fiori di Vicenza e comparso su CVG n.  7 del 01-07-91 
che ha rappresentato il primo completamento pubblicato senza tecniche di score avanzate. Nell'anno successivo 
411.600 punti fatto dal giocatore "XUR-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
che è stato il record italiano per ben 22 anni. Sono stati affrontati tutti i boss allo stage finale ma ciò è avvenuto in 
maniera del tutto casuale in una partita decisamente fortunata, senza conoscere le sequenze precise. Probabilmente 
XUR ha continuato il suo allenamento a oltranza finchè non gli è riuscito ad ottenere una partita dove la casualità lo 
ha portato a fronteggiare tutti i boss. Tuttavia però le danger zone non sono state tutte incontrate. Si segnala infine 
413.100 punti fatto dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste, che si è avvicinato al record italiano alla data 29-10-19 
  

 

099 CYVERN JAP 2200··0022··9988  KANEKO - � Note:  
 

NORMAL 02-00 ALL  2L Type 3 2P Side G.M.C.機械T･H (的) ア            29.837.260 モンキーハウス本館 Fukuoka 
 

100 CYVERN PLUS JAP 11999999  KANEKO - � Note:  this game edition hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

NORMAL 10-00 ALL  2L Type 1 1P Side 前R6  CFK·NRK ビ            41.104.500 Video (original source arcade) Tokyo 00h 51m 
 

101 D. D. CREW (2P VER.) JAP 0077··9911  SEGA 1up x 6 � Note:  hi-score classification completed 
 

2P GUNG HO  03-14 ALL  R0 1up x 6 Limit Points? hamami ア 連    限                            417 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
2P F.F.  04 -14 ALL  R0 1up x 6 Limit Points? hamami ア 連    限                            417 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
2P KING  04-14 ALL  R0 1up x 6 Limit Points? hamami ア 連    限                            417 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
2P  BUSTER  03-14 ALL  R0 1up x 6 Limit Points? hamami ア 連    限                            417 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 

 

- D. D. CREW (4P VER.) JAP 0077··9911  SEGA 1up x 6 � Note:          
 

4P GUNG HO  01-14 ALL   KDK-TAKEYUKI ア 連  同                          408 グッデイ21 Tokyo 

https://www.youtube.com/watch?v=bVcErdavSUc&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=KsrN7h9-ftc


4P F.F.  01-92 ALL  肛門 ゲ                             405 荏原ゲームコーナー Tokyo 
4P KING  12-91 ALL  JAG-ドラ博士H.S ゲ                             406 荏原ゲームコーナー Tokyo 
4P BUSTER  01-92 ALL  ワセリン ゲ                             402 荏原ゲームコーナー Tokyo 

 

102 DAIKU NO GENSAN (O L D VER.)  JAP 2233··0077··9900  IREM 1up x α � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL (M72) 10-90 ALL  2L R07+1 1up+α 柊BUG ゲ 無   永    10.000.000+α ハイテクセガ太田 Gunma 
 

- DAIKU NO GENSAN (NEW VER.)  JAP 11999900  IREM 1up x 6 � Note:  
 

NORMAL (M84) 01-91 ALL  2L NG3-哀戦士☆NAT³ ゲ 無      個       4.584.800 ハイテクセガ太田 Gunma  
NORMAL (M84) 08-16 ALL  2L R11+1 1up x 6 1L 23.6万 6万 Miss ZAG W 無             6.045.000 Wolfmame 155 Bergamo 00h 29m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6.045.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 19-08-16 dal giocatore "ZAG" (indipendente) 
di Bergamo (Andrea Zaghen). La partita è un complete con resto di 11+1 vite, 465.000 punti al termine del secondo 
giro. Al termine del primo giro lo score parziale è stato di 236.200 con R8. Lo score system prevede che il totale del 
punteggio al termine dei due loop venga moltiplicato per il numero delle vite in stock, viene considerata anche la 
vita in gioco, la cifra che ne risulta viene quindi sommata al totale dei punti al termine dei due loop. Questo sistema 
di punteggio è presente per tutte le quattro versioni del gioco, ovvero la M71 (old version), M81, M82, M84 (new 
version). Nella old version è presente un bug nel quale le 1up compaiono di nuovo anche se si perde una vita dando 
così origine a un pattern infinito. Per questa ragione fu interrotta la raccolta dei record, poi ripristinata sulla nuova 
versione. La versione occidentale "Hammerin' Harry" è sprovvista della 1up collocata allo stage 4, questo comporta 
un ammanco complessivo di due vite rendendo incompatibile il confronto con il primato nipponico. Ancora, va fatto 
presente che il contatore visualizza massimo 9 vite. Nei calcoli finali le vite dopo la nona vengono indicate con delle 
lettere: A�10, B�11, C�12. Sono altresì conosciuti anche i precedenti record italiani pubblicati sulle riviste, ovvero 
2.426.800 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, apparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
questa partita è stata giocata sulla versione occidentale e risulta essere è un complete nei due loop previsti senza 
tecniche di score, di cui sono ignote le vite residue conservate. Nella versione nipponica, considerando le innovative 
scoperte degli ultimi anni, sarebbe possibile raggiungere l'ipotetico massimale teorico che si avvicina al risultato di 
6.110.000 punti, raccogliendo tutte le 1up presenti nel gioco. Non sembrerebbe possibile usare il pattern che grazie 
all'azzeramento del tempo consente di incrementare notevolmente i punti presso gli altri boss. Questa procedura è 
efficacie solamente al primo stage e consente un incremento complessivo che ammonta all'incirca a 315.000 punti 
  

 

103 DAIMAKAIMURA JAP 1100··1122··8888  CAP COM 1up x λ � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

ZAP NO 12-09 ALL  2L R0 1up x 2 潰し x 12 1L 16.5万 BEN 忍 ビ 連    SR            630.300 Video (original source arcade) Wimereux 01h 36m 
ZAP ON 08-13 ALL  2L R4 1up x 4  BEN 忍 ビ 無   永          5.020.000 Video (original source mame) Wimereux 15h 11m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
534.100    record italiano ufficiale registrato su mame32 036 in data 02-03-02 dal giocatore "MKL" (indipendente) 
di Pordenone, senza zap. È stato uno dei primi tentativi dopo l'approvazione di questa modalità di gioco in occidente 
avvenuta nel tardo marzo 2002. La partita è un complete con 1up x 1, sacrificio x 9, 1 miss e una vita di rimanenza 
4.033.000 record italiano ufficiale registrato su mame32 036 in data 26-01-02 dal giocatore "MKL" (indipendente) 
di Pordenone, con gli zap. Stage 2-5 fatto 177 volte prima di recuperare lo Psycho Cannon che consente di accedere 
al boss Loki. Partita protratta per 15 ore e ½ di gioco. La partita è stata completata con la rimanenza di 4 vite. Primo 
giro terminato con 98.600 punti. Questo punteggio è stato considerato il più alto risultato conosciuto con uso di zap 
fino al record di Ben Shinobi fatto nel 2013. Precedentemente a questo score si segnala che fu pubblicato il record di 
4.039.550 punti realizzato dal giocatore Raffaele "XYA" Pedrini di Sondrio, comparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
tuttavia questo risultato è sempre stato sospetto in quanto il 50 finale non è previsto nel gioco. Pur potendo essere 
un errore di battitura, si denota il fatto che il tempo totale di durata della partita sarebbe troppo alto per essere stato 
realizzato in un pubblico esercizio come le sale giochi italiane del tempo (trattasi infatti di almeno 14/15 ore di gioco) 
 Sistema di gestione dei vasi che contengono item. Ogni tre vasi comparsi su schermo il terzo è un arma. Se questa 
viene lasciata sul terreno il processo di comparsa dei vasi si arresta e per ripristinarlo è necessario recuperare l'arma 
o allontanarsi a sufficienza per cancellare l'oggetto. Dopo un certo numero di vasi contenenti armi o bonus item da 
200 punti oppure da 500 punti, si ottiene un item 1up. Questa appare esattamente sui multipli di 32. Pertanto al 
32° (32 x 1), 96° (32 x 3), 192° (32 x 6), 320° (32 x 10), 480° (32 x 15), 672° (32 x 21), 896° (32 x 28) e così via 
ad oltranza senza limiti apparenti. Tuttavia se il vaso contenente la 1up viene perduto poiché il nemico che lo porta 
lo fa cadere in un burrone o riesce a scappare, il bonus item non ricomparirà nel successivo. L'arma che si dovrebbe 
ottenere al 33° vaso non esce perché la vita non si sostituisce all'oggetto, quindi viene spostata al 34° vaso. Ad ogni 
modo è doveroso fare una precizione riguardante il record nipponico ormai superato nel 2009 dal giocatore francese 
Ben Shinobi. Nelle note vi erano trascritte due vite di rimanenza anziché le zero vite che si dovrebbero avere dopo il 
termine del gioco. Ciò si spiega in due casi: l'errore di trascrizione oppure un settaggio iniziale impostato su cinque 
vite anziché tre. Talvolta accade che le impostazioni di un gioco sono non di default nei game center, quando questa 
condizione si verifica il giocatore che mira allo score non usa tutte le vite disponibili ma completa la partita senza 
consumare le vite eccedenti. Questo è avvenuto su Gamest in più occasioni anche in presenza di high score ufficiali 
   

 



SR special rule: è necessario battere il boss Belzebù con Psycho Cannon nel secondo giro, in questo modo si evita la ripetizione perpetua dello stage 2-5, dando origine a un pattern infinito chiamato zap 
  

 

104 DAIOH JAP 0055··9933  ATHENA 1up x 2 + 1up x Я + 2up x Я � Note:  scoreboard closed beyond 30-03-13, because an infinite pattern is detected during the game 
 

      NORMAL 01-13 ALL  2L No Miss 超高速弾覇者わかさん ア 連   永 終  個     22.061.540 立川ゲームオスロー第5店    Tokyo 
NORMAL 2UP ON 01-13 ALL  2L No Miss 2up x 1 1L 445万 終了929万 超高速弾覇者わかさん 画 連   永        22.097.500 立川ゲームオスロー第5店    Tokyo 
NORMAL 2UP NO 03-13 ALL 2L No Miss 2up x 0 1L 469万 終了977万 超高速弾覇者わかさん 画 連   永        21.768.220 立川ゲームオスロー第5店    Tokyo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.504.910 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 06-12-21 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è terminata al loop 2-4, raccolte complessivamente 1up x 3 (1st loop). È 
possibile ottenere una random 1up con 100% di chance inserendo un credito dopo la schermata degli high score nel 
demo dopo il primo stage, ciò permette di vincere a caso un bonus 1up o 2up. Quando appare una random 1up, non 
apparirà la 2up per il resto della partita. Dopo la comparsa della 1up o max power up il contatore viene reimpostato 
dal successivo stage, pertanto diventa impossibile controllare la gestione di ulteriori item 1up che pertanto risultano 
random. Ancora, si può eseguire un lungo leeching contro il boss dello stage 7 e 14. Entrambe le sue braccia sono 
indistruttibili e generano punti. Tale leeching è praticabile al termine del primo loop in quanto il rank è nettamente 
inferiore. Usando tutte le bombe prima di raggiungere il boss finale ed evitando i potenziamenti, si può controllare e 
mantenere basso il rank. Completando il gioco ogni vita viene convertita in 800.000 punti, con un no miss e le due 
1up prefissate si può chiudere la partita con 14+1 vite. La raccolta dei record su Arcadia è conclusa in data 30-03-13 
con la scoperta del pattern infinito nel quale è possibile vincere la 1up del quinto stage e suicidarsi, in maniera da 
ripetere la sezione ad oltranza per 17.000 punti a tentativo. La versione occidentale differisce notevolmente dalla 
controparte giapponese dal momento che è possibile attivare a proprio piacimento le tre tipologie di attacco per 
mezzo di 6 pulsanti, anziché i 2 normalmente in dotazione. Gli attacchi a disposizione sono: Vulcan shot, Lightning 
Laser, Missile Shell. Le bombe cambiano dalla tipologia di attacco scelto, ciò rende la versione occidentale più facile 
  

 

105 DAISENPUU JAP 0066··8899  TAITO 1up x 1 � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

MEDIUM 09-89  ∞  Loop 17 R8 SSC-VAP ゲ     終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo 6h           
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
861.550   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 19-06-21 dal giocatore "MAR" (indipendente) 
di Udine (Marco D'Antò). La partita è un complete al primo loop con uso di autofire, terminata allo stage 2-1. Non è 
stato fatto uso del celebre pattern helper. Questo sistema sostituisce la tradizionale bomba. Attivando gli helper 
sei macchine di supporto appariranno dalla parte inferiore dello schermo, formando una formazione e sparando 
colpi in rapida successione. Quando l'aiutante viene colpito da un proiettile nemico, si schianta nella parte anteriore 
dello schermo, inoltre, premendo nuovamente il pulsante helper, tutti gli aiutanti effettueranno un attacco speciale 
contro il nemico. Poiché non c'è limite di tempo, si può mantenere un'elevata potenza di attacco per lungo tempo 
prendendo posizione nella parte superiore dello schermo, in modo che i proiettili nemici non affrontino l'aiutante 
indirizzandosi contro il nostro velivolo. Tuttavia, prima che questi possano aggiustare la linea di tiro con il nostro 
velivolo, la formazione helper attaccando dal basso distruggerà ogni avversario. Se viene premuto il pulsante 
helper prima di formare una formazione, l'aiutante scompare e una bomba viene rilasciata davanti all'aereo. Con la 
procedura degli helper si può progredire con facilità attraverso tutto le aree del gioco ad eccezione degli scontri con 
i boss, che essendo nemici di grandi dimensioni possiedono una resistenza maggiore, con la conseguenza di poter 
intercettare il nostro aereo e danneggiare gli eventuali helper posti sulla stessa linea di tiro. Mediamente quando il 
gioco viene completato senza subire perdite, può essere ottenuto un punteggio orientativo che si aggira su circa 
630.000 punti, con l'uso di 10 helper al primo giro e 8 helper dal secondo giro in poi, per la durata approssimativa 
di 20 minuti. Nel caso di vite perdute, poiché il gioco si basa sul sistema dei check point, il punteggio per singolo 
giro aumenta proporzionalmente al numero di ripetizioni effettuate. Non sono previsti bonus per il completamento 
del gioco, mentre l'archiviazione del massimo punteggio di dieci milioni avviene intorno a 16~17 loops, tuttavia il 
counter stop potrebbe arrestarsi a cento milioni, come avvenuto anche in altri giochi Toaplan dello stesso periodo 
  

 

106 DANGEROUS SEED JAP 1122··8899  NAMCO - � Note:   
 

AUTOFIRE 05-06 ALL EXCEL-KUMAMOTO ア 連    SR  個       4.242.050 ゲームセンタージャンボ Tokyo 
AUTOFIRE 06-22 ALL  CYR－あきにゃ 画 連    SR         4.255.800 Game in えびせん Tokyo 
FULLAUTO 06-22 ALL  Full Auto Cpu Rapid-Fire CYR-WAR  ア 無    SR         4.236.200 Game in えびせん Tokyo 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.100.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 225 in data 10-05-22 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete in normal mode giocata con autofire con seguenti score 
parziali: stage 1, 71.550 punti; stage 2, 294.850 punti; stage 3, 581.450 punti; stage 4, 1.213.450 punti, con bonus 
di 50.000 x α, β, γ; item 20.000 x 4; life 10.000 x 2. È stato recuperato lo special bonus completo equivalente al 
valore 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 punti. 2nd mission, destroy 'danger-seed' 
stage 5, 1.278.300 punti, missed the target enemy; stage 6, 1.377.350 punti, missed the target enemy; stage 7 
1.927.150 punti. Gioco completato con 4 item e 9 parti di energia. Lo score system si basa sulla raccolta degli item 
che appaiono quando vengono distrutti specifici nemici a terra. Gli item hanno quattro colori, rispettivamente verde 
con la navicella α, blu con la navicella β, rosso con la navicella γ e per la combinazione delle navicelle α+β o α+β+γ 
per quanto riguarda le armi ring laser, melt missile e hyper bomb, mentre è di colore giallo per l'item che consente 
recupero di life. Recuperati quattro item, se il prossimo viene ottenuto conservando i precedenti quattro, si otterrà 
uno special bonus stella dal valore di 10.000 punti, ogni item successivo incrementa di altrettanto il suo valore ed 
aggiunge un recupero di 1 punto life. Con un life item si recuperano 2 punti life. Esistono due tipi di questo oggetto 
uno arancione e uno blu (hyper booster). Con hyper booster si diventa invincibile e oltre al recupero di 2 punti life 
ci si muoverà ad alta velocità. Durante tale fase sullo schermo verrà visualizzato 'Emergent Escape!! Challenging 
Area' i nemici dispersi nell'aria scompariranno e il punteggio alla distruzione dei nemici a terra sarà 10 volte quello 
normale. L'item blu appare solo sul 2°, 3°, 4° stage. Al completamento del gioco ogni item conservato è convertito 
in 20.000 punti, ogni punto life è convertito in 10.000 punti. Se il quinto e sesto boss non vengono abbattuti cambia 
la successione degli stage, rispettivamente Saturn al posto di Jupiter e Neptune al posto di Uranus. Entrambi i boss 
fuggiti si uniscono tuttuno al boss di Neptune. Lo score attribuito negli stage alternativi risulta parecchio superiore 
  

 

SR special rule: i dip switch relativi a shot con default settings sono settati su [ rapid ], ma per la raccolta degli high score su JHA va cambiato posizionando i dip switch sul valore non di default [ full ] 
  

 

107 DANGUN FEVERON JAP 0099··9988  CAVE 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL TYPE A 01-21 Bomb Spd 3 4376 Men SAKI会長 じ              4.947.602 デイトナⅢ Saitama  
NORMAL TYPE B 03-20 ALL Bomb Spd 3 6223 Men 0 Miss B x 4 HTL-PAL 509 じ            15.302.103 デイトナⅢ Saitama 00h 22m 
NORMAL TYPE C 02-21  Bomb Spd 3 4049 Men SAKI会長 じ              5.100.221 デイトナⅢ Saitama  
NORMAL TYPE U 05-16 ALL  Uo Poko 6571 Men 0 Miss  BAKADY じ            14.873.339 Monte50 Osaka  
TIME A. TYPE A 05-20 ALL Bomb Spd 4  A.BOY じ 連  同           2.074.032 G-pala あべの Osaka  
TIME A. TYPE B 06-20 ALL Bomb Spd 4 1892 Men  HTL-PAL 509 じ              2.311.876 デイトナⅢ Saitama  
TIME A. TYPE C 06-20 ALL Bomb Spd 4 1834 Men  IZURU じ              2.233.130 デイトナⅢ Saitama 00h 03m 
TIME A. TYPE U 06-04 ALL  Uo Poko  2046 Men 2 Miss  KDK-TAKEYUKI ア              2.519.461 西千葉スターダスト Chiba 00h 04m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.425.596 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 23-02-19 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete in normal mode giocata con il type B, Roll Type e Speed 4 
con 4304 discomen recuperati e 0 vite rimamenti, mentre la 1up è stata invece vinta appena cominciato lo stage 4 
2.230.556 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 087 in data 08-12-04 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani), modo time attack. La partita è stata giocata con il character segreto Uotarou, sono 
stati riconquistati 1821 discomen. È possibile selezionare questo personaggio attraverso il comando apposito che si 
esegue nella schermata del titolo: inserire un credito, eseguire questa sequenza �, �, �, , �, �, , �, Start. Un 
effetto sonoro confermerà la corretta esecuzione del comando. Questo personaggio è dotato di una velocità e di una 
potenza impareggiabile, ed è stato usato da sempre per la realizzazione degli score, tuttavia non ha bombe. La sua 
selezione è approvata da Arcadia. Dopo lo stage finale, in caso di no miss contro il boss, sarà possibile affrontare un 
boss segreto chiamato Hajijizu. Esso è conosciuto perché a causa di un bug che fa perdere la zona di collisione della 
navicella è impossibile essere colpiti a meno che non si usi una bomba. La 1up è vinta dopo 2.000 discomen (i power 
up non contano quando la potenza di fuoco è massima). Clear Bonus: no miss, ogni vita vale un milione, ogni bomba 
vale 200.000 punti; con almeno una vita persa, ogni vita vale 500.000 punti, ogni bomba vale 100.000 punti. Per la 
modalità time attack è necessario eseguire uno specifico comando nella scherata del titolo: inserire il credito quindi 
digitare: A+B+start simultaneamente. Questa modalità permette di poter giocare per tre minuti di tempo con uno 
stoc k di vite senza limiti, non vi sono 1up da vincere durante la partita. Esistono innumerevoli zone che se vengono 
sorvolate per qualche istante innescano la comparsa sullo schermo di paletti. Questi paletti possono essere distrutti 
consentendo un aumento considerevole del numero totale di discomen accumulati. Anche in questa modalità è stato 
consentito dai regolamenti nipponici delle riviste Gamest e Arcadia la selezione del personaggio nascosto di Uotarou 
  

 

108 DARIUS  OLD VERSION JAP 0022··8877  TAITO 1up x 2 � Note:  cabinet dedicated 
 

ZONE V  11-21 ALL  R0 A C E H L Q W 前 478万  二代目 ダライアス神 KZS じ 連             6.619.020 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 
ZONE W  11-18 ALL  R0 A C E I M R W  512 x 10 二代目 ダライアス神 KZS じ 連             6.037.560 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 
ZONE X  11-20 ALL  R0 A C E I M R X 前 537万 512 x 13 二代目 ダライアス神 KZS じ 連             7.050.310 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 
ZONE X  09-22 ALL R0 A C E I M R X 前 477万 512 x 05 二代目 ダライアス神 KZS 画 連             7.102.380 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 
ZONE Y  11-21 ALL  R0 A C E I N T Y 前 520万  二代目 ダライアス神 KZS じ 連             7.626.310 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 

https://www.youtube.com/watch?v=716bBoBakIc
https://www.youtube.com/watch?v=xYuwIX-Lcw4
https://www.youtube.com/watch?v=J4knNd5Rhs0


ZONE Z  09-21 ALL  R0 A C E I N T Z 前 556万  二代目 ダライアス神 KZS じ 連           10.625.470 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.142.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 28-11-10 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete, è stato scelto il percorso A-B-D-H-M-R-X, old version, in cui non è stato fatto 
uso del dispositivo di autofire né sul pulsante di fuoco principale né sul pulsante delle bombe. Recuperate le due 1up 
ai rispettivi stage M e X, sono stati inoltre recuperati i seguenti bonus dalle sfere argento: 51200 x 1, 25600 x 3 (tali 
bonus hanno un valore da 50 ~ 51200 punti e sono così calcolati: 50x2ⁿ, n=0 ~ 10 random point up). Sono conosciuti 
anche i punteggi parziali: A 548.920 punti; B 834.600 punti; D 1.572.370 punti; H 1.923.340 punti; M 2.552.620 
punti; R 3.215.360 punti; prima di raggiungere il boss finale Octopus il quale presidia la zona X lo score è stato di 
3.783.800 punti. Durante la zona X il giocatore ha sacrificato le vite residue per ammassare punti evitando di usare 
il missile shot, i parziali sono stati: 3.991.200 punti, 4.191.800, 4.394.400, 4.584.200, 4.775.200 punti, la media è 
stata di circa 198.300 punti per ogni vita sacrificata. Nelle classifiche nipponiche non vi è distinzione tra la old e new 
version, tuttavia esse differiscono per alcuni dettagli che incidono sul punteggio. Con Laser e Wave la resistenza dei 
boss è maggiore nella vecchia versione, ciò risulta evidente soprattutto con il boss Great Thing della zona Z che è 
anor malmente durevole, in quanto il Wave consente di evitare i colpi del time over character Yazuka Takami. Nello 
stage 4 il boss Fatty Glutton e nello stage 7 il boss Green Coronatus sono meno ostici nella nuova versione. Durante 
lo scontro con il boss dello stage 6 Iron Hammer, il livello di distruzione del missile è aumentato. La colorazione del 
font del game over nel demo play è rossa anziché bianca e questo consente di distinguere la nuova versione con la 
vecchia o con la extra. La versione extra è considerata una versione speciale e non è gestita dal database nipponico 
5.068.730 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 30-11-10 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete, è stato scelto il percorso A-B-D-H-M-R-X, new version, in cui non è stato fatto 
uso del dispositivo di autofire né sul pulsante di fuoco principale né sul pulsante delle bombe. Recuperate due 1up 
ai rispettivi stage M e X, sono stati inoltre recuperati i seguenti bonus dalle sfere argento: 51200 x 2 (nei record più 
alti i giocatori solitamente riescono ad ottenere 4 o 5 di questi bonus item), 25600 x 0, 12800 x 1. Sono conosciuti 
anche i punteggi parziali: A 545.720 punti; B 903.110 punti; D 1.659.280 punti; H 2.001.140 punti; M 2.733.940 
punti; R 3.380.280 punti; prima di raggiungere il boss finale Octopus il quale presidia la zona X lo score è stato di 
3.909.530 punti. Durante la zona X il giocatore ha sacrificato le vite residue per ammassare punti, evitando di usare 
il missile shot, i parziali sono stati: 4.123.730 punti, 4.315.230, 4.503.430, 4.702.130. Purtroppo la quinta vita non 
è stata sacrificata in quanto è andata perduta durante il boss dello stage M Keen Bayonet, ad ogni modo la media è 
stata di circa 198.150 punti per ogni vita sacrificata. Non sono conosciuti ulteriori record realizzati precedentemente 
ai primati attuali del giocatore bolognese, nemmeno tramite le riviste italiane nelle quali questo gioco non è apparso 
  

 

109 DARIUS II JAP 0099··8899  TAITO 1up x 1 � Note:  scoreboard closed beyond 30-01-91, because an infinite pattern is detected during the game 
 

2 SCREEN W  01-91 ALL  Nor mal 闘龍－MATSU ゲ 連   永 終  個       4.130.590 シグマレジャック Aichi 
2 SCREEN W  05-09 ALL  Nor mal Yamato 80.1万 R1 CVM－MID涼 ビ 連   永          4.196.740 Video (original source arcade) Kanagawa  
2 SCREEN X  12-90 ALL  Nor mal 闘龍－MATSU ゲ 連   永 終  個       3.932.320 シグマレジャック Aichi 
2 SCREEN Y  12-90 ALL  Nor mal 闘龍－MATSU ゲ 連   永 終  個       3.931.490 シグマレジャック Aichi 
2 SCREEN � V 05-91 ALL  Nor mal CVM－MID涼 ゲ 連      個       3.193.810 ゲームランド Kanagawa 
2 SCREEN � Z 11-90 ALL  Nor mal 6600 Miss  訂正 12-90 KOH ゲ 連   永 終         3.586.550 コインスナック 24 Okayama 
2 SCREEN � V ' 01-91 ALL  Nor mal 闘龍－MATSU ゲ 連   永 終  個       4.022.700 シグマレジャック Aichi 
2 SCREEN � Z ' 11-90 ALL  Nor mal Yamato 58.5万 闘龍－MATSU ゲ 連   永 終         3.856.700 イエローハット Aichi 
3 SCREEN W  01-91 ALL  Nor mal CVM－MID涼 ゲ 連   永 終         3.941.580 タイトー小田原周辺 Kanagawa 
3 SCREEN X  01-91 ALL  Nor mal ZZG－PUL ゲ 連   永 終         3.769.280 タイトー小田原周辺 Kanagawa 
3 SCREEN Y  01-91 ALL  Nor mal 3 Lives CVM－MID涼  ゲ 連   永 終         3.697.350 キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
3 SCREEN � V 03-91 ALL  Nor mal ZZG－PUL ゲ 連             3.141.220 タイトー小田原周辺 Kanagawa 
3 SCREEN � Z 01-91 ALL  Nor mal CVM－MID涼 ゲ 連   永 終         3.573.020 タイトー小田原周辺 Kanagawa 
3 SCREEN � V ' 01-91 ALL  Nor mal CVM－MID涼  ゲ 連   永 終         3.836.110 タイトー小田原周辺 Kanagawa 
3 SCREEN � Z ' 01-91 ALL  Nor mal CVM－MID涼  ゲ 連   永 終         3.730.810 タイトー小田原周辺 Kanagawa 

 

110 DARIUS GAIDEN JAP 1199··0099··9944  TAITO 1up x 2 � Note:  scoreboard closed beyond 30-05-95, because an infinite pattern is detected during the game 
 

ZONE    � V ' 04-95 ALL  Nor mal GGE－HOGE－K.N ゲ 連   バ 終       11.949.320 GAME'S DRAGON Kyoto  
ZONE    � V ' 05-20 ALL  Nor mal R4 B5 512 x 4 256 x 3 1P Side G.M.C. IMO ビ 連           11.998.660 Video (original source arcade) Tokyo 00h 34m 
ZONE    � V 03-95 ALL  Nor mal TYR－ひむ ゲ 連   バ 終       13.054.110 ノーベル&ヒノーズ下井草 Tokyo  
ZONE    � V 01-14 ALL  Nor mal R4 B5 512 x 5 256 x 1 1P Side もっくん ビ 連           13.101.220 富士見台ゲームパーク    Tokyo 00h 44m 
ZONE    W  03-95 ALL  Nor mal IML-星白金-YUJ ゲ 連   バ 終       12.614.800 ノーベル&ヒノーズ下井草 Tokyo  
ZONE    W  01-16 ALL  Nor mal R4 B5 512 x 2 256 x 0 2P Side もっくん ビ 連           12.942.290 富士見台ゲームパーク    Tokyo 00h 41m 
ZONE    X  04-95 ALL  Nor mal CYCLONE－R.T ゲ 連   バ 終  個     12.799.740 オーレストラン・ミッキークラブ Aichi  
ZONE    X  01-16 ALL  Nor mal R4 B5 512 x 1 256 x 2 2P Side もっくん ビ 連           13.143.930 富士見台ゲームパーク    Tokyo 00h 44m 
ZONE    Y  04-95 ALL  Nor mal HOGE よーじ ゲ 連   バ 終       13.199.720 ノーベル&ヒノーズ下井草 Tokyo  
ZONE    Y  09-14 ALL  Nor mal R4 B5 512 x 1 256 x 3 1P Side もっくん ビ 連           13.520.420 富士見台ゲームパーク    Tokyo 00h 44m 

https://www.youtube.com/watch?v=ckv-tlQOXqU
https://www.youtube.com/watch?v=uvR3984RGpM&t=546s


ZONE    � Z 04-95 ALL  Nor mal GGE－HOGE－K.N ゲ 連   バ 終       12.798.470 GAME'S WILL Kyoto  
ZONE    � Z 09-14 ALL  Nor mal R4 B5 512 x 3 256 x 3 1P Side もっくん ビ 連           12.811.310 富士見台ゲームパーク    Tokyo 00h 39m 
ZONE    � Z' 04-95 ALL  Nor mal R4 B5 前 401万 GAUT－Y.T (発)(狂)(山) ゲ 連   バ 終       14.060.350 ゲームコーナーフジ Tokyo  
ZONE    � Z' 05-15 ALL  Nor mal R4 B5 前 411万 512 x 1 DBS 画 連           15.018.020 グッディ21 Tokyo 00h 28m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
12.057.780 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 12-07-21 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna con autofire percorso A-C-E-H-L-Q-V. La partita è un complete, rimanenza di 4 vite e 5 bombe. Sono stati 
ottenuti 51200 x 2, 25600 x 0, 12800 x 0 (tali bonus hanno un valore da 50 ~ 51200 punti e sono così calcolati: 50 
x2ⁿ, n=0 ~ 10 random point up). Questo risultato rappresenta la migliore performance ottenuta da questo giocatore 
11.718.750 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 191 in data 02-12-20 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane con autofire al percorso A-C-F-J-O-U-Z'. La partita è un complete, rimanenza di 4 vite e 5 bombe. Sono stati 
ottenuti 51200 x 2, 25600 x 1. Approfondimento su scudi di diverso colore. Scudo r osso: migliora la potenza dello 
sparo ad ogni scudo, dopo tre sale la categoria (proiettili, laser, onda grande, onda iper con homing) e si subisce un 
aumento del rank, caratterizzato da una maggiorazione nelle dimensioni o velocità o numero di alcuni colpi. Scudo 
verde: migliora la potenza dei missili ma solo a level up effettivo. Scudo blu: crea una barriera difensiva (la barriera 
verde sopporta 3 colpi, quella argento 4 colpi, quella d'oro 5 colpi). Ogni scudo fino ad ora descritto con le dotazioni 
massime garantisce un bonus di 5.000 punti, nel caso in cui la barriera abbia assorbito colpi il bonus è di soli 1.000 
punti. Perdendo la vita il progresso nel level up dello shot torna indietro alla categoria precedente, quello dei missili 
rimane invariato, mentre la barriera si resetta ma rimane al livello attuale (servono 5 scudi nella stessa vita per un 
level up, perdendola si ricomincia da tali 5). Scudo viola: aggiunge un Black Hole cioè una bomba, quando è in uso 
si è temporaneamente invincibili sui nemici e boss ma non contro le piattaforme. Ci si può posizionare sopra i punti 
deboli dei boss per recare danno. Scudo argento: bonus random da 50 a 51200 punti. Scudo d'oro: smart bomb che 
distrugge tutti i nemici e pulisce i colpi presenti sullo schermo. Medaglione: 1up. Gli scudi d'oro e d'argento nonché i 
medaglioni sono sempre nascosti e vanno rivelati colpendo con spari o missili locazioni precise. Scudi di colore rosso 
verde, blu e viola provengono da nemici del medesimo colore, occasionalmente sono nascosti nel paesaggio. La 1up 
è presente nelle zone da D a F, e da P a U, pertanto su qualsiasi percorso è possibile vincerne 2. Ogni boss abbattuto 
ha un valore di 100.000 punti, tuttavia quasi ognuno di loro ha una serie di parti da distruggere che valgono 30.000 
punti, per quanto facoltativo. Nota particolare per il boss della zona V, la cui coda è composta da 20 parti che una 
volta distrutte conferiscono 600.000 punti. Tutti i mid boss hanno una pallina sul capo, che se staccata consente di 
manovrarli per un po'. Ogni mid boss catturato da sfera ha un valore di 200.000 punti al termine della partita, e per 
qualsiasi percorso essi sono da 4 a 6. Nel conteggio dei bonus finali si ottiene 1 milione di punti per ogni vita residua 
nonché 300.000 punti per ogni Black Hole risparmiato. Ogni percorso garantisce un massimale differente, quello che 
consente la maggior realizzazione è la zona Z'. Relativamente alla serie Darius, composta da cinque titoli gestiti nel 
presente documento, non c'é notizia di altri score riscontrati in territorio italiano in epoca antecedente l'emulazione 
   

 

111 DARIUS GAIDEN EXTRA VER. JAP 03·95 TAITO 1up x 2 � Note:  this game edition hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

ZONE    � V ' 07-16 ALL  Nor mal 2P Side R9 B10 もっくん 画 連           43.398.250 富士見台ゲームパーク Tokyo 01h 49m 
 

／ DARKSTALKERS EUR 11999944  CAP COM - � Note:   See Vampire 
 

 
 

112 DASH YAROU JAP 0055··8888  TOAPLAN - � Note:  
 

MEDIUM 04-15 ALL   VERTEX-Y.W ア   電              304.340 Game in えびせん Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pnz_XhqC_Y&t=581s
https://www.youtube.com/watch?v=OdbeFHQ7Ab0


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
249.970 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 221 in data 22-06-20 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con ottenimento del rank 1 agli stage 1, 2, 3, 4. Nei due bonus game sono state 
recuperate rispettivamente 35|42 e 30|42 medaglie. Lo stage di New York è stato concluso al 9th posto con una 
perdita di 3.200 punti. Questo accade in quanto contrariamente agli altri stage dove per il primo posto si vince un 
bonus da 5.000 punti, nello stage finale si ottengono 400 punti per ogni posizione raggiunta. Considerando che è 
molto arduo completare il sesto stage senza turbo a causa dell'esaurimento del carburante, è preferibile effettuare 
un rifornimento al pit stop, in modo da concludere con maggiore sicurezza il percorso, anche perché ogni tacca di 
carburante avanzata ha comunque un valore di 200 punti. La strategia ideale consiste nell'ottenere al primo stage 
due turbo, rispettivamente al primo e secondo elicottero; questo permette di fare rifornimento a metà stage (cosa 
possibile anche con un solo turbo) e dopo l'ultima scorciatoia, obbligatoria dal momento che 2000 punti, è possibile 
saltare comunque sul camion non consumando fuel da quel momento. Ancora se si occupa una buona posizione già 
dal principio, si può farsi ri-sorpassare da una decina di moto per poi ri-ri-sorpassarle a sua volta. Non sono grandi 
guadagni poiché ogni posizione vale solo 80 punti. Durante il secondo stage bisogna prestare attenzione a schivare 
le moto il più tardi possibile: gli spazi in alcune zone sono stretti e il gioco tende a non spawnare nemici se ci si 
trova troppo vicino al bordo pista, se nel sorpasso ci si pone troppo presto nelle vicinanze di un cordolo la cpu non 
farà apparire il mezzo successivo se non dopo alcuni secondi. Eseguendo bene il tratto si può usufruire dell'ultimo 
rifornimento. Certe zone del terzo stage, soprattutto al primo terzo, si ottiene uno spawn di nemici supplementare 
stando a sinistra, in generale nello stage stare vicino ai bordi pista può far apparire nemici extra. Nel caso appaia 
un turbo si può optare per un rifornimento. Allo stage 4 raramente viene elargito un turbo subito al primo elicottero 
ed è possibile fare doppio rifornimento. Nello stage successivo tramite un pattern si può recuperare un turbo che 
ottimizza il punteggio di tutto il percorso. Col turbo si consuma molto meno fuel e si gestisce meglio il gas. Per la 
prima posizione è comunque necessario un secondo turbo oppure un helper. È noto un record italiano precedente di 
215.860 punti realizzato dal giocatore Michele "BIT" Fin di Vicenza, primato comparso su CVG n. 12 del 01-01-92 
  

 

113 DATSUGOKU JAP 0099··8888  SNK - � Note:  
 

NORMAL 04-89 ALL EAST-RVV(長) ゲ       個          549.900 ゲームセンターニュースター Mie 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
228.050 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 26-06-16 dal giocatore "ZAG" (indipendente) 
di Bergamo (Andrea Zaghen). La partita è un complete con due vite di rimanenza. Sono inoltre conosciuti i risultati 
parziali, stage 1, 23.350 punti; stage 2, 61.500 punti; stage 3, 75.300 punti. Occasionalmente è stato effettuato un 
particolare pattern per battere una seconda volta alcune tipologie di nemici già uccisi una volta. Questo gioco ha un 
segreto localizzato al boss dello stage 4 che fu scoperto solo dal giocatore giapponese attualmente detentore del 
record. Tuttavia a marzo 2018 il giocatore Gemant ZBL-Fukuda ne ha compreso il meccanismo. Sostanzialmente è 
necessario raggiungere il boss con un mitragliatore carico a 12 colpi, quindi indebolire il boss fino a lasciare un solo 
colpo utile alla sua dipartita. Una volta create tali condizioni sarà sufficiente subire un attacco ravvicinato in modo da 
perdere l'arma a terra. Effettuando un calcio volante il boss crollerà a terra privo di vita e il punteggio aumenterà di 
10.000 punti, tuttavia se viene recuperato immediatamente il fucile mitragliatore il colonnello misteriosamente si 
riprenderà consentendo di ripetere tutta la procedura. Ogni cubetto di energia consente di assorbire 4 colpi, pertanto 
con ogni vita è possibile ottenere 160.000 punti. Tenendo presente che in teoria è possibile raggiungere il boss con 
tutte le vite e nessun danno subito, sarebbe possibile applicare tale tecnica 16 x 5 volte, tante quante sono le vite 
in gioco, compresa pertanto anche la vita zero. Va conservata solo l'energia equivalente all'ultimo colpo necessario 
alla propria sopravvivenza. Una volta a questo punto è possibile finire il colonnello con il calcio del mitragliatore. Se 
ciò è fatto dalla posizione più bassa dello schermo, sarà possibile ucciderlo con il calcio del mitragliatore per quattro 
volte, spostandosi verso l'alto su una differente striscia di piastrelle dopo ogni colpo. Una volta fuori dalla portata è 
sufficiente usare un colpo di mitra fino a percorrere, un passo per volta, tutte le 16 strisce di pavimentazione. Solo 
con questa tecnica, in caso di no damage fino al boss, sarebbe in teoria possibile un guadagno per lo score totale di 
950.000 punti. Va inoltre segnalato che in questo gioco la gestione del time over character sembra programmata in 
modo da generare un possibile pattern infinito. Dopo un certo tempo appaiono 3 soldati con fucile mitragliatore che 
possono essere uccisi con il giusto tempismo, il loro valore è di 200 punti ognuno. Dopo quattro coppie di soldati si 
subirà un attacco a base di granate, il quale può essere facilmente evitato proseguendo nello scrolling anche di poco 
  

 

114 DAYTONA USA JAP 1155··0033··9944  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

BEGINNER 01-19 ALL  Mode Race Best Lap 0' 15"84 CUREPUNK じ                 2' 08"96 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo  
ADVANCED 11-21 ALL Mode Race Best Lap 0' 41"67 CUREPUNK じ                 2' 51"46 アミューズスペースミール Hyogo  

EXPERT 07-22 ALL  Time Attack Best Lap 1' 28"92 CUREPUNK じ                 3' 03"51 アミューズスペースミール Hyogo  
 

115 DAYTONA USA 2 JAP 0066··9988  SEGA - � Note:  cabinet dedicated (DX type, Twin type) 
 

BEGINNER 01-21 ALL  Hard Car Race   Dark-IAちゃん じ                 2' 11"18 ガーデン越谷 Saitama 
ADVANCED 12-16 ALL Hard Car T. A.   Dark-IAちゃん じ                 2' 46"03 ビデオミュージアムロボット深谷店 Saitama 

EXPERT 06-20 ALL Hard Car T. A.  Best Lap 1' 46"67 Dark-IAちゃん じ       個          3' 37"28 ガーデン越谷 Saitama 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IVB_NNPGQh8


116 DAYTONA USA 2 POWER EDIT. JAP 1122··9988  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

MIX 11-13 ALL  Hard Car Race Mode Dark-IAちゃん ア       個        2' 48"719 クラブセガ 秋葉原 新館    Tokyo 
BEGINNER 09-21 ALL  Hard Car Race Mode Dark-IAちゃん じ               2' 11"064 セガ秋葉原3号館    Tokyo 
ADVANCED 05-14 ALL  Hard Car Race Mode Dark-IAちゃん ア       個        2' 44"754 クラブセガ 秋葉原 新館    Tokyo 

EXPERT 10-00 ALL  MSO-10-LIE ア       個        3' 36"596 ゲームインナミキ明大前 Tokyo 
 

117 DEATH BRADE JAP 1166··0077··9911  DATA EAST - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 05-93 ALL  Fighter P x 9 Defense Button Auto GACHAPIN [凸]  ゲ 連             1.382.750 八千代プレイランドカーニバル Chiba 
AUTOFIRE NO 04-93 ALL  Fighter P x 6 REC-TOKKO ゲ 無             1.081.850 八千代プレイランドカーニバル Chiba 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
601.450   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 12-04-14 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita si conclude allo stage 7 di 9 con il personaggio Amazoness. Ottenuti 4 perfect da 100.000 punti 
contro Minotaur, Werewolf, Beast, Golem. Precedentemente a questo risultato è degno di segnalazione un complete 
con Dragon, con il quale il giocatore bolognese Alessandro "XUR" Gallani realizzò uno score orientativo intorno ai 
600.000 punti o di poco inferiore. Lo score system del gioco è piuttosto semplicistico e premia soprattutto il perfect 
energy, che se viene ottenuto nel corso di tutti i nove match del gioco garantiscono un ammontare complessivo di 
900.000 punti. Lo score residuo è costituito dalla somma di tutti i clear bonus che si ottengono battendo gli avversari 
e sono rispettivamente di: 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 e 100.000 punti. Le 
strategie e i pattern necessari per sconfiggere i nemici variano dal personaggio usato, quindi il risultato finale può 
variare di un certo ammontare. Ciò nonostante la classifica non viene separata per il character usato e la tendenza 
è stata quella di usare sempre il fighter, che rappresenta il combattente con le tecniche più remunerative. Secondo 
una stima teorica applicando i migliori pattern conosciuti e usando il fighter sarebbe possibile un risultato teorico di 
1.415.000 punti, considerando di ottenere una partita tutta perfetta con autofire. Senza il dispositivo di auto fuoco 
il target previsto è destinato a scendere in quanto i perfect contro certi personaggi risultano difficilmente eseguibili 
durante la partita, soprattutto negli stage avanzati. Le strategie per annichilire gli avversari consistono nel portare 
il nemico a distanze precise, attaccandolo con mosse ripetitive e dal tempismo perfetto. Contro certi personaggi si 
possono realizzare buoni risultati come 30.000 punti su Pazuzu o 32.000 punti su Golem, ma contro la maggioranza 
degli avversari il guadagno è contenuto, ed è al di sotto di 12.000 punti. La quota di energia dei nemici è crescente 
man mano che si avanza nel gioco. Anche il personaggio Amazoness è piuttosto quotato, anche se tuttavia non si 
possono raggiungere gli stessi livelli del fighter, ad ogni modo dopo accurati calcoli e una ricerca compulsiva dei 
pattern maggiormente elaborati, sembra che il massimo risultato teorico possa essere stimato orientativamente su 
1.400.000 punti con questo personaggio. L'unico stage dove si può beneficiare di un tempo rimamente di 90 secondi 
equivalente a 10.000 punti bonus è il primo, in quanto è possibile proiettare con sicurezza l'avversario senza rischi 
  

 

／ DEMON'S WORLD EUR 11999900  TOAPLAN 2up x 1 + 1up x 5 � Note:  See Horror Story 
 

 
 

118 DENJIN MAKAI JAP 0022··9944  WINKYSOFT - � Note:  
 

STANDARD 10-94 ALL  Black Knight 1人でも全国トップ (予定) 吹雪 ゲ              3.104.100 ジャスコ川西店プレイランド Hyogo  
STANDARD 07-18 ALL Belva KINO W              3.237.700 Wolfmame 183 Portland 00h 45m 

 

／ DESERT WAR EUR 11999955  NMK - � Note:  See Wangan Sensou 
 

 
 

119 DETANA! TWIN BEE JAP 2200··0022··9911  KONAMI - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 12-20 ALL  2L No Miss 1L 235.5万 こいずみ じ 連             4.720.900 デイトナⅢ Saitama 00h 54m 
AUTOFIRE NO 02-22 ALL  2L No Miss 2-7 Bell 1 Miss こいずみ じ 無             4.661.350 デイトナⅢ Saitama  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.010.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 02-08-21 dal giocatore "ROB" (indipendente) 
di San Mauro Pascoli (Roberto Togni). La partita è terminata allo stage 2-1 senza autofire. Sono altresì conosciuti 
anche i parziali: stage 1, 218.900 punti; stage 2, 503.900 punti; stage 3, 886.150 punti, stage 4, 1.123.000 punti 
con due campane perdute; stage 5, con 1.316.950 punti; stage 6, 1.479.000 punti; stage 7, 1.856.850 punti. Le 
campane hanno valore sequenziale: 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000. Aumentano dopo ogni item recuperato dello 
stesso tipo. Perdere una campana comporta l'azzeramento della sequenza che ritorna al valore base di 500 punti 
tuttavia questa non si resetta dopo il completamento del primo giro, e pertanto ricomincia dal valore al massimo di 
10.000 punti. La raccolta delle campane rappresenta il metodo principale per accumulare punti. Distruggendo interi 
gruppi di specifici nemici è possibile guadagnare bonus di 1.000 punti, questo consente di immagazzinare un buon 
bottino complessivo nei giri previsti. Non di particolare importanza sono invece i frutti disseminati nel gioco, che 
appaiono in seguito agli attacchi inflitti ai nemici a terra. Nel precedente record mondiale del 30-08-08 con score di 
4.664.650 punti era stato indicato un recupero di 50.200 punti derivanti dai frutti, pertanto un contributo esiguo 
visto che il valore per frutto è molto basso, ed è compreso tra 50 e 200 punti. Rinunciando a determinati power up 
è possibile recuperare un maggior numero di campane gialle da 10.000 punti, nello specifico in alcuni recenti score 
nipponici si menzionano strategie che consistono nel non recuperare il twin shot, ovvero la campana bianca. Ovvio 
che privandosi del recupero di determinati power up affrontare il gioco diventa maggiormente impegnativo. Durante 
la partita non sono stati previsti item 1up o extend ottenibili raggiungendo determinate soglie di punteggio come di 
norma avviene in altri giochi simili, pertanto la portata massima è di 2 vite. È altresì conosciuto il primato italiano di 
1.502.550 punti realizzato dal giocatore Gianmarco "BGF" Fiori di Vicenza e comparso su CVG n. 7 del 01-07-91 
nella quale si presume che il giocatore abbia raggiunto lo stage 6 del primo giro senza naturalmente dispositivi di 
autofire. Detana! Twin Bee è stato fortemente ispirato dalle produzioni animate per il cinema realizzate dal noto 
Hayao Miyazaki "Nausicaa Della Valle Del Vento" del 1984 e "Laputa Il Castello Nel Cielo" del 1986. È soprattutto 
da quest'ultima produzione che si deve una crescita delle gambe nel personaggio rispetto al precedente Twinbee 
  

 

120 DIET GO! GO! JAP 0099··1111··9922  DATA EAST 1up x 8 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL 10-98 ALL  R2+1 P x 5 1up x 8 W8 終了609万 AXG-JNS 内 無   永          7.560.263 プレイシティ立川店 Tokyo  
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.682.435 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 31-12-13 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete ed è il più alto risultato mai realizzato. Rimanenza di 1+1 vite, viene tenuto conto 
anche della vita in gioco, le quali vengono convertite in punti dopo il completamento del gioco e hanno un valore di 
50.000 punti cadauna. Sono state guadagnate 1up x 8 rispettivamente agli stage 4-2, con perfect; stage 4-5, dove 
però è stato mancato il perfect per una perdita complessiva di 56.000 punti; stage 6-5, con perfect; stage 8-1, con 
perfect; stage 8-2 con perfect; stage 9-6 con perfect; stage 11-4, dove è stato mancato il perfect per una perdita 
complessiva di 58.600 punti; stage 12-4 con perfect. La 1up può essere ottenuta soltanto al bonus stage, si tratta di 
una zona dove vanno recuperate delle pietre preziose che cadono dalla parte alta dello schermo. Quando si consegue 
il perfect si vince un bonus di 50.000 punti, mentre fallendo si riceve un bonus di consolazione di 10.000 punti. Nella 
partita la progressione è stata la seguente: mondo 1, 120.615 punti; mondo 2, 251.315; mondo 3, 440.999 punti; 
mondo 4, 659.399 punti; mondo 5 870.299 punti; mondo 6 1.124.935 punti; mondo 7 1.298.535 punti. Prima del 
mondo 8 il parziale è stato di 1.597.235 punti con una rimanenza di 7 vite. Durante la fase del boss è stato usato un 
pattern particolare e sono state sacrificate quattro vite per ammassare punti, mentre una è stata perduta subito nel 
tentativo di attuare la tecnica. Lo score parziale dopo il mondo 8, pur conservando per sicurezza due vite, è stato di 
6.361.935 punti; mondo 9, 6.600.935 punti; mondo 10 6.829.335 punti; mondo 11 7.070.935 punti. Nel corso del 
gioco sono state perse ulteriori quattro vite: una al mondo 10-1 e altre tre nel corso del mondo 12, per una perdita 
complessiva di 200.000 punti. La partenza è stata dal mondo polo nord. Sono inoltre possibili altri piccoli espedienti 
per aumentare ancora lo score, come ad esempio non prendere mai il power up in modo da debellare gli avversari ad 
oltranza su ogni boss fino alla comparsa del messaggio di hurry up. Tuttavia adottando questa strategia il gioco può 
diventare molto ostico. Ancora, è possibile spremere punti dai boss colpendo specifiche parti, soprattutto il granchio 
contando quante volte alza la chela prima che sopraggiunga il messaggio di hurry up. È necessario memorizzare la 
locazione di tutti i diamanti da 10.000 punti cadauno, che sembrano essere più di 40 in totale. Secondo la stima del 
giocatore Krj la perfezione assoluta potrebbe portare un risultato teorico orientativamente di circa 10 milioni di punti 
  

 

最高の成果 12-13 ALL  R1+1 P x 6 1up x 8 W8 終了636万 KRJ-M.R.A. W 無   永          7.682.435 Wolfmame 152 Lucca 00h 39m 
 

121 DODONPACHI  JAP 0033··9977  CAVE 1up x 2 � Note:   
 

TYPE A 03-16 ALL  1P 2L L SOF-WTN じ    バ      862.976.450 Game in えびせん Tokyo 
TYPE A 03-15 ALL 1P 2L L Max 949 Hit R5 1L 224.3億 SOF-WTN 画    バなし     754.937.640 Photo (original source arcade) Tokyo 
TYPE B 06-21 ALL  1P 2L L Max 888 Hit R5 KTL-NAL じ    バ      895.790.550 Game in えびせん Tokyo 
TYPE B 08-08 ALL 1P 2L L R3 KTL-NAL ア    バなし     704.638.650 Game in えびせん Tokyo 
TYPE C 07-21 ALL  2P 2L L Clover-TAC じ    バ      801.464.130 Game in えびせん Tokyo 
TYPE C 07-20 ALL 2P 2L S Max 929 Hit R6 1L 224.5億 漆黒の羊 mgaHitsuji 画    バなし     763.513.750 Photo (original source arcade) Tokyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QukBf0BfAGE


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
149.027.230 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 092 in data 09-10-06 dal giocatore BR1 (team A.S.T.) 
di Milano con type C-S. La partita è un complete sul primo loop, raggiunto lo stage 2- 4 con max 790 hits, 1up x 2 e 
max x 7 allo stage 1-6. Sono noti anche i parziali come segue, stage 1, 2.566.740 punti, 111 hits, 67 hits sul boss 
Suzakō 08, big star x 10; stage 2, 16.351.540 punti, 479 hits, 104 hits sul boss Senkō, big star x 5, di cui 3 prese 
al boss; stage 3, 31.029.520 punti, 35 hits, 115 hits sul boss Kakō; stage 4, 57.496.540 punti, 573 hits, 147 hits 
sul boss Raikō; non è stato adoperato il bug per il congelamento del boss dopo il primo pattern (questa procedura 
consiste nel far esplodere la copertura dei cannoni laser quando il boss si sposta su uno dei bordi dello schermo, se 
correttamente effettuato causa un blocco del nemico); stage 5, 106.154.590 punti, 573 hits, 790 hits, 74 hits sul 
boss Arashikō; stage 6, 125.246.300 punti, 225 hits, una vita persa durante lo stage, una durante il boss, 241 hits 
sul boss Ryukō, max x 7; stage 2-1: 129.950.930 punti, 164 hits, 99 hits sul boss Suzakō; stage 2-2, 135.076.870 
punti, 141 hits, 147 hits sul boss, una vita persa durante lo stage; stage 2-3: 147.652.080 punti, 56 hits, 124 hits 
sul boss, 2 vite perse durante lo stage. Durante una partita si possono recuperare due 1up rispettivamente al terzo 
stage del primo e secondo loop. Ciò avviene quando sono distrutti sei container laterali locati sulla grande nave che 
precede il boss tramite laser, usare la bomba inibisce la comparsa di questo item. La 1up comparirà distruggendo 
la torre centrale. Maximum Bonus: è una condizione che si manifesta quando viene presa una bomba e si possiede 
già il massimo carico. Da allora in poi, fino a quando la bomba viene usata o colpita, l'ingrandimento è di 1/60 di 
secondo × 220 × numero di giri (1 per il primo giro, 2 per il secondo giro). Poiché la prima volta il moltiplicatore è 
x2, lo score aggiunto sarà di 26.400 punti al secondo. Poiché durante il gioco compaiono 14 bombe, prendendole 
tutte si otterrà un x15 come massimo. Questo bonus non è attivo ai boss e allo stage 2-7. Per accedere al secondo 
loop è necessario soddisfare una delle seguenti condizioni: 1) perdere non più di due vite; 2) accumulare uno score 
di 50 milioni di punti o più; 3) ottenere un totale di 270 hits o più con type A, 300 hits o più con type B, 330 hits o 
più con type C; 4) completare un set di api almeno 4 volte. Completato lo stage 2-6 si accederà allo stage 2-7 dove 
il boss è Hachi, una gigantesca ape regina. Se sconfitta, apparirà Hibachi il vero boss. Hachi bonus: il set completo 
di api è composto da 13 unità per stage, il loro valore è crescente, parte da 100 fino e finisce a 100.000 punti per 
la tredicesima ape. Tuttavia se il set viene completato, dal secondo stage il valore di partenza sale di un grado 
ovvero 200 punti. Perdendo una vita il valore sequenziale si resetta e riparte daccapo. Completando tutti i set sarà 
possibile raggiungere una base di partenza di 80.000 punti e un valore finale di 1.000.000 di punti, ciò si verifica a 
dallo stage 2-4. Glitch misterioso: una caratteristica unica del sesto stage sono i quattro alveari che generano in 
modo costante gruppi di piccole torrette. Si trova un singolo alveare sul lato destro dello schermo, successivamente 
una serie di tre alveari in fila verticale. Quando si smette di sparare, si comprende che le torrette non si generano 
immediatamente ma che c'è un nemico dall'HP basso seduto su ogni nido d'ape. Questo nemico viene chiamato 
Glitcho. Esso agisce in modo un strano. Normalmente il suo valore è di 10 punti, che è il valore base più basso del 
gioco. Questo bug si manifesta quando Glitcho viene distrutto dal laser nello stesso frame nel quale si ottiene un 
aumento del GP counter. Se il glitch è avvenuto, il GP aumenta di 2 nello stesso frame. Se un qualunque altro 
nemico si introduce tra il laser e Glitcho, il bug non funzionerà. Se il bug si attiva si ottengono due colpi, uno dal 
colpo laser e l'altro dalla distruzione di Glitcho. Mentre il colpo laser viene calcolato regolarmente con un valore 
base di 10 punti, Glitcho stesso non mostra il suo valore base normale di 10 punti ma raddoppia il valore GP counter 
ottenuto fino al momento prima del glitch. Sostanzialmente il beneficio di un Glitch attivato 3 volte consiste in uno 
score maggiorato di almeno 126.000.000 punti a loop (tuttavia, dato che attivare il glitch presumibilmente fa 
perdere un quantitivo significativa di colpi, un triplo glitch è probabilmente più vicino ad un valore di 120 milioni) 
  

 

122 DODONPACHI VER. CAMPAIGN  JAP 11999977  CAVE 1up x 2 � Note:  this game edition hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

NORMAL 02-04 ALL  2L A-L R2 1L 18.36億 Max 4754 Hits SOF-WTN ア        5.448.702.440 デイトナⅢ Saitama 00h 46m 
 

123 DODONPACHI DAI OU JOU JAP 1100··0044··0022  CAVE 1up x 2 � Note:  
 

TYPE A-E 07-12 ALL  2L  R3 B2 HFD ア       個 2.171.137.550 ゲームパニック大和    Kanagawa  
TYPE A-E 10-18 ALL  2L 3522 Hit 1L 8.60億  R3 B0 WY. 画        2.183.862.020 烈火游戏机娱娱 Shangai  
TYPE A-S 03-21 ALL 2L 2399 Hit  R0 B6 にぼし (GFA 2-ISO) じ              589.700.160 デイトナⅢ Saitama  
TYPE A-S 03-17 ALL 2L 3347 Hit  R1 B1 SWY 画        1.947.053.730 デイトナⅢ Saitama  
TYPE A-L 07-03 ALL  2L R0 B4 SWY ア        1.683.676.040 グッディ21 Tokyo  
TYPE B-E 03-16 ALL  2L 3500 Hit 1L 9.24億 R2 B2 SPS じ        2.170.809.750 マットマウス鹿島田・新川崎 Kanagawa 00h 47m 
TYPE B-E 08-22 ALL  2L 3550 Hit 1L 8.86億 R3 B2 fufufu ビ        2.317.772.890 ゲームムセンターWILL Tokyo 00h 43m 
TYPE B-S 04-21 ALL 2L 1561 Hit R0 B6 にぼし (GFA 2-ISO) じ              419.823.330 Game in えびせん Tokyo  
TYPE B-L 07-04 ALL 2L R0 B4 HRB ア       個 1.699.747.690 ゲームコーナーUFO Tokyo  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
831.990.100 record italiano ufficioso registrato con Playstation 2 in data 27-02-09 dal giocatore "PEY" (team A.S.T.) 
di Ancona con il type A-L. È l'unico punteggio fatto su versione casalinga ad essere inserito e accettato nel database 
ufficiale italiano in considerazione del fatto che la conversione sembra essere ineccepibile. La partita si conclude allo 
stage 2-3 e sono stati ottenuti 2981 hit di massimale. Per quanto riguarda il primo giro esso è stato completato con 
630.099.100 punti. Sono altresì conosciuti i punteggi parziali per singolo stage con il numero di hit, come di seguito 
riportato, stage 1: 31.365.1900 punti, max 842 hit, 1595 hit al boss; stage 2: 2 108.868.310 punti, max 2208 hit 
1052 hit al boss; stage 3: 147.524.950 punti, max 417 hit nella prima parte, 265 hit al boss; stage 4: 259.978.300 
punti, max 1822 hit, recuperata la 1up, 5596 hit al boss; stage 5: 630.099.100 punti, max 2981 hits, 414 hit al boss 
e 5 vite in rimanenza. Per tutta la durata del primo giro non sono state perse vite o lanciate bombe, di conseguenza 
il maximum è rimasto attivo fino allo stage 2-1, momento in cui è stata sganciata la prima bomba al primo boss. Da 
allora la partita è stata impostata per sopravvivere. È stato mantenuto il no miss fino al termine dello stage 2-2. A 
partire dallo stage 2-3 il giocatore si è dovuto piegare alla estrema difficoltà di questo gioco, perdendo tutte le vite 
fino ad un passo dalla sconfitta del boss. Nelle precedenti partite Peyosan era riuscito ad ottenere un numero totale 
di hit superiore al massimale riportato in questa partita, ovvero 3065 hit, conseguiti anche in questo caso durante lo 
stage 1-5. La chain è stata comunque interrotta. Dopo il termine del primo giro è possibile accedere al secondo giro 
se vengono soddisfatti alcuni criteri di abilità. A conclusione del secondo loop sarà possibile affrontare il vero boss 
finale Hibachi, che a differenza del primo loop si stacca dal suo basamento e ingaggia un combattimento aereo. Bee 
Fire, è la versione aggressiva di Hibachi, con i suoi attacchi è considerato uno dei boss più ardui della storia dello 
shooting moderno, che ha bloccato il completamento effettivo del gioco per svariati mesi. Per giungere al secondo 
loop è sufficiente soddisfare solo una di seguenti condizioni: bisogna perdere non più di due vite; utilizzare non più 
di 3 bombe; ottenere il set completo di Bee bonus per tre volte o più (in ogni stage sono presenti 10 Bee bonus con 
valore crescente da 1.000 a 10.000 punti. Questo valore viene poi moltiplicato per il numero di hit al momento del 
recupero, ma solo collezionando il set senza perdere vite). La differenza con il gioco precedente della serie consiste 
nel fatto che al termine del primo loop tutte le vite in rimanenza vengono confiscate, così basta una vita persa al loop 
2-1 per determinare il game over. Le vite vengono poi restituite una alla volta terminato ogni stage del secondo loop 
  

 

124 DODONPACHI DAI OU JOU BL JAP 2255··1100··0022  CAVE 1up x 2 � Note:  
 

TYPE A-E 07-22 ALL  2L   NAL様に感謝 じ        3.881.365.190 AMジャムジャム神栖店    Ibaraki 
TYPE A-S 02-20 ALL 2L R3 B0 Max 2956 Hit にぼし (GFA2-ISO) じ        1.962.269.990 デイトナⅢ Saitama  
TYPE A-S 12-20 ALL 2L Max 2854 Hit にぼし (GFA2-ISO) 画        2.388.541.460 デイトナⅢ Saitama  
TYPE A-L 08-22 ALL 2L   格ゲー大会毎月開催中です! じ        2.308.059.600 AMジャムジャム神栖店    Ibaraki  
TYPE B-E 08-21 ALL 2L R4 B0 1L 11.62億 Max 4043 Hit ろくきち じ        3.723.076.110 ネオアミューズメントスペース a-cho Kyoto 00h 45m 
TYPE B-S 12-20 ALL 2L R1 B0 1L   7.78億 Max 3190 Hit にぼし (GFA2-ISO) じ        1.826.021.670 デイトナⅢ Saitama  
TYPE B-S 01-20 ALL 2L Max 2690 Hit RKB 画        2.348.299.000 Photo (original source arcade) Saitama  
TYPE B-L 12-21 ALL 2L R0 B3  RKB じ        1.724.101.020 デイトナⅢ Saitama  
TYPE B-L 01-20 ALL 2L  RKB 画        2.050.334.100 Photo (original source arcade) Saitama  

 

125 DOGYUUN!! JAP 1177··1111··9922  TOAPLAN 1up x 2 � Note:  scoreboard closed beyond 30-05-94, because an infinite pattern is detected during the game 
 

MEDIUM 04 -94  ∞  4L Loop 5 Bug LAOS-長田仙人 ゲ    永 終 カ      60.790.950 ビッグウェーブ Kochi 
MEDIUM 09-11  ∞  4L Loop 5 Bug A.K上上 ビ    永  カ      99.999.999 Video (original source mame) Niigata 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.563.860 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 24-07-19 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete sul primo giro. Questo gioco ha loop infiniti così come altri 
Toaplan. Tuttavia a causa di un bug, una volta terminato il quarto giro il quinto risulta impossibile da giocare poiché 
lo scrolling rallenta misteriosamente fino a bloccarsi del tutto. Dal momento che sullo scher  mo non vi sono nemici, il 
gioco rimane fermo ad oltranza e il solo modo per riavviare la partita è riavviare il sistema. Oltre a questo problema 
è accertata la presenza di un ulteriore bug che si manifesta al boss dello stage 7. È necessario abbattere il boss da 
una zona sicura sparando velocemente. Questo comporterà un bug che impedirà il naturale proseguimento del 
gioco. Poiché non è possibile neppure morire l’unico modo per sbloccare la situazione è resettare il sistema. Nel 
gioco è presente una 1up nascosta che per essere presa richiede il soddisfacimento di condizioni specifiche. Contro i 
boss di alcuni stage è necessario usare un'arma specifica: stage 3, V Laser; stage 4, Homing Fire; stage 5, Psycho 
Beam; stage 6, V Laser; stage 7, Mega Shot; stage 9, Mega Shot. Abbattuto il boss, dalla parte alta dello schermo 
apparirà un item box contenente la 1up oppure 100.000 punti (i due bonus si alternano, dando la scelta al giocatore 
di scegliere ciò che preferisce). Questo bonus compare una sola volta per ogni credito utilizzato. Esiste tuttavia una 
tecnica che permette di ottenere due volte questo item. Quando compare la 1up non va distrutta la capsula che la 
contiene ma si deve usare il Prisoner Beam per portarla al boss successivo. Bisogna fare molta attenzione perchè se 
un colpo dovesse sfiorare la capsula questa si aprirà e la procedura per il raddoppio non andrà a buon fine. Quando 
eliminiamo il boss della successiva area attivando i parametri per la 1up, apparirà un secondo item box contenente 
lo stesso item. Quando viene recuperata la 1up la capsula speciale non apparirà più per il resto del gioco, tuttavia se 
viene scelto il bonus di 100.000 punti sarà possibile ottenere ancora una volta la capsula speciale. Recuperando la 
1up e continuando trasportandone una seconda con il Prisoner Beam, il bonus trasportato si trasformerà in un'arma 
  

 

126 DJ BOY JAP 1144··0099··8899  KANEKO - � Note:   
 

MEDIUM 03 -90 ALL  R4 SDI ゲ              1.181.100 ハイテクセガ藤井寺 Osaka 
 

127 DON'T PULL (WONDER 3) JAP 1111··0077··9911  CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 12-19 ALL 3 Lives J.G.K.-ALL (副) じ            23.660.790 ゲームセンターえくる Hyogo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.986.440 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 08-11-08 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole che ha raggiunto il round 26, extend x 7, dopo la prima metà della partita è stato ottenuto un punteggio di 
7.339.550 punti con 8 vite di rimanenza. La partita si divide in due parti e viene calcolato un bonus rispettivamente 
completando il 16° e 32° schema. Dopo il superamento di questi schemi è presente un bonus di un milione di punti 
per completamento al quale si aggiungono 100.000 per ogni vita residua compresa quella in gioco. Lo score system 
non è complesso. Allineando verticalmente i 3 cubi contrassegnati dal cuore si accede ad uno show time con bonus 
da 10.000 punti. Dopo un balletto coreografico tutti i nemici su schermo, compresi quelli nei tombini, si trasformano 
in frutti e bonus dal valore fisso: si va da un minimo di 500 punti per le ciliegie al massimo di 100.000 punti per una 
torta alla fragola. Allineando in orizzontale i 3 cubi contrassegnati dal cuore soltanto gli avversari usciti dai tombini 
si trasformeranno in bonus, mentre lo show time avrà il valore di 5.000 punti. Se viene toccata la bordatura esterna 
dell'isola nessun nemico verrà trasformato. Questi frutti sono necessari per incrementare il contatore che consente il 
recupero della vita extra: la 1up durante il gioco; il quantitativo dei nemici presenti sullo schermo prima del balletto 
determina l'ammontare del numero di frutti, conseguentemente più ce ne sono e maggiore sarà il profitto in termini 
di punteggio e accumulo di vite extra. Ancora, in ogni schema appare un oggetto particolare, solitamente un frutto 
(in posizioni che possono variare, ma l'oggetto è predefinito) che quando viene preso aumenta il counter della 1up e 
stessa cosa per i frutti nascosti nei cubi con la stella, questi però possono nascondere anche un item che stordisce 
gli avversari per un breve periodo di tempo. È altresì conosciuto il record italiano precedente con lo score finale di 
9.891.780 punti realizzato da Maurizio "IUR" Miccoli (ex team i.a.s.p.) di Milano apparso su CVG n. 30 del 01-10-93 
prima ancora di questo, lo stesso giocatore dedicò un approfondimento speciale pubblicato poi sulla rivista italiana 
  

 

128 DON DOKO DON JAP 2200··0077··8899  TAITO - � Note:  scoreboard closed beyond 30-12-89, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 11-89 ALL 1P 表 Stage IML-UUU （た） ゲ    永 終         3.574.440 キャノン最前線 Aichi 
 

129 DONPACHI JAP 1188··0055··9955  CAVE 1up x 1 � Note:  
 

TYPE A 05-18 ALL  2L R2 287 Hit 1L 4059万 Cap 迄 2-4 SOF-WTN じ      カ      92.079.420 Game in えびせん Tokyo  
TYPE B 10-17 ALL 2L R2 196 Hit 1L 3030万 Cap 迄 2-3 お師匠 じ  必    カ      67.051.880 プレイランドエフワンR Miyagi  
TYPE C 10-17 ALL  2L R3 206 Hit 1L 2977万 Cap 迄 2-3 plasmo じ      カ      66.226.570 Game in えびせん Tokyo 00h 54m 
TYPE C 03-22 ALL  2L R1 294 Hit 1L 3860万 Cap 迄 2-3 plasmo ビ      カ      70.072.730 Video (original source mame)  00h 52m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxO4VmUAF7c&t=84s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
19.258.780   record italiano ufficioso realizzato in game center in data 29-04-08 dal giocatore "KOT" (team A.S.T.) 
di Vittorio Veneto. La partita è stata giocata in Giappone con type C ed è terminata al giro 2-5 durante lo scontro con 
Hibachi, il boss che si trova dopo il completamento del secondo loop; max 79 hit e primo loop completato con circa 
12.000.000 di punti. Quest o risultato è stato realizzato su un cabinato in un game center giapponese, ed è stato 
fotografato. Successivamente il giocatore ha tentato di migliorarlo ulteriormente ritoccando leggermente lo score 
precedente. È stata poi superata la soglia di venti milioni di punti, tuttavia in questo caso il risultato corretto non è 
stato nemmeno trascritto, e pertanto non costituisce un riferimento preciso. Nel corso del gioco è possibile trovare 
una 1up allo stage 1-4 distruggendo la parte centrale della grande nave da guerra e dopo la sezione con la navicelle 
arancioni poste ai lati. Non bisogna utilizzare bombe per danneggiare la parte centrale altrimenti questo bonus non 
apparirà. Le tecniche per realizzare un punteggio elevato sono essenzialmente tre: il capacity bonus, il max hit e le 
collezioni complete di bee bonus. Per quanto riguarda il capacity bonus, si tratta di un bonus addizionale al termine 
di ogni stage che è elargito se si hanno meno di sette slot bomba occupati. Al principio si possono ottenere questi 
valori: 100.000, 60.000, 30.000, 10.000 per 3, 4, 5, 6 slot bomba occupati, tuttavia procedendo in no miss senza 
che gli slot bomba aumentino dall'inizio del gioco, rimanendo quindi fermi a 3 slot, questo bonus aumenta dopo 
ogni stage completato con questa sequenza: 100.000, 200.000, 400.000, 800,000, 2 milioni, 5 milioni a partire dal 
secondo loop, e per tutti i cinque stage che lo compongono. Apparentemente sembra che l'unico giocatore ad avere 
ottenuto il capacity bonus in tutti i 10 stage sia stato il nipponico BGR-44 di Chiba, con il type C e presunto score di 
65.728.350 punti presumibilmente nel gennaio 2010, tuttavia questo giocatore non gode di una buona reputazione 
e la partita non è mai stata pubblicata. Alla data 21-02-2015, in occasione per il ventennale del rilascio del gioco, lo 
stesso giocatore sotto il nome Chibare, pubblicò un video, poi rivelatosi un tool assisted superplay, da counter stop 
99.999.900 punti con il type A e con max 304 hit. Al completamento del gioco le vite residue vengono convertite in 
un milione di punti per ciascuna. Bee bonus: è determinato dal recupero dell'omonimo bonus che si trova nascosto 
nel gioco e ha un valore iniziale di 100 punti. Esistono 13 bee bonus da recuperare per ogni stage per un numero 
complessivo di 65 per ciascun loop. La posizione del bee bonus è fissa in entrambi i loop. GPS (get point system) 
è un sistema di combo attivato quando vengono distrutti continuamente i nemici entro 30 frame, ovvero 0.5 sec. il 
valore del nemico sconfitto in combo si aggiunge al punteggio acquisito dall'ultimo nemico battuto. Posizionando 
la leva del joystick su alto destra quindi premere A e Start contemporaneamente si possono visualizzare le chain al 
di sotto di 10 hit. Max get point counts: stage 1-3·2-3: 149 hits + 95 hits; stage 1-4·2-4: 157 hit + 75 hit + 98 hits 
  

 

130 DOUBLE DRAGON JAP 0066··8877  TECHNOS JAPAN - � Note:  hi-score classification completed 
 

MEDIUM 09-87 ALL  R9 プロジェクトA子 ゲ     終 カ           999.990 びでおいんSAKA Saitama 
MEDIUM 09-87 ALL  R9 HTL-バイオ X ゲ     終 カ 個          999.990 プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
999.990 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 14-08-16 dal giocatore "ZAG" (indipendente) 
di Bergamo (Andrea Zaghen). La partita è un complete che risulta essere anche il primo counter stop italiano. Sono 
state sacrificate 5 vite allo stage 1, una vita allo stage 2, 10 vite allo stage 3. È noto anche il precedente primato di 
332.180 punti realizzato dal giocatore Cacis di Bologna che usò la procedura di sacrificio delle vite in data 03-09-08 
completando il gioco. Questa procedura fu scoperta in occidente dal giocatore francese Jinkot che in data 30-05-08 
la dimostrò in una sua partita. Prima di questo risultato tutti i record precedenti oscillavano mediamente intorno ai 
110.000~150.000 punti. Furono anche pubblicati dei record da counter stop sulla rivista CVG, tuttavia chiaramente 
facevano uso di un famoso trucco per il quale si rendeva necessaria la collaborazione del giocatore 2, di conseguenza 
non erano assolutamente regolari. Per molti anni il record giapponese fu ritenuto incomprensibile o realizzato grazie 
al già noto sistema di collaborazione tra giocatore 1 e 2, tuttavia dal 2007 alcuni giocatori cominciarono ad intuire 
la chiave dello score e in breve tempo affiorarono sempre più indizi che portarono infine alla realizzazione del primo 
counter stop occidentale ad opera del giocatore argentino Oscar Sciascia di Buenos Aires che alla data del 04-09-12 
completò il gioco. La procedura non consente un guadagno di 60.000 punti per vita, necessari al raggiungimento di 
un extend, pertanto non si tratta di un pattern infinito. Esiste un bug che assegna un extend per ogni colpo andato a 
segno dal momento in cui viene raggiunto nel contatore del punteggio il valore di 990.000. Poiché questo avviene 
a counter stop quasi raggiunto, non è considerato un pattern infinito, tuttavia favorisce il completamento del gioco 
in una fase critica nella quale il giocatore tenta il completamento dopo avere effettuato il sacrificio di tutte le vite 
per effetto del leeching, pertanto rimanendo con la sola vita in gioco a disposizione. Questo bug spiega la ragione 
delle 9 vite in rimanenza dopo il completamento del gioco e conseguente ottenimento del counter stop di punteggio 
  

 

131 DOUBLE DRAGON (NEO·GEO) JAP 0033··0033··9955  TECHNOS JAPAN - � Note:  
 

LEVEL 4 07-95 ALL  Billy Double x 8 XRX-MAK ゲ              1.940.900 ゲームプラザミッキー Hiroshima 
 

132 DOUBLE DRAGON II JAP 1111··0033··8899  TECHNOS JAPAN - � Note:   
 

MEDIUM 11-03 ALL  R0 3 Lives Time 70 NAL-RYO ア 無    SR  個          324.280 スターフィールド Niigata  
MEDIUM 02-18 ALL R0 3 Lives Time 70 ZAG W 無    SR            413.300 Wolfmame 155 Bergamo 00h 46m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
413.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 26-02-18 dal giocatore "ZAG" (indipendente) 
di Bergamo (Andrea Zaghen). La partita è un complete con 0 vite e un energia di 2 su 8 tacche di rimanenza. Questa 
partita supera il record giapponese ed è quindi da considerarsi il miglior risultato al mondo con settaggi in condizioni 
di default. Sono conosciuti i risultati parziali: stage 1, 57.600 punti; stage 2, 114.710 punti; stage 3, 346.310 punti 
con il sacrificio di due vite. Lo score viene accumulato attraverso una determinata tecnica di leeching la cui velocità 
di esecuzione determina l'ammontare dello score complessivo. La scelta ove sacrificare le vite risulta determinante 
in quanto alla perdita di una vita il tempo si resetta con un valore diverso in base all'area di gioco. La differenza con 
il record nipponico è probabilmente determinata da un minore rischio nel completamento degli stage, ovvero quante 
unità di tempo il giocatore conserva prima di passare all'area successiva. Questo risultato è difficilmente migliorabile 
se non azzardando ancora di più sul tempo residuo. Le zone scelte per il sacrificio di vite sono state accuratamente 
selezionate e testate dal giocatore, che pur ammettendo la possibilità di un incremento teorico di qualche migliaio di 
punti, ne esclude la possibilità per un eccessivo rischio nell'esecuzione. È conosciuto un record italiano precedente di 
629.000 punti realizzato da Simone "(    )" Sartori in provincia di Milano, score comparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
Questo risultato, ovviamente non realizzabile in condizioni di default vista l'entità dello score finale, si presuppone 
sia stato eseguito su una scheda bootleg, con possibilità di cominciare il gioco daccapo una volta finito, oppure può 
essere stato effettuato con la collaborazione di un secondo giocatore. Ad ogni modo costituisce solo un riferimento 
ormai non più verificabile. La versione occidentale si differenzia da quella nipponica per un differente numero totale 
di vite disponibili alla partenza, corrispondenti ad una sola al posto di tre. Ciò naturalmente comporta una notevole 
differenza di accumulo di score e la conseguente impossibilità di confrontare i record ottenuti su entrambe le versioni 
  

 

SR special rule: i dip switch [ B ] 7- 8 con default settings risultano essere settati su [ off off  ], ma per la raccolta degli high score va cambiato posizionando i dip switch sul valore non di default [ off on ] 
  

 

133 DOUBLE WINGS JAP 2200··0055··9933  MITCHELL - � Note:  
 

NORMAL 08-14 ALL  2L Nick R0 爆 x 7 1P Side hamami ア 連             4.204.500 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.344.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 10-06-18 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con autofire, 5 vite residue e il primo giro completato con 
1.071.100 punti. Sono stati recuperati 10.000 x 14 così composti: bambola x 10, locomotiva a vapore x 0, power up 
item x 4. La progressione nel gioco va fatta recuperando tutte le monete da 500 punti. Occasionalmente appare uno 
scrigno da 5.000 punti al posto della moneta, esso viene conteggiato come la moneta per i bonus finali. Al termine di 
ogni stage le monete raccolte vengono moltiplicate per le bombe in stock, il massimo risultato che si può ottenere è 
stage 1: 11 x 4, 44.000 punti; stage 2: 9 x 4, 36.000 punti; stage 3: 11 x 5, 55.000 punti; stage 4: 15 x 6, 90.000 
punti; stage 5: 13 x 6, 78.000 punti. Lo stage finale non ha la conta dei bonus. Nel secondo giro alcuni stage sono 
allungati e consentono un incremento dei bonus: stage 2: 13 x 5, 65.000 punti; stage 3: 19 x 6, 114.000 punti. Nel 
secondo giro occasionalmente può comparire la bambola che espelle tre oggetti: arma, sub weapon, bomba. Questo 
evento è casuale e influisce sullo score. Poiché al secondo giro si parte con la massima dotazione di M è necessario 
prendere solo questa sub weapon poiché al primo item si otterranno 5.000 punti bonus. La bomba extra consente un 
incremento maggiore sui bonus dei primi stage, pertanto più velocemente si accumulano e maggiori saranno i punti 
ottenuti dalle monete nel conteggio finale. Al quinto stage poco prima di affrontare il boss, può apparire sul binario 
una locomotiva a vapore del valore di 10.000 punti. La sua comparsa è casuale e riguarda entrambi i gironi. Tutte le 
vite si possono sacrificare al boss 2-6 consentendo un incremento di circa 100.000 punti con la prima vita e 90.000 
punti con le successive vite. L'ultima strategia per aumentare lo score consiste nel leeching dai colpi di alcuni tipi di 
mezzi nemici (aerei cargo e torrette con cannone semovente) che a ogni colpo intercettato consentono 100 punti 
  

 

134 DRAGON BLAZE JAP 2266··0099··0000  PSIKYO - � Note:  
 

QUAID 11-19 ALL  2L R3 B9 Power Down x 0 CYS-SAK じ 無             4.286.700 ポート24 浜松店 Shizuoka 
QUAID 11-21 ALL  2L R3 B9  CYS-SAK 画              4.333.200 Photo (original source arcade) Tokyo 

IAN 04-15 ALL  2L R3 B9 Power Down x 1 三茶鮫 ア 連             4.217.300 Game in えびせん Tokyo 
SONIA 04-13 ALL  2L R3 B9 Power Down x 1 三茶鮫 ア 連             4.013.500 Game in えびせん Tokyo 
SONIA 09-22 ALL 2L R3 B9 CYS-SAK 画              4.035.700 Photo (original source arcade) Tokyo 
ROB 09-20 ALL  2L R3 B9 1 Bomb Use 三茶鮫 じ 連             4.022.900 Game in えびせん Tokyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVTRsrh267Q&t=581s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.168.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 06-03-09 dal giocatore "PEY" (team A.S.T.) 
di Ancona. La partita termina al loop 1 stage 7, è stato usato Quaid con technical bonus x 4, achievement rate 95% 
815.500    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-03-09 dal giocatore "PEY" (team A.S.T.) 
di Ancona. La partita termina al loop 1 stage 6, è stato usato Rob    con technical bonus x 4, achievement rate 71% 
789.800    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-03-09 dal giocatore "PEY" (team A.S.T.) 
di Ancona. La partita termina al loop 1 stage 5, è stato usato Ian     con technical bonus x 4, achievement rate 63% 
Lo score system del gioco non è complesso e la meccanica principale consiste nel D-shot (dragon shot). Premendo 
C il drago del personaggio compie uno scatto rapido in avanti per circa ¼ della lunghezza dello schermo. L'attacco 
dura 12 frames e infligge un danno per frame molto elevato ai nemici. Ogni nemico sconfitto con un colpo di drago 
rilascerà un numero di monete d'oro da 200 punti ciascuna che il personaggio o il drago possono raccogliere. Una 
volta raggiunta la massima portata di bombe, ogni successiva bomba recuperata conferisce il valore di 10.000 punti 
per un massimo di 100.000 punti nel secondo loop. Oltre alla conservazione delle bombe esiste una tecnica speciale 
denominata technical bonus. Per attivarlo bisogna attendere la seconda forma del boss. Dopo un certo tempo il suo 
petto si apre e si può intravedere il cuore per alcuni istanti. Durante tale momento gli attacco del boss aumentano 
notevolmente, tuttavia, colpendo il cuore con un dragon shot si otterrà il technical bonus che genera 30.000 punti 
extra. Completando il secondo loop vengono attribuiti gli end bonus: 100.000 punti per ogni vita di rimanenza che 
viene conservata ad eccezione di quella in gioco; 50.000 punti per ogni bomba conservata, per un massimale di 9 
bombe equivalenti a 450.000 punti; 10.000 punti per ogni power up mantenuto per un massimale di 3. La scelta dei 
primi 4 stage è casuale, durante il secondo loop gli stessi sono più difficili ma contengono un numero maggiore di 
nemici e di conseguenza il punteggio potenziale aumenta. È importante ottenere lo stage Mushroom Forest e Goblin 
Desert più tardi possibile perché ai boss può essere praticato leeching e più tardi si affrontano tali stage e maggiore 
sarà il numero dei nemici da affrontare. Nel gioco è presente un bonus carrier in ogni stage se viene distrutto uno 
specifico nemico per mezzo di un dragon shot. Quando appare, è necessario sparare continuamente per ottenere 
una moneta d'oro per ogni singolo colpo. Mentre viene fatto questo, seguendo il suo percorso, se ne impedisce la 
fuga prematura, e si possono accumulare un massimale di circa 25.000 ⁄ 30.000 punti. Attualmente non sono note 
le specifiche del record mondiale, tuttavia è possibile dare descrizione di un precedente primato fatto con Quaid di 
4.104.300 punti effettuato dal giocatore giapponese Syo in data 30-04-03 presso il game center Game in Namiki di 
Tokyo: stage 1-1, 179.400 punti, con technical bonus; stage 1-2, 438.100 punti, senza technical bonus in quanto è 
stato praticato leeching al boss Desert; stage 1-3, 658.900 punti, con technical bonus; stage 1-4, 892.900 punti, con 
technical bonus; stage 1-5, 1.189.000 punti, con technical bonus; stage 1-6, 1.397.700 punti, con technical bonus 
stage 1-7, 1.714,700 punti, senza technical bonus. Durante il secondo loop sono stati effettuati 6 technical bonus 
pertanto tutti, eccetto quello al boss finale che non è consentito, ottenuti 10.000 x 5 dal carico massimo di bombe 
  

 

135 DRAGON BREED JAP 1155·0077··8899  IREM - � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 08-03 ALL  2L R4+1 No Miss � Score x 5 猫YMA-TIT-経（つね） ア 連    終 カ        9.999.900 トライアミューズメントタワー Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.070.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 29-09-19 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con no miss, pertanto con quattro vite di rimanenza poiché 
conta anche la vita in gioco. La versione mame prevede un extend raggiunti 200.000 punti, è assente la seconda a 
400.000 punti. Questo record è stato gestito mirando al completamento dei due loop previsti, senza applicazione di 
procedure di leeching, che altrimenti avrebbero consentito di estendere il punteggio di non meno di 400.000 punti 
sul primo loop. La procedura di leeching prevede di sostare in determinate aree sparando a nemici che compaiono a 
oltranza, questo permette un ammassamento di circa 120.000 allo stage 1, 190.000 allo stage 2, 20.000 allo stage 
4, 70.000 allo stage 6. Sostanzialmente le uniche procedure per aumentare il proprio punteggio consistono in soste 
programmate nel quale il giocatore distrugge le orde di nemici che sopraggiungono perpetuamente sullo schermo 
dai più direzioni. Ottimizzando tutte le procedure è possibile eseguire uno score massimale che si orienta intorno a 
1.020.000 punti al termine del primo loop, score che si abbassa leggermente durante il secondo loop per aumento 
della difficoltà. È conosciuto anche un precedente record italiano, che però fu sempre ritenuto sospetto, con score di 
1.121.120 punti realizzato dal giocatore Ottorino Papini di Anghiari (Arezzo), comparso su CVG n. 19 del 01-09-92 
di cui è stato completato il primo loop. Ogni stage ha un tempo limite di 4 minuti per essere completato, eccetto per 
il sesto con 5 minuti, i secondi avanzati vengono moltiplicati per 100 e aggiunti al proprio punteggio. Sconfiggere 
un piccolo drago nemico permette di ottenere un power up item orb che trasformerà il drago nella stessa forma e 
colore della sfera acquisita. Continuando a prendere la sfera, l'attacco del drago e dell'eroe verrà rafforzato fino a 
tre fasi. L'arma preferenziale è generalmente considerata il gold orb ma è possibile alternarlo con il red orb nelle 
situazioni che lo richiedono. Ne esistono due versioni: old ver. su irem M72 system e new ver. su irem M81 system 
  

 

136 DRAGON NINJA JAP 0044··8888  DATA EAST - � Note:  
 

NORMAL 08-88 ALL SPREAM-I.Z ゲ                 419.400 プレイシティキャロット仙台 Miyagi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JXDBIQ1rzPc&t=64s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
341.300   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 188 in data 31-05-20 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete con 2 vite e 1 tacca di energia di rimanenza. Noti i 
parziali: stage 1, 20.600; stage 2, 45.500; stage 3, 73.800; stage 4, 105.300; stage 5, 147.100; stage 6 192.400 e 
gioco completato con nessuna vita persa. Durante lo stage finale sono stati però subiti alcuni danni. È presente una 
strategia di gioco che consente di innescare una morte bug, ovvero evitare di perdere una vita alla scadenza naturale 
del tempo a disposizione. Questa tecnica, applicabile senza troppo sforzo al sesto stage, consiste di farsi colpire un 
istante prima dello scadere del tempo, in questo modo l'apparente invincibilità del personaggio consente di evitare la 
morte per time over. Calcolando bene il tempismo è possibile rigenerare il tempo perdendo una sola tacca di energia 
per ogni tentativo, facendosi opportunamente danneggiare dalle canne di bambù presenti sul fondale. Considerando 
la presenza di una ricarica energetica, l'item però è casuale, sarebbe in teoria possibile effettuare questa procedura 
un massimo di 22 volte come segue: 5 volte con la 1° vita, recupero di energia, 6 volte con la 1° vita, morte, 6 volte 
con la 2° vita, morte, 6 volte con la 3° vita, lasciando qualche secondo per abbattere il boss. Ogni tentativo consente 
di abbattere i nemici che si presentano, i quali permettono uno score orientativo di circa 18.000 ~ 20.000 punti per 
ogni vita. Naturalmente è da considerare impegnativo il tempismo del "death bug", comunemente presente anche in 
altri giochi sacrificando una sola tacca di energia per tentativo, ma nel peggiore dei casi quattro o cinque volte si può 
considerare attuabile. Secondo stime, la morte bug potrebbe essere stata attuata una volta per la realizzazione del 
record mondiale. Al termine di ogni stage il tempo residuo viene moltiplicato per 100. Non sono conosciuti dei record 
italiani precedenti sulla versione nipponica del gioco, mentre è opportuno segnalare che la versione occidentale Bad 
Dudes vs. Dragonninja è caratterizzata dalla possibilità di raggiungere facilmente il counter stop di 999.999 punti 
  

 

137 DRAGON SABER JAP 1133··1122··9900  NAMCO              1up x Я (max 5) � Note:  
 

AUTOFIRE ON 06-91 ALL R9+1 1up x 4 HYAKU-DSK-京城（み） ゲ 連      個       2.373.020 プレイシティとくしまCITY Tokushima 
AUTOFIRE NO 04-91 ALL  R9+1 1up x 4 あぶそうぶ （べ） ゲ 無             2.363.030 ゲームランドキンコンカン Miyagi 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.935.450 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 19-06-20 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con 7+1 vite di rimanenza, +1 indica che nel conteggio dei 
bonus finali è valevole anche la vita in gioco. È stato adottato un dispositivo di autofire con frequenza 30Hz. Noti i 
parziali: stage 1, 26.050, stage 2, 55.010; stage 3, 96.160; stage 4, 154.710; stage 5, 167.360; stage 6 212.420 
stage 7, 249.100; stage 8 257.300 e gioco completato con nessuna vita persa. Si ottengono extend ogni 100.000 
punti pertanto sono state recuperate tre vite per punti e due vite ottenute dalle uova random. Ogni tre uova heart 
si vince una vita. Ogni vita è convertita in 200.000 punti al completamento del gioco, compresiva quella attiva. Lo 
scopo di una partita per high score è pertanto non perdere nessuna vita e puntare sulla fortuna nella distribuzione 
di uova heart che in teoria possono raggiungere il numero di 15 unità, equivalente pertanto a 5 extend. Al momento 
però il massimo recupero conosciuto di uova heart ha portato all'ottenimento di 4 extend. È inoltre conosciuto 
anche un record italiano precedente realizzato in sala giochi senza dispositivo di autofire attivato, per uno score di 
1.124.130 punti fatto dal giocatore "XUR-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
tuttavia non si conosce se esso sia stato effettuato nella modalità con vita o senza vita. Contro alcuni boss si può 
effettuare un modesto leeching, questo avviene al boss 3 alien king, con +7.000; boss 4 Woody, con +4.000; boss 
9 Caos, +35.000. La raccolta dei record viene effettuata con la differenziazione riguardante l'uso del dispositivo di 
un autofire, ad ogni modo in questo gioco il vantaggio dato dal dispositivo è piuttosto marginale e incide poco sul 
punteggio. Con un leeching estremo e una fortuna notevole nella distribuzione delle uova heart, sarebbe possibile 
raggiungere teoricamente l'extend di 400.000 punti, che porterebbe a 11 le vite totali, con un ammontare finale di 
2.600.000 punti. Le chance di riuscita per un risultato di questa portata si mantengono comunque piuttosto remote 
  

 

138 DRAGON SPIRIT (O L D VER.) JAP 2200··0066··8877  NAMCO - � Note:  scoreboard closed beyond 30-11-87, because an infinite pattern is detected during the game 
 

STANDARD 11-87 ALL VIEGLE-HARUKA ゲ    永 終  個       1.564.260 秋田キャロットハウス Akita 
 

- DRAGON SPIRIT (NEW VER.) JAP 11998877  NAMCO - � Note:  this game has a principle of infinite pattern but it is so difficult to consider it only theoretical 
 

STANDARD 02-18 ALL  2 Life のんのんセイバー じ 連 15 記 永          1.873.800 Hey Tokyo 
STANDARD 03-21 ALL 2 Life R0 SRT 画                    2.006.050 Photo (original source mame)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SuxFST6g9hw
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR06XaxWO0fpGDwNev16_-3M9Z4Re8mU8EFbap66ARx1QKp43HFYBmpwQc4&v=THXQ2jfAqMw&feature=youtu.be


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.468.880 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 186 in data 08-05-18 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete senza dispositivo di autofire nella quale è stato compiuto il 
sacrificio ripetuto di 25 vite. L'area 9 è stata raggiunta la prima volta con una rimanenza di 6 vite e il punteggio di 
321.180 punti, mentre al momento del primo sacrificio attuato al termine dello stesso stage lo score parziale è stato 
368.680 punti con una rimanenza di otto vite. Con ogni vita sacrificata si possono ottenere 25.000 ~ 85.000 punti e 
questo dipende dal numero di globi d'oro recuperati durante l'attraversamento dell'area, dal valore di diecimila punti 
cadauno. Esistono due tipologie di uova: rosse e azzurre. Quando l'uovo che si trova sul terreno viene distrutto esce 
un globo dello stesso colore che rappresenta un item. Anche uccidendo un nemico che lampeggia di bianco si ottiene 
un item. L'uovo azzurro aumenta le teste del drago fino a un massimo di tre. L'uovo rosso invece aumenta il calibro 
dei colpi ogni volta che se ne ottengono 3, la forza d'attacco del sub weapon aumenta di un livello su un massimale di 
tre. Con il globo viola si può ottenere un extend, con tre la riserva di vite aumenterà di uno. Questo item visualizza 
rispettivamente: uovo� pulcino� drago. Se il numero delle vite scende a zero non si può usufruire di un uovo o di un 
pulcino tuttavia esso viene riportato nella partita successiva anche senza usare il continue. Dal momento che questo 
item appare molte volte durante la seconda parte dell'area 9 è possibile guadagnare punti facendo intenzionalmente 
errori e ripetendo l'ultima parte prima di Hydra fino al boss finale Zawell. La parte finale dell'area 9 si può affrontare 
con meno rischio adottando un trucco che consente di passare attraverso i muri mantenendo abbassata la leva dello 
stick. Sulla rivista italiana CVG non furono mai pubblicati record per questo gioco, tuttavia furono realizzati lo stesso 
dei primati notevoli da parte del giocatore "XUR-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, che effettuò un punteggio di 
1.234.350 punti sulla vecchia versione. Questo risultato fu fotografato e conservato negli archivi del team italiano ed 
è stato recentemente riportato alla luce dopo un impegnativo restauro dei negativi. Tuttavia non si tratta del record 
più alto mai effettuato dal giocatore. Una partita giocata successivamente e che purtroppo non fu fotografata per la 
dimenticanza dell'apparecchio, grazie a una maggiore fortuna con i globi viola, consentì al giocatore di raggiungere 
1.500.000 punti circa come soglia, un risultato davvero eccezionale e molto vicino al record giapponese realizzato in 
data 30-11-87. Quando si raggiunge il boss Death Guardian all'area 4 e si dispone di uno shot di secondo livello con 
due teste di drago, attaccando e sconfiggendo il nemico con un dispositivo di autofire è altamente probabile che lo 
stesso diventa semi invincibile. Secondo alcune voci sembra che l'HP diventa 65535, ma ciò non è confermato. Dal 
momento che il time over character può essere evitato sulla nuova versione, sarebbe possibile confermare l'evento 
con maggiore sicurezza. Nel corso dell'area 9 vi sono delle lance che spuntano fuori improvvisamente dalle pareti e 
possono uccidere con un colpo solo. Solo la punta è mortale, pertanto è possibile passare attraverso l'asta quando la 
sua estensione si trova al massimo, passando indenni vicino alle pareti. Questo accorgimento associato all'occasione 
di passare attraverso le pareti consente di passare più agevolamente le insidie che infestano lo stage finale del gioco 
   

 

139 DRIFT OUT JAP 0077··1100··9911  VISCO - � Note:  
 

MEDIUM 04-92 ALL KOW ゲ       個          8' 18"12 ゲームセンターマットマウスPⅡ Kanagawa 
 

140 DUNGEONS & DRAGONS T.O.D JAP 2244··0011··9944  CAP COM - � Note: 
 

ELF 12-06 ALL 新太郎 ア       個       1.148.344 新宿ゲーセン ミカド Tokyo 
CLERIC 01-07 ALL 新太郎 ア       個       1.147.730 新宿ゲーセン ミカド Tokyo 
DWARF 12-06 ALL 新太郎 ア       個       1.153.570 新宿ゲーセン ミカド Tokyo 

FIGHTER 05-07 ALL 新太郎 ア       個       1.171.428 新宿ゲーセン ミカド Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tXSKJQXvK6U


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.066.418 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 18-10-18 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con elf e bonus x 4, x 4, x 3, x 3, x 4, x 4. Sono conosciuti 
anche i risultati parziali: stage 1, 33.105 xp; stage 2, 52.975 xp; stage 3, 75.802 xp; stage 4, 98.452 xp; stage 5 
126.474 xp, stage 6, 655.139 xp. La principale tecnica di punteggio consiste nel completare gli scontri con i boss 
entro il tempo minimo consentito, in maniera da avere un moltiplicatore x 4 sul valore dato dalla sconfitta del boss 
stesso. Naturalmente il valore base è proporzionato allo stage raggiunto: stage 1, 1.000 punti; stage 2, 1.200 punti 
stage 3, 6.500 punti; stage 4, 7.500 punti; stage 5, 12.000 punti; stage 6, 120.000 punti. Studiare un pattern per il 
boss drago risulta fondamentale, in quanto la sconfitta di questo temibile avversario produce un punteggio bonus di 
120.000 punti che moltiplicato per quattro volte, genera quasi la metà del punteggio complessivo accumulabile. È 
altrettanto importante individuare i passaggi segreti dietro ai muri, i quali nascondono stanze con bonus e oggetti di 
vario valore. Se ne trova uno presso lo stage 1, spostando un masso dalla parete rocciosa, 15.676 xp pulendo l'area 
interna, ma esistono molte altre zone nascoste, come quelle al secondo stage in cui basta spostare le armature per 
accedere a nuove locazioni. Sono presenti inoltre delle strategie avanzate contro alcuni avversari che consentono un 
incremento del punteggio normalmente conseguibile. Durante lo stage finale si può affrontare un Ogre, che dopo la 
sconfitta attraverso un attacco di olio infiammabile oppure un ring of fire ball, può essere ulteriormente abbattuto 
lanciando sul suo corpo ormai inerte e riverso a terra un nuovo attacco di olio infiammabile. È possibile uccidere 
questo avversario tante volte quanti sono gli item in proprio possesso, inoltre, durante le uccisioni si possono anche 
raccogliere altre boccette di olio che dovessero apparire su schermo, fino ad effettuare 12 o più uccisioni, le quali 
producono oltre 10.000 xp tra monete, sacchi e sacchetti. La distribuzione dei gold è così rappresentata: moneta 
di argento: 1 xp; moneta di oro: 10 xp; sacchetto di monete di argento: 10 xp; sacchetto di monete di oro: 100 xp; 
sacco di monete di argento: 50 xp; sacco di monete di oro: 500 xp. Non sono conosciuti precedenti records italiani 
  

 

141 DUNGEONS & DRAGONS S.O.M. JAP 1144··0022··9966  CAP COM - � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

LEVEL 4 12-02 ALL  Thief せいいち＠ベイビーピーナッツ ア    バ          4.841.860 大久保アルファステーション Tokyo 
 

／ DUNGEON MASTER EUR 11999944  TAITO - � Note:  See Light Bringer 
 

 
 

142 DUNK DREAM JAP 0088··1122··9944  DATA EAST - � Note:  
 

LEVEL 4 06-95 ALL  Taiwan D.WIN JAL ゲ                                 150 ゲームプラザ Kumamoto 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
140         record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 14-10-21 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete con il team Taiwan. La progressione della partita vede questo 
sviluppo: vs Spain 24-17, vs Japan 16-12, vs France 15-13, vs Korea 20-12, vs U.S.A. 16-13, vs China 17-13, vs 
Germany 17-12, vs England 15-13, vs Italy 13-12 (non conteggiata nel punteggio finale). Lo score system non fa 
altro che sommare il punteggio della squadra vincente al termine dei primi nove match. L'ultimo incontro infatti, il 
decimo, non viene conteggiato ai fini del recod, tuttavia va necessariamente vinto per non mandare in game over 
la partita. La squadra taiwanese risulta la favorita, ma contrariamente a quanto si pensa, ciò non dipende dai dati 
esposti nella schermata di selezione, che millantano un coefficiente di 8⁄8 nella realizzazione dei 3 punti, bensì al 
valore di 2⁄8 nel dunk. Questo dato, che dovrebbe essere penalizzante, è invece il punto di forza della squadra, dal 
momento che ogni tentativo di fare canestro da distanza ravvicinata è un canestro certo. Questo è correlato dalla 
debole elevazione dei giocatori nel salto. Tale aspetto si ripercuote sulla durata dell'azione, che diventa più breve 
e rende difficile lo stop da parte degli avversari. La versione giapponese non è comparabile alle controparti europea 
(Street Hoop) e americana (Street Slam), per un differente score system. Oltre alle note differenze nella schermata 
di selezione delle squadre, le versioni occidentali si basano su un doppio tempo di gioco (first half e second half) di 
pari durata. Solo con questo aspetto è ottenibile il doppio del punteggio, tuttavia Street Hoop ha un trucco in cui si 
può generare un tiro da 3 punti all'inizio del secondo tempo. Quando si ha un vantaggio di 4 punti o più è possibile 
quindi truffare il timer senza possibilità di perdere. Tale strategia, del tutto assente nella versione giapponese, può 
consentire un notevole vantaggio. Pertanto, il punteggio raggiunto nelle versioni occidentali può essere superiore 
al doppio di quello ottenuto sulla controparte nipponica. La versione Arcade Archives prodotta da Hamster (ACA) 
aggiunge un ulteriore differenza, dal momento che conteggia i punti ottenuti anche del decimo incontro. Con questi 
particolari settaggi infatti, sono stati raggiunti risultati normalmente impensabili, con un primo posto in classifica di 
331 punti, realizzato da un giocatore anglosassone con la squadra francese. Non è purtroppo possibile convertire il 
punteggio di Arcade Archives con i criteri della versione giapponese, ma ad ogni modo con calcoli approssimativi si 
può dedurre che il record nipponico risulta superiore e potrebbe avvicinarsi all'equivalente di un primato teorico di 
340 punti. Non sono comunque conosciuti score italiani sulla versione arcade originale di Street Hoop e Street Slam 
  

 

／ DYNABLASTER EUR 11999911  IREM 1up x 6 � Note:  See Bomber Man 
 

 
 

143 DYNAMITE DÜX JAP 1166··1122··8888  SEGA - � Note:  
 

NORMAL 09-98 ALL R0 MSO-10-LIE ゲ       個       4.410.060 パリティビット Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i8aJAWsV_0Y


／ DYNASTY WARS EUR 11998899  CAP COM - � Note:  See Tenchi Wo Kurau 
 

 
 

144 E. D. F. EARTH DEFENCE FORCE JAP 1144··0033··9911  JALECO - � Note:  
 

NORMAL 04-13 ALL PPR－ －KTL IZK ア       個       2.541.500 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 
 

145 E-SWAT JAP 1100··8899  SEGA - � Note:  
 

NORMAL 03-93 ALL  1P Side R0 ESSAY (秘) 新命明 ゲ              2.561.600 ハイテクセガ高崎 Gunma 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.549.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 22-09-12 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza). La partita è un complete con 0 vite e 0 cubetti di energia giocata sul lato del secondo 
giocatore. Ciò è stato fatto in merito a una scoperta effettuata in data 19-10-10 dal giocatore Tarma, che consente 
di ottenere un inaspettato bonus di 10.000 punti extra se la ragazza legata al boss del secondo stage viene liberata 
senza essere ferita. Questa partita si avvicina moltissimo al limite di score presunto del gioco al quale mancano solo 
22.500 punti. La progressione del punteggio è la seguente, in evidenza i punti aggiuntivi non ottenuti dal giocatore 
italiano: stage 1 35.000 punti; stage 2 95.500 punti; stage 3 149.500 punti; stage 4 272.500 punti, -5.000 punti da 
due nemici del valore di 2.500 cadauno che si materializzano in due diverse locazioni intrappolati in un muro; stage 
5 352.900 punti; stage 6 484.400 punti, -5.000 punti dovuti da cinque robot che compaiono adottando dei pattern 
alternativi, -2.500 punti da un soldato che compare con un pattern alternativo durante il crollo del caseggiato prima 
del boss; stage 7 561.400 punti; stage 8 683.400 punti; stage 9 884.400 punti, -7.000 punti, in questo frangente è 
necessario sacrificare due vite adottando un pattern molto arduo. Facendosi investire dal pick-up e perdendo quindi 
una vita con un particolare tempismo, si può risorgere a mezz'aria in corrispondenza del cofano. Effettuando un salto 
da tale posizione è quindi possibile atterrare sopra il cofano e uccidere i due nemici che lanciano le granate per un 
valore di 2.000 punti e 1.500 punti; stage 10 965.400 punti; stage 11 1.144.900, -3.000 punti causati da un nemico 
intrappolato in un muro. Nella stessa locazione sarebbero presenti altri 3.000 punti, tuttavia si possono ricavare solo 
disponendo di una mega bomb che tuttavia vanno a esaurirsi tutte nello scontro con il pick-up; stage 12 1.269.400 
punti; stage 13 1.360.400 punti; stage 14 1.599.100 punti. La perdita maggiore è dovuta ai nemici intrappolati nel 
muro nel corso del quarto stage. Al sesto stage, oltre ad aver adottato pattern meno convenienti, sono stati evitati 
due robot da 1.000 punti cadauno, per consentire un minore rischio di completamento di questa missione, inoltre è 
stato mancato un nemico durante il crollo del palazzo che non è apparso. Ciò dipende dalla velocità con cui vengono 
uccisi i primi soldati. Sono altresì conosciuti i precedenti record italiani, il primo dei quali fu un completamento di 
2.455.100 punti realizzato dal giocatore "RAX-M.R.A." (ex i.a.s.p.) di Bologna comparso su GVG n. 12 del 01-06-90 
un primato che perdurò per poco più di due anni, ma che fu inaspettatamente superato con un plateale risultato di 
2.515.600 punti realizzato da Matteo "(    )" Renzi in provincia di Forlì, score comparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
  

 

146 EARTH JOKER JAP 2277··0055··9933  VISCO - � Note:  
 

MEDIUM 12-13 ALL hamami ア 連             2.264.300 トライアミューズメントタワー Tokyo 
 

／ ECO FIGHTERS EUR 11999944  CAPCOM - � Note:  See Ultimate Ecology 
 

 
 

147 EDWARD RANDY JAP 2233··0011··9911  DATA EAST - � Note:  
 

NORMAL 09-92 ALL 高沢一成 ゲ 連             3.243.377 ハイテクセガ高崎 Gunma 
 

148 EIGHT FORCES JAP 2255··0088··9944  TECMO 1up x Я � Note:  
 

AUTOFIRE ON 11-94 ALL  2L Ge ki Tubasa 100万 x 64 PMC-SIN ゲ 連  記         64.387.150 ゲームプラザ Kumamoto 
AUTOFIRE NO 04-95 ALL  2L Ge ki Tubasa YU38 ゲ 無  記    個     52.605.550 ゲームワールド Kanagawa 

 

149 EIGHTMAN JAP 2255··0099··9911  PALLAS 1up x 1 � Note:          
 

LEVEL 4 06-92 ALL  Limit Points ? セイバー男KEN ゲ     限  個          302.900 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
292.400    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-09-13 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete con una vita residua e tre bombe, raccolta la 1up. Sono inoltre 
conosciuti i risultati parziali con un dettaglio dei punti persi rispetto al presunto limite di punti previsto: stage 1-1 
4.400 punti con L5 e B 4; stage 1-2 10.900 punti con L5 e B5; stage 1-3 18.900 punti; stage 2-1 38.200 punti, sono 
stati persi i seguenti punti: un nemico da 100, un nemico rosso da 300, 2 dischi rotanti da 100 ciascuno, un nemico 
blu da 500 e ulteriori 500 sotto forma di bonus bomba elargiti dallo stesso nemico, 2 dischi rotanti da 100 ciascuno  
stage 2-2  66.600 punti, sono stati persi i seguenti punti: una trottola rotante da 100 e ulteriori 500 sotto forma di 
un bonus bomba elargiti dallo stesso, una trottola rotante da 100 e ulteriori 500 sotto for ma di bonus bomba elargiti 
dallo stesso, subito un danno pari a una perdita di 500 nello stage 3-2 dove si recupera la L; stage 3-1 81.100 punti 
stage 3-2 136.400 punti, sono stati persi i seguenti punti: 1L da 500, una bomba da 500 che appare innescando un 
particolare pattern dal quale si fanno uscire da una fessura del muro cinque avversari anziché tre. Alla zona dei robot 
divisi in due parti è stato perso un busto volante da 500, un altro da 1.000, un altro da 500. Persa L1 da 500 e perso 
un busto da 500; stage 3-3 161.200 punti, sono stati persi i seguenti punti: 4 dischi da 100 dai vettori meccanici, un 
disco voltante da 100 con annesso un bonus da 500, usata la bomba che ha causato la perdita di 500 sulla seguente 
successiva bomba recuperata, inoltre andati complessivamente persi altri 1.000 dal mancato sterminio di alcuni 
zombi, L1 persa per 500; stage 3-4 172.200 punti; stage 4-1 187.200 punti, sono stati persi i seguenti punti: L1 da 
500 e un nemico da 100; stage 4-2 217.900 punti, sono stati persi i seguenti punti: 4 dischi rotanti di 100 ciascuno 
nelle 2 locazioni previste; stage 4-3 228.400 punti; stage 4-4 257.900 punti; stage 4-5 261.900 punti. Rispetto al 
record mondiale il giocatore ha quindi perso 10.500 punti in totale mentre il limite di punti stimato sembra essere di 
303.900 punti, ovvero 1.000 in più di quanto immaginato nel passato. Lo stage 3-3 è da considerarsi il più arduo da 
gestire puntando al punteggio, questo a causa del poco tempo messo a disposizione per il completamento dell'area 
  

 

150 ELEVATOR ACTION RETURNS JAP 2277··0033··9955  TAITO - � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 06-95 ALL  Edie VMT-DAN ゲ     終 カ           999.900 ハイテクセガ大船 Kanagawa 
NORMAL 06-95 ALL  Edie NGP- ANP ゲ     終 カ           999.900 池袋プレイランドラスベガス Tokyo 
NORMAL 06-95 ALL  Edie HST-（お）SPT ゲ     終 カ           999.900 荏原ゲームコーナー Tokyo 
NORMAL 06-95 ALL  Jad ルリボン ゲ     終 カ           999.900 荏原ゲームコーナー Tokyo 
NORMAL 06-95 ALL  Edie PPR-NGM ゲ     終 カ           999.900 タウンスポットプレイランド Osaka 
NORMAL 06-95 ALL  Kart FAD- J A N ゲ     終 カ           999.900 チャレンジバンバン Eh i me 
NORMAL 06-95 ALL   WIM ゲ     終 カ           999.900 キャッスル＆YOU2 Tokyo 
NORMAL 06-95 ALL  Edie CCB ゲ     終 カ           999.900 チャレンジャー関大前 Osaka 
NORMAL 06-95 ALL  Edie BBC-os aru ゲ     終 カ           999.900 タウンスポットプレイランド Osaka 
NORMAL 06-95 ALL  Kart SVR-かる夫 み ゲ 連 必   終 カ           999.900 ピノキオ＆アニバーサリー25 Hyogo 
NORMAL 06-95 ALL  Edie SAN ふ ゲ     終 カ           999.900 ゲームスポットパスカル Okayama 
NORMAL 06-95 ALL  Edie 星田 ・リターンズ ゲ     終 カ           999.900 ゲームプラザ Kumamoto 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
999.900   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 27-12-07 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) di 
Nievole. La partita è un complete con Edie e una vita in rimanenza. Usate varie tecniche di leeching per consentire 
un consistente ammassamento di punti in varie locazioni del gioco, rapportate al tempo limite di completamento di 
ogni missione. Sono inoltre conosciuti i record parziali come segue: stage 1, 92.000 punti con un rimanenza di 17 
bombe; stage 2, 243.200 punti con rimanenza di 8 bombe; stage 3, 415.300 punti con rimanenza di 19 bombe, che 
segnano la prima metà del gioco; stage 4, 561.600 punti con rimanenza di 17 bombe; stage 5, 794.500 punti con 
rimanenza di 31 bombe. Ogni stage è stato completato quasi allo scadere del tempo massimo e dopo il counter stop 
sono stati accumulati almeno altri 30.000 punti. La classifica nipponica non è stata differenziata per la tipologia del 
personaggio, si suppone perché il counter stop è stato raggiunto subito alla prima pubblicazione utile dopo l'uscita 
del gioco, tuttavia le diverse caratteristiche dei protagonisti disponibili rendono l'esperienza molto diversa dal punto 
di vista dello score. Sono noti anche altri punteggi italiani realizzati con i rimanenti personaggi. Con Jad il record è 
505.900 punti realizzato dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso in data 10-08-11. La partita è un complete con alcune 
tecniche particolari non mirate intenzionalmente verso l'ammassamento di punti. Questo stesso giocatore ha anche 
realizzato un completamento con il restante personaggio Kart Bradfield, con il quale ha ottenuto uno score finale di 
523.700 punti in data 10-08-11. Anche in questo caso non è stato ricercato il punteggio bensì un approccio rilassato 
mirato a creare situazioni divertenti, alcune di queste sfruttano in modo impietoso le tante possibilità particolari che 
il gioco concede al giocatore esperto. Salto dei proiettili alti al millimetro, copertura dal fuoco nemico utilizzando le 
esplosioni delle mine, volo da un piano all'altro del quinto stage nella zona dei 5 ascensori, e altre cose del genere 
  

 

151 EMERALDIA JAP 1155··0077··9933  NAMCO - � Note:   
 

ADVENTURE 03-94 ALL Level 44 Right Lever + A Button UYK ゲ  必            4.275.692 GAME'S WILL Kyoto 
NORMAL 03-95 ALL Level Lowest Score 9.999.999点 UGG-CAB ゲ     終 カ                           60 池袋プレイランドラスベガス Tokyo 

 

152 ESP RA.DE. JAP 1144·0044··9988  CAVE 1up x 1 � Note:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bDJMoj9-qt8
https://www.youtube.com/watch?v=u0eRprhNf8k


IRORI 04-21 ALL  R6 2P Side Barrier 000% 円972  Clover - TAC じ            45.446.040 Game in えびせん Tokyo 
JB 5TH 11-20 ALL  R6 2P Side Barrier 000% 円1000  Clover - TAC じ            43.289.640 Game in えびせん Tokyo 
YUSUKE 02-19 ALL  R6 2P Side Barrier 070% 円480  WSM－MKZ じ            41.898.630 大江ゲームセンター Kumamoto 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
29.331.460 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 089 in data 07-01-07 dal giocatore "P E Y" (team A.S.T.) 
di Ancona con Yusuke Sagami. La partita è un complete con 3 vite, 1up ottenuta. Dopo Mrs. Garra il parziale è stato 
22.240.460 punti con 円196 e barriera al 100%, moltiplicatore finale x 9. Primo stage terminato con 4.129.760 punti 
24.272.910 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 067 in data 01-08-03 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea con Jb 5th. La partita è un complete con 3 vite, la 1up è ottenuta al quarto stage sostando sopra i vagoni 
del treno in transito per tutto il suo passaggio, la 1up non appare con la barriera. Dopo Mrs. Garra il parziale è stato 
16.509.910 punti con 円364 e barriera al 070%, moltiplicatore finale x 6. Primo stage terminato con 1.739.500 punti 
Nel gioco è presente uno bug che tempo fa si pensava potesse essere riproducibile dalla volontà del giocatore, ma è 
un problema occasionale, la cui comparsa è stata accertata su Yusuke Sagami. Durante la partita il contatore sale a 
999.999.990 punti cioè il limite di punti massimo previsto dal contatore del gioco. Diversi giocatori hanno ottenuto 
questo bug e vi sono testimonianze documentate di vari giocatori come il giocatore nipponico GER che giocava sul 
player 2 e ha fotografato il fenomeno. Uno di questi score è comparso anche nei box dei singoli game center sulla 
rivista Arcadia, in data 28-02-02. Ad ogni modo le occasioni dove questo bug si è manifestato sembrano piuttosto 
rare e nessuno score è mai stato accreditato sul database giapponese. Un bug analogo è stato individuato anche sul 
gioco Dodonpachi uscito nel 1997 sul medesimo hardware, anche in questo caso il contatore impazzisce e raggiunge 
999.999.990 punti. Questo evento è stato documentato dal giocatore mgaHituji con il type C-S alla data 14-11-15 
ed è considerato occasionale. Esp ra.de attribuisce dei punti aggiuntivi dopo il completamento del gioco. Essi sono 
così calcolati: box di cuore: 1�500.000 punti, max 6; cuore: 1�1.000.000 di punti, max 6; 円 item: 1�3.000 punti 
(max 500); indicatore di barriera: 1%�10.000 punti, con il serbatoio pieno al 100% si ottengono 1.000.000 di punti 
Quando si comincia una partita dal lato del secondo giocatore, il rank aumenta dall'inizio e l'attacco degli avversari 
aumenta. Logicamente anche il numero degli oggetti ottenuti cancellando i proiettili nemici migliora, pertanto usare 
il lato del secondo giocatore è fondamentale per guadagnare punti. Questa notizia non era nota al momento della 
realizzazione dei primati italiani che difatti sono stati effettuati sul lato del primo giocatore. Non è però possibile la 
quantificazione esatta dei punti mancanti alla sommatoria complessiva dovuta alla scelta del lato del giocatore 1P 
  

 

153 ESPGALUDA JAP 1144··1111··0033  CAVE 1up x 1 � Note:  
 

AGEHA 07-22 ALL  R6 2P にぼし (GFA 2－ISO) じ 連           72.628.790 Game in えびせん Tokyo 
TATEHA 02-06 ALL  R6 Barrier 100% WSM-F.K ア            72.581.190 アカトンボ西新店 Kumamoto 

 

154 ESPGALUDA II JAP 2255··1111··0055  CAVE 1up x 1 � Note:  
 

AGEHA 09-18 ALL  R6 Waku x 6 Barrier 000% よず じ        1.038.000.258 ゲームオフ富士宮店 Shizuoka 
ASAGI 05-22 ALL  R6 Waku x 6 Barrier 025% ASA じ             944.862.381 デイトナⅢ Saitama 

TATEHA 05-14 ALL  R5 Waku x 6 Barrier 075% N I G ア       個 1.006.663.918 スポーツランドウイング Shizuoka 
 

155 EXED EXES JAP 1166··0022··8855  CAPCOM 1up x 2 � Note:  this older game hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

NORMAL 05-85  ∞ 31 Stage VERTEX-FANCY-ALI べ        10.000.000+α 東久留米キャロットハウス Tokyo  
 



  

Advanced Tecniques and Italian Top Score (note) 
1000万+α record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 23-09-18 dal giocatore "ABE" (indipendente) 
di Vicenza (Alberto Visconti). La partita si estende al round 31 dove viene raggiunto il counter stop con la rimanenza 
di 1 vita. Nel primo giro sono state recuperate entrambe le 1up, inoltre è stato conseguito un punteggio parziale di 
4.932.200 punti. Ci sono un certo numero di power up da collezionare: pow (cornice bianca scritta gialla) consente 
di sparare due colpi in fila e la distanza di attacco è leggermente estesa; pow (cornice gialla scritta bianca) consente 
di sparare tre colpi in fila e la distanza di attacco è leggermente estesa; pow (cornice verde scritta bianca) consente 
di sparare tre colpi in fila e la distanza di attacco raggiunge la parte superiore dello schermo; wop, è un power tipo 
inverso (power down) che riporta allo stadio iniziale lo shot di attacco; pow (senza cornice scritta gialla) consente 
di trasformare tutti i nemici in frutti, il valore è di 2.000 punti per nemici piccoli e 10.000 punti per nemici grandi di 
tipo volante, mentre è di 500 punti per i nemici a terra; Sakichi, è la bomba che pulisce lo schermo, appare quando 
si vince un extend e il suo valore è di 5.000 punti; buccia di banana, è un item segreto che rappresenta la 1up, la si 
trova al round 4; Kuramoyan, è la seconda 1up nascosta nel gioco, la si trova al round 8; mucca Holstein, è un item 
nascosto dal valore di 50.000 punti, la si trova al round 5. Una volta raggiunto il massimo score previsto dal gioco 
la partita viene interrotta. Si ottiene un extend ogni 250.000 punti, pertanto oltre alle vite iniziali e alle 2 1up si può 
disporre di ulteriori 41 vite in partita. Ogni 16 crediti inseriti apparirà una libellula prima del boss del round 1. Con 
240 crediti come massimale è quindi possibile ottenere 15 libellule da 10.000 punti cadauna. Non c'è una raccolta 
di punteggi relativamente al giocatore che raggiunge il counter stop nel minor numero di stage giocati, tuttavia vi è 
notizia che alcuni giocatori hanno ottenuto tale risultato entro lo stage 29. È noto il precedente record italiano per 
7.480.500 punti realizzato dal giocatore Alberto "ABE" Visconti di Vicenza, comparso sul n. 9 di CVG del 01-10-91 
che aveva concluso la sua partita prima di raggiungere il round 26. Nel corso del gioco la frutta recuperabile ha dei 
valori predefiniti come a seguire: mela o carota 500 punti, banana o uva o gamberetto 1.000 punti, pera o fragola 
2.000 punti, pomodoro o limone 3.000 punti, kiwi o mikan 5.000 punti, ananas 20.000 punti, jumbo fragola 10.000 
punti. Sono presenti 30 tipologie diverse di boss, con forme, nomi e resistenza differenti: Exes 1, Exes 2, Exes 3; 
Cruz; Twinkle, Trickle, Super Exes, prototipo Exed Exes, Exed Exes. La resistenza dei boss va da 60 colpi per Cruz 
ai 380 colpi di Exed Exes, mentre il punteggio bonus per la distruzione parte da 5.000 punti e arriva a 50.000 punti 
  

 

156 EXZISUS JAP 0088··8877  TAITO - � Note:  hi-score classification completed 
 

MEDIUM 02-15  ∞ Loop 5-3 R26 木之本 まい'ん ア 連    終 カ    9.999.990+α 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 6h            
MEDIUM 02-15  ∞ Loop 5-3 R55 ちゃんたけ ア 連    終 カ    9.999.990+α 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 6h            
MEDIUM 02-15  ∞ Loop 5-3  微妙Z ア 連    終 カ    9.999.990+α 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 6h            
MEDIUM 02-15  ∞ Loop 5-3 R90 JAG-AXI ア 連    終 カ    9.999.990+α 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 6h            
MEDIUM 02-15  ∞ Loop 5-3  TZW-ART? ア 連    終 カ    9.999.990+α 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 6h            
MEDIUM 02-15  ∞ Loop 5-3 R57 DBS ア 連    終 カ    9.999.990+α 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 6h            

 

157 F/A JAP 0088··1100··9922  NAMCO - � Note: 
 

5 WAVE  AUTO 03-16 ALL  F16 DBS じ 連  同           2.099.000 グッデイ21 Tokyo 

5 WAVE  02-04 ALL  DBS ア 無             2.032.850 デイトナⅢ Saitama 
6 WAVE AUTO 03-16 ALL  JA-37 DBS じ 連  同           2.090.500 グッデイ21 Tokyo 

6 WAVE  07-93 ALL マラつき ゲ 無             2.066.500 ノーベル＆ヒノーズ下井草 Tokyo 
AUTO AUTO 03-16 ALL  Mir 2000 DBS じ 連  同           2.077.000 グッデイ21 Tokyo 

AUTO  08-94 ALL EPISTEMER ゲ 無             1.996.350 ハイテクセガ大船 Kanagawa 
STRAIGHT AUTO 03-16 ALL  GR5 DBS じ 連  同           2.101.100 グッデイ21 Tokyo 

STRAIGHT  06-93 ALL Mr. まらさし君 ゲ 無             2.063.100 ノーベル＆ヒノーズ下井草 Tokyo 
SEMI AUTO AUTO 03-16 ALL  ACM DBS じ 連  同           2.087.600 グッデイ21 Tokyo 

SEMI AUTO  04-93 ALL  ACM Mr. まらさし君 ゲ 無             2.060.500 ノーベル＆ヒノーズ下井草 Tokyo 
FULL AUTO  03-16 ALL  F117 DBS じ 連  同           2.064.250 グッデイ21 Tokyo 

 

158 FIGHT FEVER JAP 2288··0066··9944  VICCOM - � Note:  
 

LEVEL 4 08-18 ALL  N. Commando P x 27 D x 00 AAZ じ 連 必   終 カ           999.999 えの木 Kochi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V3uHGUwXJJg&t=296s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
914.100     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 183 in data 18-11-17 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna con M. Dunker. La partita è un complete con 10 perfect e 29 round su 30 possibili, esclusi eventuali draw 
che il giocatore non ha tentato di attuare. Sono stati completati i due bonus game rispettivamente con 15.000 punti 
(mancando però il perfect fissato a 40.000) e 25.000 punti. La scelta del personaggio non è casuale in quanto con il 
cestista è possibile attuare una tecnica segreta che consente una maggiorazione del punteggio non attuabile con gli 
altri personaggi disponibili. Facendo un ulteriore periodo di allenamento sarebbe stato possibile il counter stop che 
non supera il milione di punti. Completando il gioco con un credito si accede ad un ulteriore personaggio, il maestro 
K. Kenji, che se non viene sconfitto rende impossibile l'inserimento del nome nel proprio score. Curiosamente in 
Giappone la scelta preferenziale di M. Dunker è stata scoperta quasi subito, difatti il personaggio fu usato già con la 
pubblicazione del primo score utile accreditato il 30-11-94. Precedentemente al record attuale fu fatto uno score di 
556.100 punti realizzato dal giocatore "GEM-M.R.A." di Trieste, con Nick Commando, e registrata in data 06-09-12 
che però non completò la partita, che giunse alla conclusione durante lo scontro con il character extra, il maestro 
K. Kenji, tuttavia è curioso il fatto che il bonus game del Tameshi-Wari (spacca tegole) è stato vinto facilmente con 
sei secondi di scarto, contrariamente alla performance nel record bolognese che non è stato portato a termine. La 
ragione di ciò è dovuta alla tecnica del doppio indice, un sistema di ticchettìo alternato che consente di raggiungere 
per un breve lasso di tempo una velocità di pressione del pulsante paragonabile alla resa di un autofire da 10 impulsi 
al secondo, tecnica brevettata dal giocatore triestino già nel lontano 1994. A livello teorico potrebbe essere possibile 
raggiungere il counter stop anche con altri personaggi, puntando a un all perfect con ampio uso delle mosse speciali 
anche se i molteplici bug e rallentamenti del gioco inibiscono molto la precisione e corretta esecuzione delle mosse 
  

 

159 FIGHTER'S HISTORY JAP 1188··0033··9933  DATA EAST - � Note:  
 

RAY 23-93 ALL ウーキーIZA (T) ゲ 連             1.436.900 ゲームセンターペガサス Kanagawa 
FEILIN 11-02 ALL GYO ア 連 必            1.381.800 遊ingポイントセオラ Shiga 
RYOKO 12-93 ALL G.M.C.やちょ ゲ 連      個       1.465.100 ゲームセンターペガサス Kanagawa 

MATLOCK 09-02 ALL GYO ア 連 必            1.384.700 遊ingポイントセオラ Shiga 
SAMCHAY 06-20 ALL やちょ じ 連 必            1.531.500 デイトナⅢ Saitama 

LEE 12-93 ALL 33R JBL-NGT-BAN ちょ ゲ 連             1.247.700 キャッスル&YOU2 Tokyo 
MIZOGUCHI 11-03 ALL GYO ア 連             1.352.000 アババ天神橋 Osaka 

JEAN 12-93 ALL ウーキーIZA (T) ゲ 連      個       1.215.800 ゲームセンターペガサス Kanagawa 
MARSTORIUS 04-02 ALL GYO ア 連 必            1.275.300 遊ingポイントセオラ Shiga 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.166.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 22-07-21 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete con Samchay con 8 perfect e 30 round giocati su 33 possibili 
937.000     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 19-07-21 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete con Ray con totali 4 perfect e 27 round giocati su 33 possibili 
934.300     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 19-07-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un completamento tramite Marstorius con totali 3 perfect e 31 round giocati su 33 possibili 
Lo score system è quantomeno bizzarro e si compone da otto fattori: (1) rimanenza di tempo x 100 punti; (2) 
rimanenza di energia x 500 punti, perfect energy +20.000 punti; (3) round di vittoria decisivo +1.000 punti; (4) 
il proprio punto debole non viene danneggiato +2.000 punti; (5) il punto debole dell'avversario viene danneggiato 
causando stordimento +2.000 punti; (6) quando sconfiggi l'avversario con una mossa qualsiasi +1.000 punti; (7) 
attacco normale che colpisce il nemico +200 punti per ogni tipologia di attacco; (8) colpire un avversario per mezzo 
di una mossa speciale +1.000 punti per ogni tipologia di attacco. La quantità di energia vitale per ogni personaggio 
è diversa, e viene sempre convertita in punteggio per intero, successivamente dopo ogni vittoria, come a seguire 
Lee 6.600, Marstorius 7.500, Jean 8.300, Mizoguchi 10.000, Ray 12.500, Matlok 13.300, Feilin 13.900, Ryoko 
15.000, Samchay 20.000. Curiosamente, quando si subisce un danno, questo è scalato dal valore dato al perfect di 
20.000 punti, tuttavia, in questo caso, quest'ultimo viene maggiorato di +5.000 punti. Un danno minimo da 4 dot 
(prodotto parando una mossa speciale da un hit) viene interpretato come un perfect da 25.000 punti. Ogni danno 
minimo successivo comporta la perdita effettiva di 500 punti. Pertanto la migliore strategia di gioco consiste nel 
subire un singolo danno, meglio quando parato, attaccando il nemico con un'ampia varietà di mosse nel minor tempo 
  

 

160 FIGHTER'S HISTORY DYNAMITE JAP 1177··0033··9944  DATA EAST - � Note:  
 

RAY 09-94 ALL 荏原声優 マニアの会  ゲ 連             1.268.900 荏原ゲームコーナー Tokyo 
FEILIN 09-94 ALL DMJ－狐少女 （命） ゲ 連 必            1.377.200 ゲームスポットアテナ Tokyo 
RYOKO 11-07 ALL G.M.C.やちょ ア              1.489.050 Game in えびせん Tokyo 
MATLOK 10-94 ALL KMC-IZA (T) ゲ 連 必            1.227.450 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 

SAMCHAY 09-94 ALL KMC-IZA (T) ゲ 連      個       1.213.450 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
LEE 10-94 ALL KMC-IZA (T) ゲ 連 必            1.246.600 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 

MIZOGUCHI 03-08 ALL G.M.C.やちょ ア 連 必            1.498.200 Game in えびせん Tokyo 

https://www.youtube.com/watch?v=SUG8j5Lr5H4
https://www.youtube.com/watch?v=Plqn3pxWJdw
https://www.youtube.com/watch?v=6aujfjxrbQA
https://www.youtube.com/watch?v=xy7M5tE7jGQ


JEAN 12-07 ALL G.M.C.やちょ ア              1.190.050 Game in えびせん Tokyo 
MARSTORIUS 09-94 ALL  ALL P 荏原声優 マニアの会 ゲ 連             1.287.500 荏原ゲームコーナー Tokyo 

ZAZIE 11-07 ALL  ALL P SSC-VAP ア              1.244.100 Game in えびせん Tokyo 
CLOWN 08-94 ALL 鈴木亜梨美（お） ゲ 連             1.413.000 荏原ゲームコーナー Tokyo 
KARNOV 08-94 ALL 鈴木亜梨美（お） ゲ 連             1.266.150 荏原ゲームコーナー Tokyo 
YUNGMIE 11-07 ALL G.M.C.やちょ ア              1.121.900 Game in えびせん Tokyo 
YUNGMIE 10-94 ALL YYY-あっちょう べ              1.142.750 プレイシティキャロット星ヶ丘店 Aichi 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.250.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-08-18 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Mizoguchi con perfect x 19 in 27 round giocati. Sono stati utilizzati vecchi 
pattern che prevedono il match extra con il boss Ox di conseguenza non sono stati perduti round nel corso del gioco 
inoltre sono stati effettuati Gottsui Tiger Bazooka x 42 equivalenti a 5.000 punti cadauno, finish move x 27, ne sono 
stati inferti due consecutivi nel medesimo round, tale tecnica ha funzionato contro vari personaggi. Quando è stata 
giocata questa partita sembrava essere determinante il match contro il boss extra Ox dal momento che il valore del 
suo perfect è di 70.000 punti contro i consueti 20.000. Tuttavia solo successivamente si è scoperto che attraverso 
pattern molto più elaborati si può incrementare maggiormente lo score perdendo appositamente un round senza 
pertanto usufruire del match extra. La difficoltà in questo caso aumenta notevolmente in quanto perdendo il terzo 
round si compromette tutta la partita, mentre una sconfitta accidentale recuperata al terzo round potrebbe portare 
ugualmente ad un risultato rilevante pur non potendo affrontare Ox. Precedentemente a questo risultato si segnala 
1.026.400 punti realizzato dal giocatore Dix di Ancona con il personaggio Mizoguchi effettuato in data 10-11-03 
nella quale sono stati adottati i consueti pattern per raggiungere il boss extra Ox, ovvero senza perdere dei round 
1.117.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 150 in data 31-05-18 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un completamento con Ray con perfect x 23 in 27 round giocati. Sono stati utilizzati vecchi 
pattern che prevedono il match extra con il boss Ox, di conseguenza non sono stati perduti round nel corso del gioco 
ed inoltre il giocatore è riuscito a mettere a segno un totale di 25 finish move che equivalgono al valore di 5.000 
punti cadauna. Lo stesso giocatore detiene il top score italiano con ognuno dei 13 personaggi selezionabili nel gioco 
  

 

161 FIGHTING HAWK JAP 0033··8899  TAITO 1up x 2 � Note:  
 

MEDIUM 10-17 ALL  R0 ERO じ 連             2.069.250 グッデイ21 Tokyo 

 

162 FINAL BLOW JAP 2211··0044··8899  TAITO - � Note:  
 

MEDIUM 09-89 ALL L.M.IKA ゲ       個       4.004.540 メディアイノビヤ Kochi 
 

163 FINAL FIGHT JAP 2244·1122··8899  CAP COM - � Note:  
 

GUY           AUTO 09-09 ALL  R0 是松 ア 連      個       5.518.240 パワースティック Kanagawa 
GUY         10-16 ALL  R0 白猫NYA じ 無             5.119.670 デイトナⅢ Saitama 
HAGGAR     AUTO 07-05 ALL  R0 3終終 140万 AWA ア 連             5.706.390 デイトナⅢ Saitama 
HAGGAR   11-06 ALL  R0 3終終 140万 前 445万 AWA ア 無             5.616.230 デイトナⅢ Saitama 
CODY         AUTO 03-09 ALL  R0 3終終 130万 是松 ア 連      個       5.270.990 パワースティック Kanagawa 
CODY       09-18 ALL  R0 白猫NYA じ 無             5.213.690 デイトナⅢ Saitama 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.400.080 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-04-12 dal giocatore "GGG" (indipendente) 
di Bari (Graziano Di Pace). La partita è un complete con Haggar e autofire attivato, con 0 vite di rimanenza e di cui 
sono conosciuti anche i risultati parziali: stage 1, 275.150 punti; stage 2, 642.190 punti; bonus 1, 702.690 punti 
stage 3, 1.012.150 punti, recuperata la gum del boss Edi E. con vita piena che ha un valore di 42.910 punti; stage 4 
1.318.110 punti; stage 5, 2.249.650 punti; stage 6, 3.305.950 punti prima di Belger. Utilizzata con successo la 
procedura per ammassare i sei coltelli di El Gado, questa tecnica ha permesso di poter sacrificare le due vite per 
ammassare punti, conservando solo quella in gioco e terminando lo stage con 0 secondi in rimanenza. La tecnica dei 
coltelli non è pero stata impiegata contro il boss Edi E., il che ha comportato un ammanco di circa 230.000 punti 
3.782.080 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 27-04-10 dal giocatore "GGG" (indipendente) 
di Bari (Graziano Di Pace). La partita è un complete con Haggar e autofire disattivo con 0 vite di rimanenza e di cui 
sono conosciuti anche i risultati parziali: stage 1, 270.870 punti; stage 2, 647.250 punti; bonus 1, 706.750 punti 
stage 3, 1.020.870 punti, recuperata la gum del boss Edi E. con vita piena che ha un valore di 42.910 punti; stage 4 
1.299.420 punti; stage 5, 2.237.320 punti; stage 6, 3.163.480 punti prima di Belger. È stata persa una vita presso 
lo stage 6 nel corridoio che precede la sezione esterna, il boss Belger è stato abbattuto con 2 secondi in rimanenza 
3.166.090 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 30-09-10 dal giocatore "GGG" (indipendente) 
di Bari (Graziano Di Pace). La partita è un complete con Guy con un autofire attivato. Ottenuto parziale di 766.640 
punti allo stage 3 e 2.736.530 punti prima di Belger, lo stage finale è stato completato con rimanenza di 12 secondi 
2.984.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 27-09-10 dal giocatore "GGG" (indipendente) 
di Bari (Graziano Di Pace). La partita è un complete con Cody con autofire disattivo. Ottenuto parziale di 751.590 
punti allo stage 3 e 2.647.110 punti prima di Belger, lo stage finale è stato completato con rimanenza di 43 secondi 
e moderato uso della renkin. Questa tecnica, letteralmente alchimia, è una procedura particolare esistente anche in 
Top Hunter che trasforma i bonus energetici in item di punteggio. Quando la leva del joystick viene azionata dopo 
due fotogrammi dalla distruzione di un ostacolo (1 ⁄ 30 di secondo) il suo contenuto diventerà sempre un oggetto di 
score elevato, diamante o lingotti d'oro. Può cambiare anche se i contenuti sono fissi o anche se i contenuti sono 
sempre vuoti, quindi ci si può aspettare un grande aumento del punteggio, tuttavia il tempismo è molto severo. La 
procedura è gestibile persino sui lampadari che cadono allo stage 6. La scoperta di questa tecnica ha drasticamente 
cambiato il metodo di gioco, e occasionalmente certi cabinati sono stati dotati di pulsante alchemico già incorporato 
regolato con gli input necessari ad alchemizzare gli ostacoli. La renkin produce item da 10.000 punti e può essere 
eseguita 130 volte: 11 allo stage 1, 17 allo stage 2, 9 allo stage 3, 6 allo stage 4, 38 allo stage 5, 49 allo stage 6 
ma naturalmente non ne fanno parte i lingotti o i diamanti già in gioco, nascosti da muri o colonne, in questo caso 
13 item dislocati allo stage 6. Questa tecnica ha un efficacia del 100% quando viene fatta con dispositivo autofire 
da 30 colpi al secondo. La seconda strategia vincente è un leeching da eseguire al boss Edi E. fino al limite del tempo 
consentito, e al boss Belger, in questo caso sacrificando due vite. Nelle due situazioni, è necessario provocare la 
caduta di sei coltelli sul pavimento in modo da saturare lo schermo di sprite impedendo pertanto ai boss di usare le 
loro armi, rispettivamente una pistola e una balestra. L'ammontare massimo del guadagno complessivo è stimato 
in 230.000~245.000 punti allo stage 3 e 320.000~410.000 punti per vita allo stage 6. Ogni boss vale 10.000 punti 
moltiplicati per il numero di stage, eccetto Belger, che vale 100.000. Ogni presa vale 1.000 punti, eccetto il Flying 
Pile Driver di Haggar che invece ne vale 1.200 punti. Lo score può essere sensibilmente aumentato dall'uso continuo 
della mossa in salto con leva mantenuta in basso con un valore di 200 punti per Cody e Guy e 300 punti per Haggar 
  

 

164 FIRE BARREL JAP 0022··9944  TAMTEX - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 05-14 ALL  3L 2P Side hamami ア 連      個     12.005.200 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
AUTOFIRE NO 12-04 ALL  3L 2P Side 山本 ア 無      個     11.970.300 ゲームステージビー Kagawa 

 

165 FIRE SUPLEX JAP 2255··0033··9933  SNK - � Note:  hi-score classification completed 
 

AUTOFIRE ON 07-93 ALL  M. Barnes ESSAY-ABN 翔 ゲ 連    終 カ           999.990 ハイテクセガ高崎 Gunma 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  M. Barnes IML-会長 ゲ 連    終 カ           999.990 モンテカルロ Gunma 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  T.  Rogers GIGER-ABE-YKI (一番長り) ゲ 連    終 カ           999.990 JOYCOM'S Fukushima 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Brab. Man F'-ETU ゲ 連    終 カ           999.990 JOYCOM'S Fukushima 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Gundhara IPC-HNK ゲ 連    終 カ           999.990 JOYCOM'S Fukushima 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  M. Barnes BAN-D ゲ 連    終 カ           999.990 JOYCOM'S Fukushima 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  M. Barnes EYUM-SGO ゲ 連    終 カ           999.990 今市ゲームセンター Tochigi 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Brab. Man ごんべえ (M) ゲ 連    終 カ           999.990 八千代プレイランドカーニバル Chiba 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Brab. Man 柊BUG ゲ 連    終 カ           999.990 プレイランドスカイシアター Saitama 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL   WIZ ゲ 連    終 カ           999.990 ノーベル＆ヒノーズ下井草 Tokyo 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Red Dragon (神) STR ゲ 連    終 カ           999.990 荏原ゲームコーナー Tokyo 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Red Dragon SDI-RATT-PAN ゲ 連    終 カ           999.990 アミューズメントスクエアYou&I Gifu 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  M. Barnes TPL ゲ 連    終 カ           999.990 キャノン最前線 Aichi 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  M. Barnes WZH ゲ 連    終 カ           999.990 GAME'S WILL Kyoto 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  L. Bradlay AXIOM-DEN ゲ 連    終 カ           999.990 プレイシティNASA杉本町 Osaka 



AUTOFIRE ON 07-93 ALL  M. Barnes A.BOY ゲ 連    終 カ           999.990 タウンスポットプレイランド Osaka 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Gundhara マスク1号(MSK) ゲ 連    終 カ           999.990 サブカルチュア Fukuoka 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Red Dragon ROBOCOP ゲ 連    終 カ           999.990 サブカルチュア Fukuoka 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Red Dragon なかじ ゲ 連    終 カ           999.990 ホワイトハウス箱崎 Fukuoka 
AUTOFIRE ON 07-93 ALL  Red Dragon WGFC'ーてぃーだ ゲ 連    終 カ           999.990 ホワイトハウス箱崎 Fukuoka 
AUTOFIRE NO 07-93 ALL  B. Hablam 魔B党-(H) ARU ゲ 無    終 カ           999.990 モンテカルロ Gunma 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
754.000   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 19-06-14 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con G. Bigbomb senza dispositivo di autofire. Sono conosciuti anche tutti i 
parziali come segue: Gundhara, 46.200 punti; L. Bradlay, 79.600 punti; Red Dragon, 111.600 punti, G. Bigbomb 
144.500 punti; Terry Rogers, 196.100 punti, Blues Hablam 244.000 punti; Roy Wilson, 313.400 punti; Bomberder 
384.800 punti; Brab. Man, 486.500 punti. Alcuni personaggi sono stati battuti con un certo tempo di avanzo. Ciò 
avrebbe consentito con maggiore rischio di praticare un maggiore numero di mosse speciali estendendo lo score a 
800.000 punti. Ad ogni modo è inoltre conosciuto un record italiano eseguito precedentemente con Red Dragon per 
723.500 punti realizzato dal giocatore Sabino "SAB" Sinesi di Tivoli, apparso sulla rivista CVG n. 35 del 01-03-94 
ma non sono noti i settaggi usati. Con un dispositivo di autofire attivato sembra molto facile raggiungere il counter 
stop, ma in assenza del dispositivo sembra che solo un giocatore giapponese abbia conseguito l'ambito traguardo 
con B. Hablam. Chiaramente la difficoltà è costituita dal tempo limite di tre minuti, che consente un limitato numero 
di attacchi e conseguentemente un accumulo limitato di punti. Durante la Technique Gauge, prevalendo sul nemico 
sarà possibile farlo cadere con varie combinazioni di attacco da 1.300~1.400 punti. Queste combinazioni possono 
essere ripetute ogni 5 secondi cercando sempre il confronto attraverso la Technique Gauge, producendo una media 
di 40.000~45.000 punti per match. Solamente con i prize money, completando il gioco, si ottengono 580.0000 $ 
che sommati alle tecniche sfruttate durante i match possono portare al counter stop. La scelta del personaggio 
ricade spesso su Master Barnes o Red Dragon che per la velocità, potenza e controllo risultano preferibili. Molto 
meno popolari risultano essere invece Roy Wilson, Big Bomberder e Gochack Bigbomb, i cosiddetti pesi massimi 
  

 

166 FIXEIGHT JAP 2288··0077··9922  TOAPLAN 1up x 1 � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

GX-026 05-93  ∞  Loop 7-4 R3 VMT-ABU  ゲ     終   10.000.000+α ゲームプラザニューヨーク Kanagawa 
GX-026 05-93  ∞  Loop 7-5 R0 AXIOM-ZZZ  ゲ     終   10.000.000+α プレイシティNASA杉本町 Osaka 

A·BORDEAUX 06-93  ∞  Loop 7-6 R1 AXIOM-ZZZ  ゲ     終   10.000.000+α プレイシティNASA杉本町 Osaka 
A·BORDEAUX 06-93  ∞  Loop 7-3 R4 VMT-RED  ゲ     終   10.000.000+α ゲームプラザニューヨーク Kanagawa 

VISTARIO 12-92  ∞  Loop 9-7 R1 星白金-HIR (性) ゲ     終   10.000.000+α ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 
C·HORN 11-92  ∞  Loop 6-7 Area 592 CYCLONE-R.T ゲ 連    終   10.000.000+α タイトーイン002 スタジアム Osaka 

A·ZIGURAGI 12-92  ∞  Loop 7-2 Area 617 CYCLONE-R.T ゲ 連    終   10.000.000+α タイトーイン002 スタジアム Osaka 
A·ZIGURAGI 12-92  ∞  Loop 7-2 IML-YUJとひむ ゲ     終   10.000.000+α ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 
A·ZIGURAGI 12-92  ∞  Loop 7-5 Area 656 GACHAPIN 凸 ゲ 連    終   10.000.000+α 八千代プレイランドカーニバル Chiba 

H·YOUNG 12-92  ∞  Loop 7-3 Area 628 CYCLONE-R.T ゲ 連    終   10.000.000+α タイトーイン002 スタジアム Osaka 
H·YOUNG 12-92  ∞  Loop 7-2 R0 FREEZIN' ゲ     終   10.000.000+α ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 
L·PAMELA 12-92  ∞  Loop 7-3 R8 CYCLONE-R.T ゲ 連    終   10.000.000+α タイトーイン002 スタジアム Osaka 
L·PAMELA 12-92  ∞  Loop 7-6 R1 市井無頼の徒眠水 ゲ 無    終   10.000.000+α プレイシティNASA杉本町 Osaka 
L·PAMELA 12-92  ∞ Loop 7-1 R0 CYR-WIN ゲ     終   10.000.000+α ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 

R·L'ANGELO 12-92  ∞  Loop 7-5 R1 FREEZIN' ゲ     終   10.000.000+α ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 
 

167 FLASH POINT JAP 2288··0077··8899  SEGA - � Note:  hi-score classification completed 
 

R SELECT ON 12-89 ALL Nor mal Lines 139 Level 15 MB-ZZ-DIR (R) ゲ   電  終 カ                     1~100 ゲームランド小山 Tochigi  
R SELECT NO 03-93 Nor mal Lines 778 新製品続々入荷 ゲ   電    個                    1~097 GAME'S WILL Kyoto  
R SELECT NO 07-11 ALL  Nor mal Lines 999 Level 99 VERTEX-DAN W   電   カ                     1~100 Wolfmame 104 Tokyo 01h 21m 

 

168 FLIPULL JAP 2288··0066··8899  TAITO - � Note:  
 

NORMAL 04-08 ALL SAL ゲ                 460.760 Game in えびせん Tokyo  
NORMAL 09-14 ALL  No Miss 3000 x 26 4000 x 20 ELD W                 555.570 Wolfmame 113 Tokyo 00h 56m 

 

169 FLYING POWER DISK JAP 1177··0022··9944  DATA EAST - � Note:  
 

LEVEL 4 08-94 ALL  木田乃ミヤ（ぬ） ゲ                 245.506 GAME'S DRAGON Kyoto 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
219.705   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 22-05-14 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita si conclude allo stage finale dopo un duro match contro L. Biaggi culminato nella sconfitta netta 
per 2-0. Dog distance completato con 180 metri, technical point di 10.000 punti. Flying disc bowling completato con 
299 punti e un solo strike mancato. È stato usato J. Costa. Non vi sono notizie relative a precedenti primati italiani 
anche se in molti hanno terminato il gioco con un credito, e vi sono state svariate segnalazioni di punteggi similari 
all'attuale primato e stimati tra 210.000 e 220.000 punti. Va però precisato che questi presunti punteggi sono stati 
eseguiti sulla versione europea del sistema che prevede delle differenze di settaggio; il set time è infatti fissato sui 
30 secondi anziché 45, mentre il points limit che sancisce la fine del match è di 12 punti contro i 15 della versione 
giapponese. Questo denota la possibilità di effettuare uno score inferiore sulla versione occidentale anche se non è 
possibile quantificare con esattezza la differenza tra le versioni. Lo score system è piuttosto lineare e ben conosciuto 
e consiste come segue: 100 punti per ogni punto segnato, massimo 19. Time: 100 punti per ogni secondo avanzato 
nel match. Extra: se si superano i 15 punti si ottengono 1000 punti per ogni punto sopra la soglia. Vittoria: 5.000 
per ogni set vinto, 10.000 se non si perde nessun set. Dog distance bonus: nel bonus abbiamo una componente di 
distanza e una tecnica. Distanza: 100 punti per ogni metro percorso dal disco, il massimo raggiunto col super shot 
è stimato in 216 metri, mediamente è di 180 metri. Technical point: 10.000 se si prende il disco al primo tentativo 
e alla giusta altezza, altrimenti 5.000, 0 se non si prende. Punteggio massimo stimato: 31.000. Flying disc bowling 
200 punti per ogni punto secondo il regolamento del bowling; 1.000 per ogni strike; 500 per ogni spare. Punteggio 
massimo stimato: 72.000. Come già esplicato, il record giapponese in carica non è trascritto correttamente poiché 
la cifra finale del punteggio deve essere necessariamente un sei, tuttavia oltre all'ipotesi di un errore di trascrizione 
si è pensato anche all'esecuzione di tre sfide contro il 2P prima di proseguire la partita nello story mode. Purtroppo 
a causa dei troppi anni trascorsi non è più possibile effettuare delle ricerche approfondite, nemmeno da parte dello 
stesso staff nipponico di Arcadia che cura la rubrica degli hi-scores, questo caso pertanto può considerarsi insoluto 
  

 

／ FLYING SHARK EUR 11998877  TOAPLAN 1up x 2 � Note:  See Hishou Zame 
 

 
 

／ FORGOTTEN WORLD EUR 11998888  CAPCOM - � Note:  See Lost Worlds 
 

 
 

170 FU'UN MOKUSHIROKU JAP 2255··0044··9955  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 07-95 ALL  Eagle  100% x 17 P x 05 SHADOW ゲ              1.030.100 プレイシティ24 Hokkaido  
LEVEL 4 05-20 ALL Shishioh 100% x 18 P x 19 5万 x 3 THRtanuma ケ              1.103.200 Video (original source アケアカ)  00h 26m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
630.400   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 26-08-22 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna con Shishioh. La partita è un complete, 8 perfect di cui 50.000 x 0 al boss, 2 perfect bonus, 100% x 10. La 
struttura del gioco è un incrocio tra Samurai Spirits e Ryuuko No Ken: il perfect vale 10.000 punti, tuttavia lo scopo 
principale è di ottenere il molto più ambito 100% (percentuale del colpire) similmente a Samurai Spirits il cui valore 
è il doppio, ovvero 20.000 punti. Contro il boss Shin Shishioh questo valore però cresce a 50.000 punti e questo 
vale anche per il perfect. Una delle tecniche più semplici per conseguire questo obiettivo bisogna usare la presa per 
tutta la durata del round. Questa tecnica risulta efficace in quanto la cpu ritiene la presa come un colpo valido nel 
calcolo della percentuale del colpire. Per attuarla è necessario trovare dei pattern adeguati e non eccessivamente 
rischiosi. Curiosamente in Samurai Spirits la presa viene calcolata come un attacco neutro, ovvero né come attacco 
andato a segno, né come andato a vuoto, il che permette di utilizzarla continuamente fino a consumare quasi tutta 
l'energia del nemico che a quel punto dovrà essere abbattuto da un colpo finale qualsiasi, che da solo determinerà il 
100% sull'intero round giocato. Tutto questo rende molto più difficoltoso l'ottenimento del 100% rispetto a Fu'un 
Mokushiroku. Ad ogni modo ottenere sia il perfect che il 100% è molto difficile se non addirittura casuale, il che si 
evince dalle note rilasciate dal giocatore giapponese detentore del record mondiale che infatti si è concentrato solo 
sui pattern inerenti il 100%, mentre il numero di perfect accumulato è stato relativamente basso. Ad ogni modo si 
è scoperto recentemente che certi personaggi sono dotati di combo molto efficaci, che se correttamente eseguite 
possono portare ad un danno del 60%, causando lo stordimento, consentendo quindi la ripetizione della combo e il 
conseguente abbattimento dell'avversario. Tali pattern sono poco noti in quanto il gioco non ha mai goduto di molta 
popolarità, per tale ragione sono pochi i giocatori che hanno sviluppato e studiato possibili tecniche migliorative. È 
conosciuto anche il precedente record italiano effettuato con il medesimo personaggio, con un punteggio finale di 
593.700 punti realizzato dal giocatore "CYB" di Genova con Shishioh, la partita è stata giocata alla data 28-08-20 
con pattern tradizionali mirati al perfect. Non sono conosciuti ulteriori precedenti score eseguiti da giocatori italiani 
  

 

171 FU'UN SUPER TAG BATTLE JAP 2200··0099··9966  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 08-97 ALL  Hayate - Gozu MIZ神-ZZ（か） ゲ              1.095.590 GAME'S MILK Kyoto 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bAtIJ583Qck


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
391.190 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 29-03-13 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Hayate e Kim con 3 perfect. È stata usata una mappatura dei pulsanti in 
modo da ridurre i possibili errori di esecuzione sullo sway. Sono stati utilizzati pattern tradizionali per ottenere un 
numero elevato di perfect. Lo score system prevede un recupero massimo di 38.400 punti per la vita, questo valore 
viene maggiorato del 20% per un doppio perfect, totalizzando 46.080 punti. Nel caso di un pareggio dovuto a time 
over, vengono valutati soltanto i punti vita di entrambe le coppie per un massimo di 384 punti, passa il turno chi 
ha il valore complessivo maggiore. Ogni secondo di tempo rimanente viene convertito in 100 punti, questo valore 
viene maggiorato del 20% per un doppio perfect. Anche ipotizzando una partita da all perfect si raggiungerebbero 
440.000 punti come score teorico massimo. Sconfiggere Jazu e prevalere nell'eventuale extra match non produce 
bonus finali. La strategia per aumentare il risultato consiste nell'uso massivo del guard cancel dopo ogni attacco 
della cpu. Provocando la cpu con dei pattern mirati, è possibile provocare una reazione di attacco da controbattere 
prontamente con la guard cancel. Ogni hit in guard cancel produce 1.000 punti, pertanto Hayate con un massimo 
di 4 hits è il personaggio ideale per condurre questa strategia. Va però affiancato da un compagno con una guard 
cancel di almeno 3 hits, conseguentemente la scelta ricade su Gozu, Mezu o Eagle. L'azione di gioco va attivata su 
entrambi gli avversari, pertanto possono essere svuotate complessivamente quattro life bar. Quando un avversario 
effettua il tag e quindi si ritira temporaneamente dalla lotta, in fase di riposo può recuperare energia. Ciò permette 
di poter effettuare ulteriori attacchi quando quest'ultimo riprende il combattimento. Può accadere che un match si 
possa concludere per double k.o., questa eventualità consente di affrontare nuovamente l'avversario con una barra 
vita ridotta della metà, tuttavia non sono conosciuti pattern riproducibili per innescare il double intenzionalmente. È 
conosciuto anche il precedente record italiano effettuato con i personaggi Rosa e Mezu, con un punteggio finale di 
328.650 punti fatto dal giocatore Fran di Bernareggio, provincia di Monza Brianza, partita giocata in data 13-03-08 
con pattern tradizionali mirati al perfect. Non sono conosciuti ulteriori precedenti score eseguiti da giocatori italiani 
  

 

172 FUNKY JET JAP 1133··0077··9922  DATA EAST 1up x Я � Note:  
 

NORMAL 08-22 ALL   コッシー じ 連             1.944.300 デイトナⅢ Saitama 
 

173 G-DARIUS JAP 1166··0077··9977  TAITO - � Note:  
 

λ LAMDA 01-07 ALL  F.F.J.-F F J. ア       個     32.390.090 PLC大久保 Tokyo 
µ MU 01-10 ALL  Turtle Reverse x 3 L2A-大明神 ア 連           38.600.260 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
ν NU 07-09 ALL  512 x 2  前 2205万 L2A-大明神 ア            39.398.860 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
ξ XI 02-01 ALL  512 x 3 L2A-大明神 ア 連           34.711.820 GAME'S WILL Kyoto 
ο OMICRON 11-14 ALL   L2A-大明神 ア 連           56.069.500 メディアパークリブロス高槻店 Osaka 

 

174 G-STREAM G 2020 JAP 2288··0033··0022  ORIENTAL SOFT - � Note:  
 

NORMAL 05-14 ALL  R0 P2 Side R. ア 連           13.221.330 メディアパーク リブロス高槻店 Osaka  
NORMAL 11-13 ALL  R0 P2 Side R. ビ 連           14.046.030 Video (original source arcade) Osaka 00h 39m 

 

175 G.I. JOE JAP 2277··0044··9922  KONAMI - � Note:  
 

1 LOOP  AUTO ON 10-92 ALL  Nor mal IML-CYR-PET ゲ 連                    3.549 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
1 LOOP AUTO NO 12-92 ALL  Nor mal Road Bloc  k IML-ペットン君 ゲ 無                    3.566 キャノン最前線 Aichi 
∞ LOOP   08-92  ∞ Nor mal TYR-星白金-ひむ ゲ 連    終 カ           9.999+α ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 
∞ LOOP  08-92  ∞ Nor mal GIL ジョー(天) ゲ 連    終 カ           9.999+α プレイランドスカイシアター Saitama 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.419      record italiano ufficiale registrato su wolfmame 115 in data 30-09-04 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con Snake Eyes, 2 vite di rimanenza, missili x 0 e 2|6 di 
energia residua. È stato usato un dispositivo di autofire a bassa frequenza, in quanto il gioco non supporta frequenze 
elevate, conseguentemente c'é poco impatto sul risultato finale. Sono inoltre conosciuti anche i record parziali come 
segue: mission 1 Chemical Plant: 369; Air Base, 1.115; Cobras Weapons Plant, 1.576; mission 2 Jungle, 2.157 
Cavern Base, 2.858; the final battle è combattuta in sessione unica. La parte più complessa da affrontare riguarda 
Baroness alla mission 1. Sostanzialmente i frammenti dell'aereo acquisiscono un hit box e hanno un valore di 5 punti 
cadauno, in teoria sarebbe possibile generare un risultato di 70 punti, ma già 40 punti sono estremamente rari. Ci 
sono ulteriori aspetti da considerare nella corsa per il top score. Nel combattimento con il pre-boss Major Bludd 
bisogna distruggere l'edificio per primo in modo da ottenere 10 punti in più. Nel combattimento con il boss Destro 
è necessario distruggere prima il veicolo anfibio, poi il boss, in questo modo si prendono 100 punti anziché 20 punti 
soltanto. Non vi è differenziazione per il personaggio usato sebbene sono quattro le scelte possibili: Duke, Snake 
Eyes, Scarlett, Road Block, tuttavia non sembrano sussistere differenze di capacità da meritare un ranking separato 
tra i personaggi. È stato però deciso di raccogliere anche gli high score con endless loop, benché questa modalità 
non sia impostata di default. Su endless loop per ottenere il counter stop bastano tre completamenti consecutivi da 
3.400 punti. Le vite non vengono ripristinate tra un loop e l'altro, pertanto c'é un margine di errore di una vita per 
ciascun loop completato, ad ogni modo un giocatore preparato è nelle condizioni di poter completare il gioco senza 
subire perdite. L'energia persa in seguito agli attacchi dei nemici può invece essere recuperata occasionalmente in 
partita colpendo un contenitore medico. Ogni contenitore consente il ripristino di due unità di energia. È necessario 
mantenere un costante approvvigionamento di missili che sono particolarmente utili nel devastare gruppi di soldati 
o mezzi corazzati nelle fasi concitate del gioco. Secondo stime del campione italiano sarebbe possibile il teorico di 
3.500 punti, indipendentemente dalla fortuna ottenuta durante lo scontro con il boss Baroness alla prima missione 
  

 

176 GAIAPOLIS JAP 2233··0044··9933  KONAMI - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 03-94 ALL  E l aine Password Not Yet Use UTA えもんの人 ゲ 連 必                 13.876 ゲームスポットパスカル Okayama 
AUTOFIRE NO 02-96 ALL  Prince GAUT-佐藤大樹 ゲ 無                  13.381 東横娯楽北越谷 Saitama 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_17AWdZL37E


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.540         record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 26-08-21 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con Galahad, l'uomo dragone, senza dispositivo autofire e 
con paguri x 10|19, per un conseguimento di 251 punti su un massimale stimato di 1526 punti. Raggiunto lo stage 
segreto Neomosc. A Turan è stato recuperato un oggetto nascosto Twin Bee, dal valore di 32 punti. A First Key è 
stata usata la magia Schwarz di livello 3 alla 3a forma del boss, ottenendo un bonus di 400 punti su un massimale 
noto di 416 punti. La procedura è efficacie quando il boss si erge su due gambe e avanza al centro e il personaggio 
è posizionato sul pavimento sullo spigolo basso della figura di diamante. È stato conseguito uno score parziale di 
5.865 punti allo stage 5, Maharishi, con level 26. È stato attivato il bug ammassa punti al bancone banane. Questa 
procedura consiste nell'arrivare al banco delle banane senza scrollare lo schermo a sinistra oltre metà dell'anguria 
visibile. Attaccando da questa posizione con colpi normali abbinati alla bestia Garuda, si otterrà un grande aumento 
del punteggio soprattutto per mezzo del dash attack (in caso di autofire va applicato allo shot 2 con 15 c/s). Dopo il 
time over interviene il time over character che ad ogni apparizione sottrae 1.5/8 di energia vitale. Si può resistere a 
oltranza quasi al prosciugamento dell'energia. Lo sfruttamento del bug in questa partita ha concesso il recupero di 
3.457 punti. Quando l'energia vitale è in fase di esaurimento sarebbe possibile incrementare la durata del leeching 
ancora per un po' rompendo le casse sottostanti che rivelano degli item energetici. Sono state inoltre soddisfatte le 
condizioni per accedere allo stage Neomosc, completando Maharishi con level 12 o +. Per Koben è necessario un 
recupero di 3 statuette di pietra di cui la prima è sempre disponibile ma le altre due sono casuali, dopodiché si deve 
abbattere la torre e recuperare la pietra del drago. Anche in questo caso level 12 o +. Non è possibile accedere a 
entrambi gli stage segreti nella stessa partita, pertanto quando le condizioni sono entrambe soddisfatte viene dato 
accesso solamente a Koben. È comunque maggiormente proficuo visitare lo stage Neomosc per oltre 100 punti di 
differenza. È altresì stato recuperato un oggetto nascosto, Mogura, dal valore di 36 punti. A Blancmute non è stata 
presa la testa di gatto dal valore di 32 punti che si trova nell'angolo destro prima del boss, da recuperare prima di 
accedere alla torre. Ad Atlantica è stato preso l'oggetto nascosto nelle 3 locazioni segrete, rispettivamente: Mogura 
di 36 punti, Twin Bee di 32 punti, testa di gatto di 32 punti (questi oggetti nascosti sono random ma è possibile 
rivelare l'oggetto migliore nel momento in cui viene visualizzata sul timer la cifra 0, 4, 8, mentre diventa 1, 5, 9 
per Mogura). Durante High Way sono stati presi i seguenti oggetti: 16 punti x 7, 3 miss, 20 punti x 1, 22 punti x 
2, 32 punti x 1 (testa di gatto), 36 punti x 0, 2 miss (Mogura). È importante menzionare una procedura per fare 
apparire il paguro, un nemico che se abbattuto rilascia oggetti preziosi. La chiave è usare in zone precise la magia 
quando il timer segna 0, 4 o 8 sull'ultima cifra. Questa creatura comparirà dopo un certo tempo se sullo schermo 
è presente almeno un avversario. Sono di 2 tipi: A (max 54 punti) quando non abbiamo magia in riserva, o B (max 
104 punti) quando abbiamo magia in riserva. Per ucciderlo bastano 2 colpi fino al livello 4, oppure uno dal livello 
5 in poi. Una volta abbattuto compariranno 4 route di oggetti. Questa combinazione cambia in rapporto all'ultimo 
numero del timer quando il crostaceo è ucciso: 3, 7� 1 item; 8� 2 item; 1, 5, 9� 3 item; 0, 2, 6� 4 item, (route A) 
oppure 1, 5, 9� 1 item; 0, 2, 6� 2 item; 3, 7 � 3 item; 4, 8� 4 item, (ruota B). Questa condizione vale con due 
contenitori di energia, con meno di due escono degli item energetici. Ci sono 20 paguri con difficoltà normal: 2, 2, 
2, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1. A Blancmute ne appaiono due se Maharishi è completato con level 11 o meno 
   

 

177 GAIN GROUND (OLD VER.) JAP 2288··1111··8888  SEGA - � Note:  
 

NORMAL 09-04 ALL  1P 4-8 Bug Ver. Time 120 Sec. JAG－ドラ博士 H.S ア 連           32.052.745 トライアミューズメントタ ワー Tokyo  
NORMAL 12-14 ALL 1P 4-8 Bug Ver. Time 120 Sec. 旗本たいくつ ビ 連           32.283.085 Video (original source arcade) Tokyo  

 

／ GAIN GROUND (NEW VER.) JAP 11998888  SEGA - � Note:  this game edition hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

 
 

178 GALAGA '88 JAP 1122··8877  NAMCO - � Note:  scoreboard closed beyond 30-06-88, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 05-88 ALL  5-29 SPREAD-KDD  ゲ    永 終         2.174.760 プレイシティキャロット仙台 Miyag i 
NORMAL 08-88 ALL 5-29 R4 Extreme - SS ゲ    永          2.645.800 ハイテクセガ三宮 Hyogo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XaKcZkeA260


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.841.130 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 214 in data 26-01-20 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con 4 vite di rimanenza, colpi sparati 3044, numero di colpi 
3019, hit-miss ratio 99.1%. Per operare è necessario spostare la leva a sinistra o destra e sparare con il pulsante 
di fuoco. La modalità di gioco prevede di poter iniziare come single fighter o dual fighter. Se è single il numero di 
vite rimanenti è 2, se è dual si comincerà con due unità attaccate e una sola vita rimanente di riserva. Durante una 
partita nel dual mode, quando un boss utilizza il raggio traente e quindi cattura il fighter, si proseguirà con la vita in 
rimanenza ma in single mode. Tuttavia se questo boss viene poi sconfitto, il fighter da lui stesso precedentemente 
catturato potrà essere combinato con quello single diventando triple. Ottendendo la capsula rossa che cade quando 
viene sconfitto un nemico specifico, si può triplicare il fighter senza rischi. Tuttavia poiché è un oggetto raro, la sua 
frequenza di comparsa è estremamente bassa. La capsula rossa appare colpendo l'ultimo nemico dei seguenti stage 
4-15, 2-25, 3-25, 4-25, 5-25. Non appare con meno di due capsule blu se l'ultimo nemico da distruggere è un Goei 
(2 zako uniti che formano un avversario grande). Subendo danni nella modalità triple si regredisce alla dual e con 
un altro danno si scende alla single. Lo stage 3, 7, 14, 18, 22, 26 sono Galactic Dancing. L'obiettivo di queste fasi 
è sconfiggere quanti più nemici possibile. Distruggendoli tutti e 40 si ottiene un perfect bonus rispettivamente di 
10.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 25.000. Se non si aziona la leva o il pulsante di fuoco viene preso un bonus 
segreto che consiste nel perfect bonus normale. Recuperando due capsule blu entro lo stage Galactice Dancing si 
potrà accedere a una dimensione warp. Le capsule blu si ottengono distruggendo i Goei oppure gli ostacoli presenti 
su schermo prima delle fasi bonus, come i piccoli asteroidi. Per quanto riguarda la dimensione warp, maggiore è la 
dimensione raggiunta e maggiore è il punteggio conseguito, tuttavia aumentando la dimensione più difficili sono i 
nemici e maggiore sarà la difficoltà. Nella versione arcade, si è costretti a passare alla dimensione 2 alla fine dello 
stage 1-10. Sono presenti un massimo di 5 dimensioni con un bonus di ingresso rispettivamente di 10.000, 20.000 
30.000, 40.000 punti. Ogni dimensione conferisce un valore diverso al boss King Galaga, rispettivamente di 100.000 
punti per ogni dimensione raggiunta. Presso gli stage 10 e 29 si affrontano i boss, rispettivamente queen Galaga e 
King Galaga. Non vi è un tempo limite né presenza di un time over character. Durante questo scontro attaccano boss 
e Goei in numero illimitato. Tutto ciò origina un pattern infinito che rende teoricamente possibile il counter stop da 
9.999.990 punti. L'hit miss ratio non consente alcuna tipologia di bonus, anche superando la percentuale del 100% 
  

 

179 GALAXY FIGHT JAP 2244··0011··9955  SUNSOFT - � Note:  
 

ROLF 12-95 ALL ハイテクセガ吉武 ゲ 連 必            2.176.000 プレイランドエフワン Miyagi 
KAZUMA 12-95 ALL あぶそうべ（べ） ゲ 連 必            2.282.400 プレイランドエフワン Miyagi 

JURI 09-95 ALL  Lowe Beaten Narrow x 5  あぶそうぶ（べ） ゲ 連 必            2.394.700 プレイランドエフワン Miyagi 
MUSAFAR 12-95 ALL あぶそうぶ（べ） ゲ 連 必            1.760.500 プレイランドエフワン Miyagi 

GOLDEN DONE 06-20 ALL Lowe Beaten KDK－TAKEYUKI じ 連 必            2.360.000 G-pala あべの Osaka 
ALVAN 12-95 ALL MOR－P UYO ゲ 連 必            2.103.500 プレイランドエフワン Miyagi 
ROOMI 12-95 ALL あぶそうぶ（べ） ゲ 連 必            2.224.200 プレイランドエフワン Miyagi 
GUNTER 12-95 ALL PEW.Z ゲ 連 必            1.823.600 プレイランドエフワン Miyagi 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.506.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-10-13 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona con Golden Done. La partita è un complete comprensivo di Rouwe che non è stato battuto tuttavia la fine 
viene comunque mostrata. Totalizzati splendid x 13, perfect x 13, numbers x 2 e narrow x 0. Applicazione di pattern 
elaborati per il conseguimento dello splendid bonus con perfect. Questa scelta è stata presa in quanto si tratta di 
strategia decisamente meno rischiosa e più facile da costruire rispetto al più difficoltoso narrow, che richiede pattern 
molto più approfonditi e precisi. Le tecniche adottate dal giocatore sono efficaci solo con Golden Done, mentre non 
funzionano neppure parzialmente con i rimanenti personaggi, i quali necessiterebbero di una totale rielaborazione 
dei pattern. Gli altri score italiani conosciuti sono da completamento ma nessuno di essi supera il milione. Nel gioco 
esistono diversi tipologie di bonus points che possono essere conteggiati al termine di ogni round sia nelle sfide che 
contro la cpu. Vincendo un combattimento quando il timer segna un numero doppio, come 22 o un 33, comparirà il 
numbers bonus da 10.000 Punti. Vincendo un incontro senza subire alcun tipo di danno aparirà il perfect bonus da 
30.000 punti già presente anche in molti altri fighting games. Vincendo un combattimento sconfiggendo l'avversario 
entro 15 secondi apparirà lo splendid bonus da 50.000 punti, mentre vincendo un combattimento quando il power 
gauge bar è sullo zero, apparirà il più ambito narrow bonus da 100.000 punti. Di solito nelle partite di alto livello è 
proprio il Narrow Bonus a essere ricercato maggiormente tuttavia è un bonus molto difficile da ottenere e talvolta è 
preferibile impostare la partita con l'obiettivo di raggiungere un all perfect più splendid bonus che permetterebbe di 
conseguire score teorici da oltre 2.300.000 punti. Entrambe le strategie portano comunque a risultati elevatissimi 
  

 

180 GALAXY FORCE II JAP 0066··0077··8888  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

EASY 01-89 ALL Shield 7 HCV-FRS-N.O ゲ 無      個       5.070.170 ゲームイン大学院 Tokyo  
NORMAL 01-89 ALL Shield 7 HCS-..A ゲ 無             4.752.170 ハイテクセガ表町 Okayama  
NORMAL 04-13 ALL Shield 7 E x 2143 Start 3 KOM ビ 連             5.081.760 Video (original source arcade)  00h 16m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vX8exscYDQ


181 GALLOP JAP 1144··1100··9911  IREM - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 01-92 ALL 2L R0 ESSAY-GRF-SER ゲ 連    終 カ           999.999 ハイテクセガ高崎 Gunma 
AUTOFIRE ON 01-92 ALL 2L 7:33 TYR-星白金-（H ） ゲ 連    終 カ           999.999 ハイテクノーベル神保町＆J/L タロー Tokyo 
AUTOFIRE ON 01-92 ALL 2L R0 B.J ゲ 連    終 カ           999.999 ゲームインカナザワ Ishikawa 
AUTOFIRE ON 01-92 ALL 2L  G.M.C. KKK ゲ 連    終 カ           999.999 モンキーハウス本館 Fukuoka 
AUTOFIRE ON 01-92 ALL 2L R0 PIA-CNT! ゲ 連    終 カ           999.999 チャレンジバンバン Ehime 
AUTOFIRE ON 01-92 ALL 2L 4:42 IML-PET ゲ 連    終 カ           999.999 キャノン最前線 Aichi 
AUTOFIRE NO 01-92 ALL 2L R3 EXCEL-CYR-CBY ゲ 無    終 カ           999.999 今市ゲームセンター Tochigi 
AUTOFIRE NO 01-92 ALL 2L 4:37 EXTENDⅡ- 帝龍 ゲ 無    終 カ           999.999 イエローハット Aichi 
AUTOFIRE NO 01-92 ALL 2L 9:43 KGP-N∙H （ま）（ど） ゲ 無    終 カ           999.999 ビッグキャロット京都 Kyoto 
AUTOFIRE NO 01-92 ALL 2L R0 USG-OME-K.N （ど） ゲ 無    終 カ           999.999 タウンスポットプレイランド Osaka 
AUTOFIRE NO 01-92 ALL 2L 9:30 （ベ） (KMG) ゲ 無    終 カ           999.999 アミューズ＆レストメイヨー Hyogo 

 

182 GAME TENGOKU JAP 1111··9955  JALECO - � Note:  
 

NM  FIGHTER EX  06-03 ALL  2L 木村正日 ア 連           47.149.260 アババ天神橋 Osaka 
NM MOMOKO  05-96 ALL 2L QQQ べ            36.746.180 ゲームセンターコパIII Kanagawa 
NM PIGU  03-96 ALL 2L ZXZ べ            36.894.750 GAMES'WILL Kyoto 
NM Z-DYNE MKII  05-96 ALL 2L DMK-10M2 べ            28.854.620 ジョイフルランドヒノーズ下井草店 Tokyo 
NM PUUPELLER  01-97 ALL 2L ZAC-Ristar べ            36.179.600 ゲームイントーヨコ北越谷 Saitama 
TA  FIGHTER EX  01-17 ALL まつお (I.O) じ 連           14.065.940 ハイテクランドセガ西中島 Osaka 
TA       MOMOKO  10-17 ALL   MMK-KTL-IZK じ 連           14.089.320 ハイテクランドセガ西中島 Osaka 
TA            PIGU  05-17 ALL まつお (I.O) じ 連           13.659.310 ハイテクランドセガ西中島 Osaka 
TA  Z-DYNE MKII  08-17 ALL   まつお (I.O) じ 連           13.075.120 ハイテクランドセガ西中島 Osaka 
TA   PUUPELLER  12-17 ALL P P R-KTL-IZK じ 連           14.177.920 ハイテクランドセガ西中島 Osaka 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6.938.810 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 29-06-05 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda) con Pigu nel time attack mode. La partita non è un complete bonus di 223 x 5.000 
7.784.810 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 089 in data 03-07-05 dal giocatore "GAP" (indipendente) 
di Torino (Renzo Vignola) con Z-Dyne MK II in time attack mode. La partita non è un complete bonus di 239 x 5.000 
8.149.080 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-01-13 dal giocatore "GAP" (indipendente) 
di Torino (Renzo Vignola) con Puupeller con il time attack mode. La partita non è un complete bonus di 238 x 5.000 
Va evidenziato che i record nella modalità normal non vengono differenziati per tipologia di personaggio utilizzato 
come avviene invece in modalità time attack. Solo la rivista Micom Basic magazine realizzò classifiche separate su 
ogni personaggio. Escludendo pertanto il Fighter EX che è stato usato per eseguire il primato ufficiale, i record degli 
altri quattro personaggi risultano abbondantemente più bassi, e spaziano tra i 28 milioni e i 36 milioni. La strategia 
principale per realizzare score elevati consiste nel gestire sapientemente il combo system. Continuando a prendere 
le melanzane bonus mentre viene visualizzato il punteggio, questo aumenterà fino al raggiungimento dello Jaleco 
point. La combo bonus si sviluppa come segue: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, infine 
48.050 punti, questo valore viene mantenuto anche nei successivi bonus quando fatti apparire sullo schermo con il 
giusto tempismo. Nella modalità time attack, completando il gioco si sottengono dei bonus speciali come segue 
5.000 punti per ogni melanzana recuperata, 98.400 punti per ogni vita di rimanenza in stock rimasta, 50.000 punti 
per ogni secondo di tempo avanzato. Non risultano disponibili score italiani nella modalità normal nella quale il gioco 
sia stato portato a termine, considerando che comunque è necessario un doppio loop per intendersi veramente un 
completamento effettivo. Ad ogni modo le migliori performance conosciute oggi non raggiungono i 3 milioni di punti 
  

 

183 GAMSHARA JAP 0077··0088··0022  MITCHELL - � Note:  
 

- 03-18 ALL Magoichi CYR - WAR じ          126.984.340 Game in えびせん Tokyo 
 

184 GANG WARS JAP 1122··0066··8899  ALPHA - � Note:  
 

NORMAL 12-13 ALL  R0 SYG-SINO ア 連  同           1.264.900 メディアパークリブロス高槻店 Osaka 
 

185 GAPPORIN JAP 11999977  VIDEOSYSTEM 1up x Я � Note:  unavailable in Japan – western title: Pop'n Bounce 
 

LEVEL 4 06-17 ALL  REDSTAR W 無             9.144.800 Wolfmame 186  00h 14m 
 

186 GAROU DENSETSU JAP 2255··1111··9911  SNK - � Note:  
 

TERRY  12-96 ALL  Bonus Perfect x 3 WZH ゲ 連 必     個       1.188.700 GAME'S MILK Kyoto 
ANDY 01-97 ALL  Bonus Perfect x 3 WZH ゲ 連 必     個          833.700 GAME'S MILK Kyoto 

JOE AUTO ON 12-96 ALL  Bonus Perfect x 3 WZH ゲ 連 必     個       4.640.000 GAME'S MILK Kyoto 
JOE AUTO NO 05-92 ALL  Bonus Perfect x 3 P x 11 D x 20 ESSAY-JUN ゲ 無             1.047.300 プレイランドスカイシアター Saitama 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
517.500    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Terry Bogard, perfect x 16, draw x 0, 20 round su 80 
e tutti i bonus superati con successo, dispositivo di autofire attivato. Ottenuti 2.000 punti x 11 con i Power Wave a 
corta distanza. Sarebbe stato possibile applicare un pattern arduo per ottenere i draw almeno contro i personaggi 
Michael Max e Tung Fu Rue per un totale di 16 round aggiuntivi, ma per ridurre i rischi non è stato usato. Questo si 
traduce con 4.400 punti x 8 contro Tung Fu Rue e 2.800 punti x 8 contro Michael Max per un totale di 57.600 punti 
504.600    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 168 in data 09-04-16 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Terry Bogard, perfect x 16, draw x 0, 19 round su 80 
e tutti i bonus superati con successo, dispositivo di autofire inattivo. Ottenuti 2.000 punti x 08 con i Power Wave a 
corta distanza. Sono noti anche i precedenti record italiani, purtroppo non è mai stato indicato il personaggio usato 
421.900 punti realizzato da Cristiano "AXE" Lenti della provincia di Alessandria, apparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
che risulta il più alto dei quattro record pubblicati sulla rivista. Si ipotizza che nessuno abbia battuto il bonus game 
508.600    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Andy Bogard, perfect x 16, draw x 1, 19 round su 80 
e tutti i bonus superati con successo, dispositivo di autofire attivato ma solo per agevolare il superamento rapido del 
bonus game. È opportuno segnalare che tale bonus è tra i più difficili mai apparsi, specialmente il secondo e il terzo 
tuttavia esiste un pattern avanzato che consente di superarlo senza difficoltà anche in soli tre secondi. La procedura 
consiste nella pressione del tasto di attacco con debole frequenza da aumentare con intensità progressiva in seguito 
664.000    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 168 in data 09-04-16 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Joe Higashi, perfect x 13, draw x 4, 22 round su 80 
e tutti i bonus superati con successo, dispositivo di autofire attivato. Sono risaputi anche i precedenti record italiani 
610.200 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste con Joe Higashi che fu registrato in data 26-04-08 
sempre per mezzo del dispositivo di autofire. Lo stesso giocatore ottenne un ottimo score anche senza autofire con 
597.200 punti realizzato in data 22-09-96 di cui non sono conosciuti i dettagli, ma non furono battuti tutti i bonus 
620.800    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 15-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Joe Higashi, perfect x 12, draw x 1, 25 round su 80 
e tutti i bonus superati con successo, dispositivo di autofire inattivo. È stato tentato ma senza successo un pattern 
molto arduo che può essere attivato contro Tung Fu Rue. Questa procedura prevede di attaccare con una doppia 
serie di Bakuretsuken quando Tung è nella condizione di massima potenza. Dosando il danno sia inferto che subito 
è teoricamente possibile effettuare il draw per un certo numero di volte, ammassando un consistente score globale 
  

 

187 GAROU DENSETSU 2 JAP 1100··1122··9922  SNK - � Note:  
 

KIM 08-03 ALL  P x 24 D x 22 R48 WZH ア 連 必          41.713.400 GAME'S WILL Kyoto  
MAI 08-03 ALL  P x 24 D x 23 R48 WZH  ア 連 必            1.727.800 GAME'S WILL Kyoto  

TERRY 05-03 ALL  P x 24 D x 22 R48 WZH ア 連 必            1.716.200 GAME'S WILL Kyoto  
TERRY 06-11 ALL  P x 24 D x 24 R48 海王みちるさん ビ 連 必            1.739.500 Video (original source mame) Tokyo 00h 54m 
ANDY 05-03 ALL  P x 24 D x 21 R48 WZH ア 連 必            1.715.800 GAME'S WILL Kyoto  

CHENG 08-03 ALL  P x 24 D x 21 R48 WZH ア 連 必            1.715.700 GAME'S WILL Kyoto  
JOE 05-03 ALL  P x 24 D x 23 R48 WZH ア 連 必            1.708.600 GAME'S WILL Kyoto  

BIG BEAR 06-03 ALL  P x 24 WZH ア 連 必          41.673.300 GAME'S WILL Kyoto  
BIG BEAR 10-07 ALL  P x 24 D x 24 R48 海王みちるさん ビ 連 必          41.685.500 Video (original source mame) Tokyo 00h 58m 

JUBEI 05-03 ALL  P x 24 D x 21 R48 WZH ア 連 必            1.700.200 GAME'S WILL Kyoto  
JUBEI 05-07 ALL  P x 24 D x 24 R48 海王みちるさん ビ 連 必            1.704.100 Video (original source mame) Tokyo 00h 56m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=prKRUII-__c
https://www.youtube.com/watch?v=LMqbrvYZQ3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ygvo28bnD68


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
10.958.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 31-03-15 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Bear,   perfect x 15|24, draw x 0, bonus perfect x 2 e 31 rounds giocati 
con mappatura dei pulsanti e pattern con fuga tra i piani per evitare più facilmente gli attacchi della cpu e riuscire 
a eseguire le prese in modo maggiormente sicuro. È conosciuto anche un precedente record italiano con lo score di 
10.638.400 punti giocato da DixCoLtd di Ancona,  perfect x 09|24, draw x 0, bonus perfect x 2 e 25 rounds giocati 
ad ogni modo in queste partite è stato usato il bug della presa a tempo scaduto che consente di ottenere un bonus da 
10.000.000 punti per ogni round se applicato contro Billy Kane, quindi massimo 4 volte. La procedura funziona con 
Bear e Kim ma è necessario un tempismo molto stretto che innesca il bug soltanto quando la presa è eseguita con 
una precisione al frame giusto. Ad eccezione del beneficio dato dal bug, il miglior record italiano è quello con Jubei 
1.308.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-04-15 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Jubei, perfect x 19|24, draw x 1, bonus perfect x 2 e 29 rounds giocati 
con mappatura dei pulsanti e pattern con fuga tra i piani per evitare più facilmente gli attacchi della cpu e riuscire 
a eseguire le prese in modo maggiormente sicuro. È conosciuto anche un precedente record italiano con lo score di 
1.092.100 punti eseguito da Fran di Bernareggio, perfect x 14|24, draw x 0, bonus perfect x 2 e 33 rounds giocati 
1.242.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 10-08-14 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Kim,   perfect x 17|24, draw x 1, bonus perfect x 2 e 34 rounds giocati 
con mappatura dei pulsanti e pattern con fuga tra i piani per evitare più facilmente gli attacchi della cpu e riuscire 
a eseguire le prese in modo maggiormente sicuro. Sono stati compiuti con successo entrambi i bonus game, inoltre 
nel secondo bonus sono state lanciate le colonne danneggiate sul secondo piano di prospettiva per incrementarne il 
valore al massimale di 4.000 punti, tuttavia questo valore non è stabile e occasionalmente diminuisce a 1.600 punti 
1.202.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-01-12 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Andy, perfect x 18|24, draw x 0, bonus perfect x 2 e 33 rounds giocati 
con mappatura dei pulsanti. Sono noti anche i precedenti record italiani apparsi su riviste e sul club neo geo italiano 
1.078.000 punti realizzato dal giocatore Sabino "SAB" Sinesi di Tivoli, apparso sulla rivista CVG n. 35 del 01-03-94 
successivamente i membri del club neo geo italiano si attivarono per battere questi punteggi con i seguenti record 
1.104.900 punti realizzato dal giocatore "GEM-M.R.A." di Trieste, con risultato di perfect x 16|24 in data 06-10-96 
il quale collaudò un pattern performante tramite la mossa Zan'eiken, nonché una tecnica mediante il calcio debole 
durante i salti contro Laurence Blood che aumentava notevolmente le chance di ottenere un doppio perfect. Queste 
strategie furono in seguito applicate da un altro membro del team che dopo qualche settimana raggiunse il risultato 
1.155.900 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste, con risultato di perfect x 17|24 in data 26-10-96 
  

 

188 GAROU DENSETSU 3 JAP 2277··0033··9955  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 09-95 ALL  Terry S x 1 Miss ATC-まさし ゲ 連 必            2.260.900 サブカルチュア Fukuoka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.894.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-01-12 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Terry Bogard nel quale sono stati fatti 13 perfect e S x 13. È stato usato 
un pattern avanzato ma già ben noto. Grazie ad un elevato ammassamento di S è stato possibile raggiungere il rank 
necessario per affrontare i boss nascosti Jin Chonshu e Jin Chonrei. È stato altresì necessario non perdere round per 
ottenere il massimo. La meccanica del gioco non è complessa, si tratta di progredire nel gioco senza perdere nessun 
round in modo da far aumentare esponenzialmente lo straight bonus che raggiunge il massimale di 120.000 punti di 
valore. Questo bonus ha un valore iniziale di 21.000 punti se il primo avversario viene sconfitto senza perdere round 
altrimenti il valore base parte da 5.000 punti. La parte più importante del punteggio è riservata al fighting level i cui 
valori sono: S 50.000, A A A 30.000, A A 20.000, A  10.000, B 5.000, C 3.000, D 1.000, E 100, il perfect non ha valore 
aggiuntivo se non quello riguardante la life in rimanenza per un massimale di 9.600 punti, incide tuttavia di un livello 
per quanto riguarda il conseguimento dei parametri necessari a ottenere la S. Non è stata predisposta da parte delle 
riviste nipponiche la raccolta di score con personaggi diversi forse perché il sistema di punteggio è uguale per tutti 
ma più probabilmente per semplice semplificazione. Parte della scelta potrebbe altresì essere stata adottata poiché 
Terry Bogard è sempre stato il personaggio maggiormente usato da parte dei giocatori in questo specifico gioco a 
causa del suo forte sbilanciamento in attacco. Sono noti anche i precedenti primati italiani tra i quali spicca quello di 
1.632.200 punti, effettuato dal giocatore Fran di Bernareggio con il personaggio di Terry Bogard e datato 26-08-08 
    

 

189 GAROU DENSETSU SPECIAL JAP 1166··0099··9933  SNK - � Note:   
 

KRAUSER 11-04 ALL  HYAKU－KTL－UGF ア 連 必 同           2.857.300 ゲームインナミキ Tokyo  
GEESE 11-04 ALL  HYAKU－KTL－UGF ア 連 必 同           2.845.600 ゲームインナミキ Tokyo  
JUBEI 06-03 ALL  P x 32 Super x 17 D x 31 HYAKU－KTL－UGF ア 連 必 同           2.837.400 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka  
KIM 04-04 ALL  P x 32 Super x 14 D x 31 HYAKU－KTL－UGF ア 連 必 同           2.815.900 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka  
KIM 04-06 ALL  P x 32 Super x 14 D x 31 海王みちるさん ビ 連 必 同           2.828.800 Video (original source mame) Tokyo 01h 04m 

TERRY 11-04 ALL  HYAKU－KTL－UGF ア 連 必 同           2.821.000 ゲームインナミキ Tokyo  
BIG BEAR 04-04 ALL  HYAKU－KTL－UGF ア 連 必 同           2.806.800 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka  

TUNG 
  

04-04 ALL  P x 32 Super x 11 HYAKU－KTL－UGF ア 連 必 同           2.806.100 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka  



AXEL 07-04 ALL  P x 32 Super x 14 キン辻マン K.N ア 連 必 同           2.790.300 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka  
MAI 07-04 ALL  P x 32 Super x 14 D x 31 CYCLONE－ちゃんちゃか石川 ア 連 必 同           2.772.500 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka  
MAI 04-07 ALL  P x 32 Super x 04 D x 31 海王みちるさん ビ 連 必 同           2.806.300 Video (original source mame) Tokyo 01h 01m 

ANDY 08-04 ALL  P x 32 After 10 Fight 108.4万 HYAKU－KTL－UGF ア 連 必 同           2.741.600 ゲームインナミキ Tokyo  
JOE 02-99 ALL SSC-VAP ゲ 連  同 永 終         2.738.800 プレイスポットすーるぽん Tokyo  

LAURENCE 04-99 ALL CYCLONE-NEC ゲ 連  同           2.737.700 プレイスポットすーるぽん Tokyo  
BILLY 04-99 ALL SSC-VAP  ゲ 連  同           2.701.700 プレイスポットすーるぽん Tokyo  

CHENG 04-99 ALL CYCLONE-NEC  ゲ 連  同           2.683.800 プレイスポットすーるぽん Tokyo  
DUCK KING 01-95 ALL  D x 27 A.Z ゲ  必  永 終         2.627.600 ガリバー熊谷 Saitama  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.971.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-02-16 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Jubei, perfect x 25|32. Dopo 10 match 597.900 punti con perfect x 5 miss 
su questi personaggi: Jubei Yamada x 1, Cheng Shin Zan x 1, Andy x 1, Mai x 1, Bear x 1. Nello scontro con i boss 
sono invece stati persi due perfect per un ammontare complessivo di 120.000 punti, rispettivamente contro Billy e 
Laurence. Partita comprensiva dello special match dove Ryo è stato battuto con doppio perfect. È inoltre noto anche 
il precedente primato italiano effettuato anch'esso senza un dispositivo di autofire e socd, alla data del 04-05-06 
1.820.100 punti fatto da Fran di Bernareggio, perfect x 23|32. Dopo 10 match 660.900 punti con draw x 4, R x 35 
2.071.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 07-07-10 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Kim,  perfect x 27|32. Dopo 10 match 682.100 punti con perfect x 3 miss 
ai personaggi minori, mentre contro i boss perso un perfect a Billy e Laurence, per un complessivo di 120.000 punti 
persi. Partita comprensiva dello special match dove Ryo è stato sconfitto con doppio perfect perdendo però un round 
1.964.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 02-06-10 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Mai,   perfect x 22|32. Dopo 10 match 508.200 punti con perfect x 9 miss 
su questi personaggi: Jubei x 1, Kim x 1, Cheng x 2, Mai x 1, Duck x 1, Terry x 2, Bear x 1. Contro i boss, perduto 
un perfect contro Axel Hawk. Partita comprensiva dello special match dove Ryo è stato sconfitto con doppio perfect 
senza perdere round. Complessivamente sono andati persi 220.000 punti solo di perfect mancati. Va precisato che 
nel gioco è presente il personaggio segreto Ryo Sakazaki che si può affrontare solo completando la partita senza 
perdere round, il double k.o. o il draw non vengono considerati come una sconfitta. Dopo Krauser comparirà quindi 
Ryo, proveniente dalla nota saga di Ryuuko No Ken, il cui perfect vale 200.000 punti. Raggiungere il dream match è 
di fondamentale importanza ai fini dello score, in quanto è possibile realizzare oltre 460.000 punti soltanto sfidando 
questo personaggio. Lo score system per conseguire il massimo record è semplice, si tratta di ottenere il perfect su 
tutti i personaggi del gioco il cui valore parte da 20.000 punti per i primi dieci incontri incrementandosi di altrettanto 
contro ogni singolo boss a partire da Billy Kane. Contro il boss è di 180.000 punti. La struttura dei pattern necessita 
il massiccio uso della Sake Gougeki durante l'incontro chiamata volgarmente inframossa. Si tratta della tecnica di 
base con il maggiore valore: 900 punti al colpo, e con il minor danno subito dalla cpu. Effettuando per tutto il round 
questo attacco viene garantito un ammassamento di punti altissimo. Ogni incontro si articola con al massimo quattro 
rounds, due dei quali vanno vinti con perfect mentre altri due vanno pareggiati. Nei round in cui è stato pianificato il 
pareggio è necessario farsi danneggiare dalla cpu fino a ridurre a zero la propria energia vitale in modo tale da poter 
effettuare una super move che in quelle condizioni permette il maggior incremento di punti possibile. La super fatta 
allo scadere del tempo si esaurisce dopo il time over, pertanto l'energia rimanente del nemico non verrà sbilanciata 
e ciò consente di incrementare di 2.500 punti per super move il proprio punteggio. Andando in draw non viene persa 
l'opportunità di raggiungere il dream match. Con questi pattern i round giocati sono 64 per oltre 1 ora di gioco totale 
   

 

190 GAROU MARK OF THE WOLVES   JAP 2266··1111··9999  SNK - � Note:  
 

ROCK 07-02 ALL リュー ア              4.627.400 遊ingポイントセオラ Shiga  
HOTARU FUTABA 05-05 ALL ヘレティックKOL ア              4.339.400 ハイテクセガ盛岡 Iwate  

B. JENET 11-00 ALL AES-茶茶 ア 連  同           4.305.300 ゲームコーナーヤングパレス Chiba  
B. JENET 11-15 ALL  ALL P D x 3 27R 旗本たいくつ ビ              4.584.000 Video (original source arcade) Tokyo 00h 31m 

HOKUTOMARU 05-05 ALL ヘレティックKOL ア       個       4.052.000 ハイテクセガ盛岡 Iwate  
GATO 04-05 ALL ヘレティックKOL ア              4.024.000 ハイテクセガ盛岡 Iwate  
TERRY 06-00 ALL CCG ア              3.908.500 ファミリーランド＆G.T.スピリッツ Yamaguchi  

KIM DONGWAN 02-05 ALL 姫百合 珊瑚 ア              3.855.500 ハイテクセガ盛岡 Iwate  
FREEMAN 05-02 ALL  ALL P ヘレティックKOL ア   同           3.832.800 ハイテクセガ盛岡 Iwate  
MARCO 04-05 ALL ヘレティックKOL ア              3.787.800 ハイテクセガ盛岡 Iwate  

KEVIN RIAN 04-05 ALL ヘレティックKOL ア              3.778.200 ハイテクセガ盛岡 Iwate  
GRIFFON 03-02 ALL Y.K ア              3.677.800 AG スクエア盛岡 Iwate  

KIM JAE HOON 05-05 ALL ヘレティックKOL ア       個       3.655.300 ハイテクセガ盛岡 Iwate  
GRANT 04-22 ALL DTB-G.T GRADIUSER 4649 じ              2.467.400 ゲームセンターWILL Tokyo  
GRANT 03-20 ALL P x 10 D x 0 24R SOH W              2.827.300 Wolfmame 106 Cremona 00h 25m 



KAIN 01-20 ALL DTB-G.T GRADIUSER 4649 じ              2.029.200 ゲームセンターWILL Tokyo  
KAIN 08-20 ALL P x 8 SOH W              2.461.600 Wolfmame 106 Cremona 00h 14m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.446.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 01-10-16 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Hotaru Futaba con la mappatura dei pulsanti. Sono stati effettuati P x 12 
D x 0, Miracle x 1, per un totale di 24 round giocati. È stato usato il T.O.P. nella prima parte della barra di energia 
2.853.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 04-09-16 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Behrn Jenet e con la mappatura dei pulsanti. Sono stati effettuati P x 07 
D x 0, Miracle x 1, per un totale di 16 round giocati. È stato usato il T.O.P. nella prima parte della barra di energia 
2.523.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 26-07-16 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Hokutomaru e con la mappatura dei pulsanti. Sono stati effettuati P x 08 
D x 0, Miracle x 3, per un totale di 16 round giocati. È stato usato il T.O.P. nella prima parte della barra di energia 
2.678.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 26-08-16 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Marco Rodriguez e la mappatura dei pulsanti. Sono stati effettuati P x 09 
D x 0, Miracle x 0, per un totale di 16 round giocati. È stato usato il T.O.P. nella prima parte della barra di energia 
ed è stato adottata la strategia per un no miss. Lo score system prevede di usare al meglio il T.O.P. attack il quale 
conferisce 16.000 punti per ogni mossa andata a segno. Usando un complesso pattern che prevede la procedura 
del just defended 	 guard cancel 	 T.O.P. attack 	 reversal, viene ottenuto un ammontare complessivo di 19.000 
punti per ogni set. Sono eseguibili 6 set dopodiché si possono praticare just defended ad oltranza fino al limite del 
tempo disponibile in modo da incamerare 1.000 punti ad ogni esecuzione. Questo pattern ottimizza ed estremizza 
lo score giocando sulla distanza di 3 round per personaggio (4 nel caso di un draw), e risulta nettamente superiore 
alla resa data dal no miss, che prevede un bonus di 20.000 punti moltiplicato per il numero del match, per un totale 
complessivo di 720.000 punti a patto di non perdere mai un round. Non sono stati studiati con successo dei pattern 
sicuri per il draw ma occasionalmente questi sono realizzabili. Grant e Kain R. Heinlein considerati come personaggi 
extra, sono selezionabili con un apposito comando, tuttavia fu scelto di non raccoglierne i record. Questa regola ha 
subito una variazione dal 17-03-2019, data in cui è stata avviata la raccolta degli score anche per questa coppia di 
personaggi. Eventuali risultati realizzati precedentemente alla data di ammissione non sono stati quindi considerati 
  

 

191 GAUNTLET JAP 0022··8866  ATARI - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

MODERATE 11-86  ∞ Endless STAC-ABE+VIL ゲ 無    終   10.245.481+α パサデナ Osaka 10h         
 

192 GEKIRINDAN JAP 1111··9955  TAITO 1up x 1 � Note:  this game has a principle of infinite pattern but it is so difficult to consider it only theoretical 
 

TYPE A 03-13 ALL  R2 WGFC-DUE ア    永   個       2.413.520 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 
TYPE B 02-13 ALL  Kotatsu Switch Use WGFC-DUE ア    永   個       2.391.920 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 
TYPE C 02-13 ALL  Kotatsu Switch Use 2P WGFC-DUE ア    永   個       2.402.940 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.975.680 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 194 in data 18-11-21 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un complete senza dispositivo di autofire con il type C, 1 vita in residuo, B x 2, giocato sul lato 
del secondo giocatore. La potenza di attacco del type C al lato del secondo giocatore (Orsa & Mayoru) è più forte di 
qualsiasi altro e solitamente è il preferito. Al termine dello stage sono presenti due bonus rispettivamente per la 
rimanenza di aquile e di bombe, il cui quantitativo è moltiplicato per 8.000 e 5.000 punti. Le aquile vanno rivelate 
distruggendo certi elementi del terreno o nemici. Ne sono presenti 8, 7, 8, 3, 9, ognuno dal valore di 1.000 punti e 
alcuni necessitano di condizioni particolari. Una di queste si ottiene distruggendo velocemente il mid-boss del 1° 
round, questo conviene ottenerlo in vista del fatto che certi nemici e potenziamenti escono solo se in tal momento 
il mid-boss è assente; due bonus da 1.000 punti si ottengono quando viene distrutto velocemente il mid-boss del 2° 
round, tuttavia in una partita per punteggio non si ottengono mai perché il mid-boss va mantenuto in vita poiché 
al suo passaggio vengono distrutti degli edifici sul terreno che contengono cinque aquile e che il giocatore non può 
liberare autonomamente. Per aumentare il punteggio vanno praticate delle procedure di leeching soprattutto contro 
certi boss. Queste azioni sono minimali sul boss 1, più consistenti al boss 3 e 4. Nello specifico può valere la pena 
suicidarsi e quindi depotenziarsi, per evitare di abbattere troppo velocemente il boss. Al boss 2 non c'è leeching ma 
sono presenti dei bonus da 30.000 punti, uno per ala. Tali bonus non sono però garantiti, questo dipende da quale 
parte dell'ala viene distrutta. Ogni boss ha un tempo di durata oltrepassato il quale si autodistrugge. Se il boss si 
autodistrugge, non sono aggiunti punti. La parte più remunerativa riguarda il leeching del boss 3 che monta negli 
angoli quattro torrette da 5.000 punti cadauna che possono essere distrutte per 24 volte generando 480.000 punti 
di totale. La resa del leeching al boss 4 è invece quantificata in circa 205.000 punti, non vi è leeching al boss finale 
  

 

193 GEMINI WING JAP 3311··1100··8877  TECMO 1up x 4 � Note:         
 

NORMAL 08-08 ALL R8+1 1up x 4 10万x 4  KTL－ぷーぺら ア 連             2.419.530 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
NORMAL 09-21 ALL R8+1 1up x 4 10万x 4 ベル (MadGiwa) ケ 連             2.425.860 Video (original source アケアカ)  00h 35m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.019.780 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 03-04-19 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete senza dispositivo di autofire con 5+1 vite in residuo, 1up x 
2, 100.000 punti x 2, 50.000 punti x 4, 20.000 punti x 4, 1 miss allo stage 7. Sono conosciuti i punteggi parziali 
come segue: stage 1, 78.000 punti; stage 2, 242.890 punti; stage 3, 352.450 punti; stage 4, 619.750 punti; stage 
5, 806.660 punti; stage 6, 1.157.550 punti, comprensivo del Tecmo-Land bonus da 50.000 punti, recuperato grazie 
ad un attacco presso una zona contrassegnata da un piccolo vulcano. Lo stage 7 è stato completato con 13 gunball 
convertite in 20.000 punti cadauna come fortune bonus. Le vite in rimanenza vengono invece convertite in 50.000 
punti cadauna, compresa quella in gioco. Sono pertanto andati persi 70.000 punti dovuti alla perdita di una vita e 2 
gunball mancanti per il fortune bonus. Lo score system del gioco si basa sul Bringer, una creatura somigliante a uno 
scorpione che appare trasportando le gunball. Bringer entra in gioco quando vengono raggiunte un certo numero di 
uccisioni, inoltre elargisce un power up quando vengono fatte un certo numero di uccisioni specificatamente con le 
gunball. Quando Bringer o una gunball sono sullo schermo, il contatore che memorizza le uccisioni si congela, ed è 
pertanto necessario uccidere il Bringer e raccogliere le gunball il prima possibile. Mancando un bonus, perché non 
si raggiunge la quota prevista, fa slittare lo stesso al Bringer successivo. La tipologia di gunball è casuale, i bonus 
seguono invece un criterio di uscita predefinito composto da un ciclo di 24 item, dopodiché esso ricomincia daccapo 
ancora: S, S, 2, S, 1up, S, 5, S, 10, 2, S, 1up, S, 10, S, 2, S, 5, 1up, S, 10, 5, 2, 5. La S rappresenta lo speed up 
item (la velocità può incrementare 2 livelli), mentre gunball bonus 2, 5, 10 moltiplicano il valore di 10.000 volte. La 
portata massima di gunball ammonta a 15 unità, pertanto a completamento del gioco si può ottenere un bonus di 
300.000 punti. Una particolarità riguarda lo stage finale: dopo il game over il gioco non consente più di continuare 
  

 

194 GENSHITOU 1930' S JAP 0055··8899  SNK - � Note:  
 

STANDARD 06-08 ALL  No Miss R4 G.M.C..Z. ア              1.663.000 モンキーハウス本館 Fukuoka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.651.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-09-09 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza). La partita è un complete senza autofire. Sono conosciuti i parziali: stage 1, 121.200 
punti; stage 2, 158.400 punti; stage 3, 331.000 punti; stage 4, 470.300 punti. Precedentemente il record italiano fu 
1.615.600 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
e che completava il gioco. Questo risultato superò un primato effettuato ancora precedentemente, per uno score di 
1.563.400 punti fatto dal giocatore Alberto "ABE" Visconti di Vicenza, apparso sulla rivista CVG n.    6 del 01-06-91 
e che completava il gioco. Nel gioco non è presente uno score system particolare, bisogna prestare molta attenzione 
ai bonus contrassegnati dal simbolo del dollaro, perché hanno un valore crescente in base al periodo di permanenza 
sullo schermo fino al massimale di 1.000 punti. Vi sono inoltre delle aree dove si può rischiare un po' di più lasciando 
in vita determinati nemici che producono questi bonus, ciò permette di incrementare, seppur lievemente, il risultato 
complessivo. Secondo una stima del massimo score realizzabile sarebbe possibile addirittura sfiorare la barriera di 
1.670.000 punti praticando un gioco con elevato livello di rischio. Recenti scoperte hanno permesso di capire che al 
boss finale si possono sacrificare vite per liberare con un certo anticipo alcuni power up coperti dal gigantesco T-Rex 
il cui contatto con la sagoma provoca giustamente un immediata sconfitta. Liberando i power up $ non appena essi 
compaiono sullo schermo, si potranno recuperare quando il loro valore avrà raggiunto i 1.000 punti. Ciò permette di 
recuperare più bonus di questo tipo durante lo svolgersi della sfida contro il boss. Tale incremento sembra di poco 
conto considerando il bonus finale da 1 milione per il complete, tuttavia i margini di miglioramento che differenziano 
un buon all clear dal record mondiale si estendono ad appena 12.000~15.000 punti. Paradossalmente, servono più 
ore di allenamento per incrementare lo score di questi pochi punti piuttosto che finire il gioco con oltre 1.650.000 
  

 

195 GEO STORM JAP 0077··9944  IREM - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

EASY      3 LIVES 09-94  ∞ はむはむ ゲ     終  個 10.000.000+α プレイタウン178 Tokyo  
NORMAL 2 LIVES 08-08  ∞  Loop 7-4 KDK-TAKEYUKI  ア     終   10.000.000+α グッディ21 Tokyo  

最高の成果 11-08  ∞  Loop 7-2 R1 1L 131万 完了 12.495.900 はむはむ ビ        10.000.000+α Video (original source arcade) Tokyo 04h 12m 
 

196 GHOST PILOTS JAP 2255··0011··9911  SNK 1up x 7 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

AUTOFIRE ON 05-21 ALL  R8 B0 Sky 182.7万�Ground 283.2万 少額バニラ ケ 連 12  永        13.908.300 Video (original source アケアカ) Gifu 00h 57m 
AUTOFIRE NO 03-21 ALL R1 B0 Ground 130.7万�Sky 279.4万 RAX-M.R.A. W 無   永        13.889.700 Wolfmame 214 Bologna 01h 04m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tzcRJRKzBBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ecx8GIkRv98


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
13.889.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 214 in data 22-03-21 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza). La partita è un complete con 1 vita e 0 bombe residue. Dopo il percorso bassa quota 
1.307.200 punti. Dopo il percorso alta quota parziale di 2.794.300 punti. 1up x 7, bonus star x 123+28. Sono stati 
abbattuti i seguenti nemici come da indicazioni al termine di ogni sezione del gioco: area 1, 689; area 2, 421; area 3 
461; area 4, 433; area 5, 419; area 6, 497; area 7, 351; area 8, 218; area 9, 374; area 10, 306; area 11, 566. Non 
usato il pattern infinito in nessuna zona. Allo stage finale il gioco è stato terminato con un complessivo di 28 stelle 
immagazzinate che tuttavia non sono state convertite in punti dal momento che questo stage non prevede i conteggi 
finali. Poiché tutti i boss del gioco non hanno un tempo limite di durata e altresì non è stata preventivata la loro 
autodistruzione, è possibile danneggiare in maniera parziale alcuni boss e colpire i missili che vengono lanciati nello 
schermo accumulando punti senza limiti: 100 punti per ogni missile distrutto. A causa di questo problema il gioco 
non ha avuto una classificazione di punteggio ufficiale ed è stato escluso dalla raccolta, benchè completarlo risulti 
altamente impegnativo. Nelle migliori performance lo score massimo si attesta intorno ai 3.900.000 punti al quale 
vanno aggiunti i dieci milioni di bonus per il completamento del gioco. È giunta segnalazione di un punteggio da ben 
14.815.700 punti tuttavia è stato adottato il bug per ammassare punti perpetuamente. È inoltre noto che nel 1991 il 
giocatore "XUR-M.R.A." di Bologna completò il gioco con un singolo credito, tuttavia senza segnalare il suo record 
sulla rivista italiana, tuttavia si trattò di una performance mirata al solo completamento, senza ricercare pattern di 
ammassamento sul punteggio. È conosciuto un secondo tentativo di completamento mirato al massimo score, il 
quale però non è andato a segno poiché si è concluso ad un passo dalla sconfitta del boss. Questo risultato è stato 
3.573.200 punti realizzato dal giocatore Alberto "ABE" Visconti di Vicenza con partita registrata in data 25-09-19 
che se fosse stato un reale completamento avrebbe molto probabilmente superato la soglia dei 13.750.000 punti 
  

 

- GHOSTS'N GOBLINS EUR 11998855  CAP COM - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

CLEAR ROUND 08-16  ∞  Nor mal No Time Bug 3.534.100 ZAG W 無   永 TG           Loop 9-5 Wolfmame 155 Bergamo  
 

TG special rule: è severamente vietata l'attivazione del time bug inoltre è necessario giocare con un massimale di 5 vite (con settaggio di 3 vite + 1a extend a 20.000 punti + 2a extend a 80.000 punti) 
  

 

／ GHOULS'N GHOSTS EUR 11998888  CAP COM 1up x λ � Note:  See Daimakaimura 
 

 
 

197 GHOX JAP 2288··1111··9911  TOAPLAN 1up x 5 � Note:  rotary stick dedicated 
 

MEDIUM 06-09 ALL  R2 1up x 5  訂正 07-09 咆哮野郎 - ま JU ア 連             2.772.020 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
 

198 GIGA WING JAP 1100··0033··9999  TAKUMI CORP. 1up x 1 � Note:  
 

PORCHKA 04-03 ALL  Stage 4 61.6兆 Stage 6 124 Sec -4.2兆 両替士 ア 連       261.654.650.671.350 デイトナⅢ Saitama 
RAIJIN 06-01 ALL  両替士 ア 連       252.537.976.078.410 ゲームセンターアレックス Saitama 

WIDERSTAND 07-02 ALL  両替士 ア 連       294.631.625.840.450 チャレンジャーアババ天神橋 Osaka 
CARMINE 05-03 ALL  B x 6 No Miss 両替士 ア 連       275.462.529.940.830 デイトナⅢ Saitama 

 

199 GP RIDER JAP 1155··1100··9900  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

BEST LAP A T 07-91 ALL  EGC-(元) MKZ ゲ 無                       44" 74 荏原ゲームコーナー Tokyo 
BEST LAP MT 08-91 ALL 1st 105 pts MAK ゲ 無                       44" 08 ゲームプラザ Kumamoto 

 

200 GOKUJOU PARODIUS JAP 2266··0044··9944  KONAMI - � Note:  
 

VIC VIPER 10-04 ALL  R0 潰し x 4 SPK (お)  ア 連      個       5.064.600 ピットイン平塚店 Kanagawa 
OCTOPUS 01-20 ALL  R0 潰し x 4 1L 214万 みっしー じ 連             4.910.100 G-pala あべの Osaka 
TWIN BEE 05-18 ALL  R0 潰し x 4  みっしー じ 連             4.921.100 G-pala あべの Osaka 
TWIN BEE 05-18 ALL  R0 潰し x 4  みっしー 画 連             5.014.000 G-pala あべの Osaka 
PENTAROU 03-19 ALL  R0 潰し x 4 1L 228万 みっしー じ 連             5.301.100 G-pala あべの Osaka 

HIKARU 05-14 ALL  R0 潰し x 4 みっしー ア 連             5.253.600 メディアパークリブロ ス高槻店 Osaka 
MAMBU 03-16 ALL  R0 潰し x 4 1L 226万 CB＠てんぷら じ 連             5.065.200 Game in えびせん Tokyo 

MICHAEL 06-18 ALL  R0 潰し x 4 1L 248万 CB＠てんぷら じ 連             5.311.100 Game in えびせん Tokyo 
KOITSU 10-17 ALL R0 潰し x 4 みっしー じ 連             6.020.700 G-pala あべの Osaka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko74XbPqYCI


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.093.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 244 in data 29-06-22 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con Koitsu, con dispositivo di autofire 20Hz con zero vite di 
rimanenza e nessuna vita sacrificata. Sono conosciuti i punteggi parziali come segue: stage 1, 154.800 punti; stage 
2, 268.400 punti; stage 3, 384.400 punti; stage 4, 480.100 punti; stage 5, 574.000 punti; stage intrusion Battleship 
Moai, 589.600 punti; stage 6, 716.800 punti; stage 7, 936.800 punti; special stage, 2 miss. Per quanto riguarda il 
Battleship Moai stage appare all'improvviso quando viene completato lo stage dopo il secondo. A prima vista sembra 
casuale, ma le condizioni per l'intrusione sono determinate dalla cifra delle centinaia nel punteggio e dal rank. Le 
condizioni sono le seguenti. Dopo aver cancellato lo stage 2: 8, 9; stage 3: 6, 7; stage 4: 4, 5; stage 5: 1, 2, 3; e 
stage 6: 0. Oltre a questo valore bisogna sommare anche la posizione del power up illuminato in quel momento (la 
posizione può essere di 1~7). Questo stage, se ben gestito, può conferire un aumento di 150.000 punti. Lo special 
stage esce invece semplicemente completando il gioco. Poiché quest'ultimo viene ripetuto dall'inizio in caso di vita 
persa, ne consegue che le quattro vite in rimanenza dovranno essere sacrificate per un guadagno medio di almeno 
500.000~720.000 punti per vita attraverso un pattern con double k.o. da effettuarsi con il boss. Questo gioco ha 
una funzione di impostazione automatica della difficoltà che aumenta il grado in proporzione al potere di fuoco del 
proprio velivolo e al tempo trascorso senza commettere errori, abbassa il grado quando si commette un errore. Se 
il grado aumenta il numero di nemici che compaiono aumenta e gli attacchi nemici diventano più intensi. Più nello 
specifico il rank aumenterà attaccando i missili, quindi evitando di abbatterli la difficoltà sarà di certo più gestibile 
e meno pressante. Tutto il gioco va gestito in modo da accumulare campane senza mai perderne una, in maniera da 
mantenere al massimo il valore sequenziale (500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000). Mantenendo sullo schermo almeno 
una campana e colpendola il numero di volte necessario per farla diventare viola, si possono attivare multi power up 
in quantità, presso determinate zone ricche di nemici. Soltanto con questa strategia è possibile praticare un leeching 
al primo boss generando un punteggio superiore ai 600.000 punti. Questa tecnica è praticabile quando il nemico sta 
lanciando i suoi attacchi formati da un gran numero di oggetti che possono essere trasformati in power up. Nel gioco 
c’è un nemico simile a un piatto "Color Ita Otto Jr." che compare come un omaggio a Bacula dello shooting Xevious 
di Namco. L'HP di questo nemico è di 256 colpi, 16 colpi in alcuni casi. È  impossibile generare questo danno prima 
che scompaia dallo schermo, tuttavia usando una campana blu si possono far esplodere tutti in una volta. Esiste 
anche una scheda 16 bit con un HP di 65536 colpi. Quando lo si colpisce, viene visualizzata l'HP rimanente, tuttavia 
si tratta di uno scherzo, perché questo nemico non può essere realmente distrutto. Appare solo nello special stage 
  

 

201 GOLD MEDALIST JAP 0044··0077··8888  ALPHA - � Note:  
 

NORMAL 01-89 ALL  18 金 Medals FPS-SJr ゲ                   86.926 ゲームポイントフリーウェイ Hokkaido 
NORMAL 10-88 ALL   N.N べ                   87.659 ゲーム中央プラザ Tokyo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
83.652    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 26-03-20 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con game type no select. Ottenute 15|18 medaglie d'oro. Sono 
conosciuti anche i risultati parziali come segue, 100m dash: 6.27s; long jump: 9.08m; horizontal·bar: 10.0; free 
style: 26.36s; boxing: 8440; discus throw: 78.87m; 110m hurdle: 8.46s; high jump: 2.27m; 400m relay: 23.64s 
sono conosciuti anche i parziali al secondo loop, 100m dash: 6.46s; long jump: 9.88m; horizontal·bar: 10.0; free 
style: 24.93s; boxing: 4450; discus throw: 77.44m; 110m hurdle: 8.63s; high jump: 2.18m; 400m relay: 24.59s 
88.272    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 26-03-20 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con game type on select. Ottenute 17|18 medaglie d'oro. Sono 
conosciuti anche i risultati parziali come segue, 110m hurdle: 8.41s; long jump: 9.70m; boxing: 8080; free style: 
23.88s; 100m dash: 6.56s; discus throw: 76.37m; horizontal·bar: 10.0; 400m relay: 23.66s; high jump: 2.18m 
sono conosciuti anche i parziali al secondo loop, 110m hurdle: 8.50s; long jump: 9.05m; free style: 23.67s; 100m 
dash: 6.48s; discus throw: 78.42m; horizontal·bar: 10.0; 400m relay: 24.03s; boxing: 8110; high jump: 2.39m 
Lo score system è il seguente: è attribuito un valore pieno per il 1st, questo valore decresce di 1000 punti per il 2nd 
di 1500 punti per il 3rd, di 1750 punti per il 4th (squalifica). 100m dash: lo score parte da 0 per 40 secondi e aumenta 
di cento punti per ogni secondo in meno, al punteggio vanno però tolti i centesimi di secondo; long jump: lo score 
parte da 2000 punti per 0.00 metri al quale si aggiungono   2 punti per ogni successivo cm; horizontal·bar: lo score 
parte da 2000 punti per 00.0 punti al quale si aggiungono 20 punti per ogni decimo di punto; 100 metri free style: il 
punteggio parte da 0 per 90 secondi e aumenta di 100 punti per ogni secondo in meno, al punteggio vanno sottratti 
i centesimi di secondo. Battere il world record garantisce un bonus di 1.000 punti. Lo scopo di una partita mirata al 
record è pertanto ottenere 18 medaglie d'oro abbinate al conseguimento del record mondiale su tutti i 18 eventi del 
gioco. Non sono noti record italiani precedenti eccetto un record di coppia effettuato in cooperazione sul giocatore 1 
  

 

202 GOLDEN AXE JAP 0055··8899  SEGA - � Note:   
 

AX 06-16 ALL R1 RCA-YMT じ 連    限                636.0 トライアミューズメントタ ワー Tokyo  
AX 12-17 ALL R1 D x 6 T x 2 Cliff x 33|33 5�252.0 ZBL-G.T 画 連  同  限                647.0 デイトナⅢ Saitama 00h 23m 

TYRIS 04-21 ALL  R1 D x 6 T x 3 Cliff x 33|33 5�252.0 ZBL-G.T じ 連  同  限                651.5 デイトナⅢ Saitama 00h 27m 
GILIUS 09-18 ALL  R1 D x 5 T x 3 Cliff x 33|33 5�252.0 ZBL-G.T じ 連  同  限                654.0 デイトナⅢ Saitama 00h 22m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5MWCbWsLUE


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
618.5        record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 28-09-10 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con Gilius, no miss e questi parziali: stage 1, 28.0 con double 
x 3; stage 2, 52.5 con double x 1; stage 3, 154.0 con double x 2; stage 4, 120.0 con double x 1; stage 5, 234.0 
sono stati fatti 29 Kill Cliff (uccisione nella quale il cor po cade nel burrone) sul massimo di 33. Solo i tre avversari 
nella parte iniziale dello stage 4 non sono stati gettati nel burrone dopo la morte. Secondo i pattern già conosciuti 
dal giocatore sarebbe stato possibile soltanto un aumento di 10 punti allo stage 4 diviso in 7.5 per i tre nemici sul 
ponte da far cadere nel baratro già morti, e altri 2.5 punti coinvolgendo nel double due scheletri alla fine dello stage 
suddetto. Allo stage 6 sarebbe stato possibile un incremento di 12 punti eseguendo l'applicazione di una procedura 
particolare sacrificando il drago per ottenere 6 punti più altri 6 punti dati dalla sconfitta del Generale Heartland che 
in questa occasione è stato risparmiato perché il giocatore ha cominciato da una posizione di sicurezza il proprio 
attacco. Questo score oltre a essere il primato assoluto italiano è stato anche il top score mondiale fino al 10-03-14 
565.0        record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 03-03-10 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Ax con no miss, i parziali: stage 1, 28.0 con double 
x 3; stage 2, 48.0 con double x 0; stage 3, 144.0 con double x 0, non è stato abbattuto il Generale Heineken e ciò 
ha fatto perdere 4 punti; stage 4, 105.0 con double x 1 coinvolgendo due scheletri nella prima parte; stage 5, 210.0 
ma non è stato dato il colpo decisivo al Generale Heartland per diminuire i rischi, ciò ha fatto perdere altri 6 punti 
544.0        record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 29-01-10 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Tyris con no miss, i parziali: stage 1, 27.0 con double 
x 3; stage 2, 43.5 con double x 0; stage 3, 132.0 con double x 0, non è stato abbattuto il Generale Heineken e ciò 
ha fatto perdere 4 punti; stage 4, 107.5 con double x 1 coinvolgendo due scheletri nella prima parte; stage 5, 204.0 
ma non è stato dato il colpo decisivo al Generale Heartland per diminuire i rischi, ciò ha fatto perdere altri 6 punti 
(nessuna magia): si tratta di una modalità di gioco non gestita ufficialmente nei game center, consiste nel fare il più 
alto score possibile senza usare le magie. Questo metodo di gioco consente di eseguire un punteggio massimo di 
440.5 punti realizzabile con Gilius Thunderhead, mentre con gli altri personaggi si scende di 2.5 punti. Attualmente 
439.0 è il record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-10-10 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). Poiché al termine della partita non si può determinare un uso delle magie, uno score di 
questa categoria non può essere certificato da riviste del settore, e può essere riconosciuto soltanto attraverso la 
pubblicazione di un video completo. Per questa ragione trattasi di una classifica non ufficiale. La parte più ardua da 
affrontare riguarda i tre nemici nella zona del ponte al quarto stage poiché devono essere scaraventati nel burrone 
calcolando un tempismo notevole nel colpirli al volo mentre precipitano. Difficoltosa anche la situazione a metà del 
quinto stage, nel quale vanno battuti i due Generali Heineken senza poter contare sul supporto del prezioso drago 
  

 

203 GOLDEN AXE T.R.O.D.A. JAP 1100··9922  SEGA - � Note:   
 

LITTLE TRIX 08-22 ALL R1 778 Destroy 103 Item (Bug +2) UMC （チャグチャグ鮒コ） じ 連    限                            881 Game in えびせん Tokyo  
DORA 06-22 ALL R1 777 Destroy 094 Item (Bug +4) UMC （チャグチャグ鮒コ） じ 連    限                            872 Game in えびせん Tokyo  

STERN BLADE 06-22 ALL R1 777 Destroy 093 Item (Bug +1) UMC （チャグチャグ鮒コ） じ 連    限                            870 Game in えびせん Tokyo  
GOAH GILIUS 08-22 ALL  R1 778 Destroy 093 Item (Bug +2) UMC （チャグチャグ鮒コ） じ 連    限                            871 Game in えびせん Tokyo 00h 34m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn8yKUzKJ-E
https://www.youtube.com/watch?v=O8mRR0zqI4Q&feature=share&fbclid=IwAR0oabGpXvHkoF-oCX_lqeKcAgYaM0osArwG9LtYFhX66aSRK1LKuDsNxqg
https://www.youtube.com/watch?v=uTT4-9OUUDc


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
877         record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 24-11-20 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con Little Trix no miss e questi parziali: scena 1, 101 punti 
di cui 89 destroy e 12 items; scena 2, 215 punti di cui 181 destroy e 34 items; scena 3, 359 punti di cui 310 destroy 
49 items; scena 4, 577 punti di cui 494 destroy 83 items. Sono stati persi soltanto 2 punti, uno di questi è presente 
alla scena 4 per aver ottenuto due cibi al posto di due pozioni al mercato, in questo frangente è necessario colpire 
solo le pozioni fino a farne uscire sei, altrimenti non sarà possibile usare l'ultima magia genera frutto; il secondo 
punto è dato dalla caduta in acqua del nemico che attacca la donna al primo stage. Lo score system è più semplice 
del gioco precedente e si basa su questi accorgimenti: ogni nemico abbattuto vale 1 punto; ogni nemico caduto in 
seguito a uno scivolamento da una superficie dove non si può cadere volutamente vale 2 punti, indipendentemente 
se vivo o morto, mentre da un burrone ove si può cadere, il valore è 6; ogni semi boss o boss vale 20 punti (donna 
selvaggia, gigante, orco, scheletro) mentre Death Adder in ogni sua forma vale 30 punti. Tutti i punti ottenuti dalla 
distruzione dei nemici compongono la voce destroy. Ogni tesoro, pozione o item energetico vale 1 punto e va ad 
accrescere la voce items. Ogni morte sottrae 10 punti e viene indicata nella voce death. Se compare il time over 
character vengono sottratti 20 punti dal totale destroy e si aggiungono i punti derivanti dalla loro uccisione (1 punto 
se abbattuti normalmente o 6 punti se caduti in un fosso). Al mercato della scena 3 è possibile ottenere un totale 
di 6 oggetti tra ampolle e item energetici, ma usando Little Trix bisogna cercare di recuperare solo ampolle poiché 
mancandone una non sarà possibile effettuare tutte le magie, che nel caso di questo personaggio consentono un 
aumento di 10 punti sugli item. É possibile far cadere in totale di 36 nemici, 10 alla scena 1, 15 alla scena 2, 11 alla 
scena 4, per un totale di 104 punti extra rispetto a delle normali uccisioni. Benché sono presenti due bivi, alla 
scena 2 e 4 il percorso ottimale per ottenere il punteggio migliore è predefinito e comprende foresta e il cimitero 
(da evitare pertanto grotta e oceano, in cui sarebbe possibile ottenere un numero di pozioni superiore, 80 contro 60 
ma che presenta un numero più basso di avversari). La liberazione occasionale dei prigionieri comporta in certi casi 
un rilascio di pozioni omaggio, stranamente questo non avviene per i ladri catturati e appesi alle corde al termine 
della seconda scena. Un attenzione particolare va riservata alla foresta. Sugli alberi sono presenti cinque grappoli 
di uva, tuttavia uno di questi è nascosto, in quanto posto su un ramo alto che non risulta visibile a schermo. Nel 
gioco è stata prevista anche la possibilità di interagire con il fondale, anche se ciò non comporta alcun beneficio per 
il punteggio. Presso il villaggio dei ladri si possono notare due corde con della biancheria appesa. Saltando sotto 
di esse e mantenendo premuto il pulsante è possibile aggrapparsi all'indumento e scorrere sulla corda travolgendo i 
nemici sottostanti. L'operazione può essere praticata tre volte per ogni corda dopodiché questa si spezzerà. Anche 
alla scena 3 si trova questa stessa situazione ma con una corda sola. Danneggiare le statue di Death Adder, colpire 
i paletti e i cartelli o ancora respingere frecce, lance e palle di fuoco non costituisce alcuna influenza sul punteggio 
  

 

204 GOLFING GREATS JAP 1166··0044··9911  KONAMI - � Note:  
 

NORMAL 10-92 ALL DCC-AGAS-KAC (P) ゲ     限  個 - 32 シグマレジャック Aichi 
 

205 GOLFING GREATS 2 JAP 2233··0033··9944  KONAMI - � Note:  
 

NORMAL 07-94 ALL  Pond�Forest ALL Hole 2 Hits DCC-AGAS-KAC (P) ゲ     限   - 42 イエローハット Aichi 
 

206 GRADIUS JAP 0044··8855  KONAMI - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 09-86  ∞  Loop 24-7 Score 10.389.100 STAC-DRU ゲ     終   10.000.000+α パサデナ Osaka  
NORMAL 09-86  ∞ Loop 22-4 NEC ゲ     終   10.000.000+α スターダスト Okayama  

最高の成果            ∞ Loop 210-6 R201 めぞん一刻 内      リ  99.999.300+α J&B江古田    Tokyo 67h 28m 
 

207 GRADIUS II - GOFER NO YABOU JAP 2244··0033··8888  KONAMI - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

TYPE 1 12-88  ∞  Force Field 暴力王 （よ） ゲ     終   10.000.000+α カジノカーニバル Tokyo  
TYPE 1 12-88  ∞  Force Field AZUKI-CRS ありがたや内藤 ゲ     終   10.000.000+α BIG1 Saitama  
TYPE 2 03-89  ∞  Force Field KUZ改めVMT-RED ゲ     終   10.000.000+α プレイシティ巣鴨 Tokyo  
TYPE 3 01-89  ∞  Force Field Extream-S.S ゲ     終   10.000.000+α ハイテクセガ三宮 Hyogo  
TYPE 4 12-88  ∞  Force Field Extream-S.S ゲ     終  個 10.000.000+α ハイテクセガ三宮 Hyogo  
TYPE 4 12-88  ∞  Force Field LOX-APEX ゲ     終  個 10.000.000+α 007中央チェーン Shizuoka  

最高の成果 07-20  ∞ Loop 33-04 R100 New Ver. GSI-TUS 画        28.820.000+α Video (original source arcade)    Tokyo 16h 40m 
 

208 GRADIUS III JAP 1111··1122··8899  KONAMI - � Note:  scoreboard closed beyond 30-07-90, because an infinite pattern is detected during the game 
 

A 07-90  ∞ EXCEL-星白金HIR ゲ 連   永 終   3-1 キャッスル＆YOU 2 Tokyo  
B 07-90  ∞ Extreme-WKP-ベジータ ゲ    永 終  個 3-2 ゲームin六甲 Hyogo  
C 07-90  ∞ CVM雷霊XAV ゲ    永 終  個 2-9 ジョイフルプラザ平塚 Kanagawa  
D 07-90  ∞ EXCEL-星白金HIR ゲ 連   永 終   3-2 キャッスル＆YOU 2 Tokyo  
E 06-90  ∞ HCM-POTSU ゲ 連   永 終   2-10 イエローハット Aichi  

EDIT AUTO ON 06-90  ∞ EXCEL-星白金HIR ゲ 連   永 終   3-5 キャッスル＆YOU 2 Tokyo  
EDIT AUTO NO 06-90  ∞ HCM-POTSU ゲ    永 終   3-1 キャノン最前線 Aichi  
BEG AUTO ON 07-11  ∞  3 Lives Type D Bonus 2万 x 1 7万 x 2 バクテリアン・キラー＠わかさん ア 連             2.800.440 Hey Tokyo  

https://www.youtube.com/watch?v=Ad9fyi-rJ5Q&t=8s


BEG AUTO NO 06-90  ∞  SGP-IMPUL-AOI ゲ       個       1.279.370 マンモス城インベーダーハウス Osaka  
最高の成果 12-10  ∞ Loop 11-10 Type B O ld Ver. GSI-TUS 画 連       10.000.000+α 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 15h         

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
663.970 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 01-07-21 dal giocatore "ROB" (indipendente) 
di San Mauro Pascoli (Roberto Togni). Lo score system consiste nel progredire attivando tutti i quattro option che il 
gioco prevede di portare, ciò può essere fatto collezionando cinque power up per ogni option, ogni power up vale 
300 punti. La fase successiva consiste nel gestire al meglio lo scudo Force Field il quale è attivabile con 6 power up 
dalla casella [ ? ]. Questo scudo può assorbire 6 colpi. Mediamente un giro completo può essere completato con lo 
score di 500.000~700.000 punti e un tempo approssimativo stimato in 50~60 minuti, a patto di non ripetere troppe 
volte le stesse parti del gioco, causa la perdita di una o più vite. Sulla base di queste informazioni è quindi possibile 
raggiungere il consueto obiettivo di dieci milioni di punti per questa serie nel tempo approssimativo di 15 ore. Causa 
la presenza del noto bug la raccolta degli high score fu bruscamente interrotta. Tuttavia fu comunque rilasciata una 
versione nuova che correggere il suddetto bug, la nuova verisone può essere distinta da una diversa visualizzazione 
dello schermo dopo aver inserito la moneta. Questa versione fu però distribuita in un esiguo numero di game center 
e pertanto venne deciso di non raccogliere comunque gli score. Questa scelta ha impedito una divulgazione ufficiale 
dei punteggi record da dieci milioni di punti successivamente conseguiti dai giocatori YDA e GSI-TUS senza abusare 
del bug. La navicella di preferenza è stata in entrambi i casi rappresentata dal type B. L'obiettivo del massimo record 
archiviabile è stato ad ogni modo conseguito sia sulla vecchia che sulla nuova versione del gioco. Lo stage 9 è noto 
per la sua difficoltà, in particolar modo per la zona prima del boss in cui bisogna disporsi con un patter preciso onde 
evitare i 99 blocchi di ghiaccio che tentano di imprigionare e distruggere la navicella. Questo stage è l'unico che in 
caso di errore (perdita della vita) obbliga il giocatore a ripetere tutta l'area dal principio, allungando di conseguenza 
la durata della partita. Allo stage finale, quando viene toccato il corpo di una delle tre palline bianche che cui il boss 
finale attacca, si può affrontare uno stage nascosto. Colpendo la palla in alto si accede a Salamander, colpendo la 
palla in basso si accede a Gradius, colpendo la palla centrale viene scelto uno stage a caso tra i due precedenti. Una 
volta entrati presso lo stage nascosto, tutti i potenziamenti della nave fino a quel momento acquisiti saranno perduti 
  

 

209 GRADIUS IV FUKKATSU JAP 0044··0022··9999  KONAMI - � Note:  hi-score classification completed 
 

TYPE 1 11-00  ∞  Loop 16-5 ZBL-NAI ア     終 カ    9.999.900+α プレイシティ巣鴨 Tokyo 
TYPE 2 05-01  ∞  Loop 15-6 ユセミSWY ア    永 終 カ    8.841.900+α ギャレッソ津田沼 Chiba 
TYPE 3 04-02  ∞  Loop   8-6 天馬屋 ア    永 終 カ 個   4.679.300+α 遊スペースマジカル Hyogo 
TYPE 4 11-00  ∞  Loop 16-5 ユセミSWY ア     終 カ    9.999.900+α ギャレッソ津田沼 Chiba 
TYPE 5 08-00  ∞  Loop 14-5 ZBL-NAI ア     終 カ 個   9.999.900+α ビッグワン Saitama 
TYPE 6 05-00  ∞  Loop 17-5 ZBL-NAI ア    永 終 カ 個   9.321.000+α ビッグワン Saitama 

最高の成果 12-13  ∞ Loop 15-6 DTB-G.T 画      カ    9.999.900+α Photo (original source arcade) Tokyo      
 

210 GREAT MAHOU DAISAKUSEN JAP 1188··0022··0000  RAIZING - � Note:   
 

SOLO BANG 07-20 ALL  108 ⁄ 108 Clover-TAC じ     終 カ      99.999.999 Game in えびせん Tokyo  
KARTE 02-15 ALL  108 ⁄ 108 100.571.630 R3 Lost 634万 ACR ア 連    終 カ 個     99.999.999 立川ゲームオスロー第5店    Tokyo 00h 34m 

MIYAMOTO 03-16 ALL  108 ⁄ 108 Clover-TAC じ     終 カ      99.999.999 Game in えびせん Tokyo  
MIYAMOTO 03-16 ALL  108 ⁄ 108 102.596.210 R2 SOF-WTN じ     終 カ      99.999.999 Game in えびせん Tokyo 00h 32m 
GRIMLEN 07-02 ALL  108 ⁄ 108 KDK-TAKEYUKI  ア     終 カ      99.999.999 グッディ21 Saitama  

GAIN 09-21 ALL  ONS - りゅう じ      カ      69.248.110 デイトナⅢ Saitama  
GAIN 11-20 ALL 107 ⁄ 108 BOREDOM ビ      カ      86.744.010 Photo (original source arcade)   

CHITTA 01-21 ALL 108 ⁄ 108 101.070.230 R2 SOF-WTN  じ      カ      99.999.999 デイトナⅢ Saitama 00h 32m 
BIRTHDAY 01-21 ALL 108 ⁄ 108  みくみく じ      カ      90.838.980 プレイアイシー東海大学前店 Kanagawa  
GOLDEN 10-21 ALL 107 ⁄ 108 イズル じ      カ      89.679.670 デイトナⅢ Saitama  
GOLDEN 02-19 ALL 108 ⁄ 108 101.033.460 R3 BOREDOM ビ      カ      99.999.999 Video (original source arcade)  00h 31m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.488.130 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-01-09 dal giocatore "POW" (team A.S.T.) 
di Verona con Karte. Questa partita si è conclusa durante lo svolgimento dello stage 4 con recupero di items 67/108 
4.103.210 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-01-09 dal giocatore "POW" (team A.S.T.) 
di Verona con Solo Bang. La partita si è conclusa durante lo svolgimento dello stage 4 con recupero di items 65/108 
1.769.210 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 06-01-09 dal giocatore "MAC" (team M.R.A.) 
di Trieste con Miyamoto. La partita si è conclusa durante lo svolgimento dello stage 4 con recupero di items 45/108 
Great Mahou Daisakusen utilizza un sistema di medaglie basato su un elenco di oggetti che si possono ottenere. Tali 
oggetti si ricevono in partita in base alla velocità di distruzione di nemici e al livello del colpo caricato, maggiore è il 
livello di carica da 1 a 8 e migliori saranno i punteggi ottenuti dagli oggetti. Più oggetti saranno raccolti e maggiore 
sarà il punteggio, inoltre aumenteranno le chance di completare la lista. Sono disponibili 11 collezioni ciascuna da 
otto oggetti. Sono inoltre presenti quattro collezioni di 5 oggetti segreti che si ottengono soddisfando particolari 
condizioni: oggetti leggendari, fate elementali, Capcom idols, Jewels, ognuno di questi ha valore 100.000 punti, il 
totale di oggetti è 108. Le condizioni particolari solitamente riguardano il livello del colpo caricato che spesso deve 
essere tra il grado cinque e otto, inoltre per determinati oggetti viene richiesto il possesso di almeno quattro bombe 
conservate. Altri bonus sono ottenibili solo quando il bomb meter è completamente vuoto. Nel gioco sono disponibili 
ulteriori quatto personaggi selezionabili attraverso un comando: Gain, Chitta, Birthday, Golden, nella schermata dei 
titoli inserire il credito e fare [�, �, , �, �, �, A, B, A, B, A, Start]. Nel conto dei bonus finali sono dati per ogni 
bomba risparmiata 10.000 punti, inoltre è previsto il bonus speciale di un milione di punti per il completamento di 
tutti i 108 oggetti. Completare un set di oggetti consente la maggiorazione di un unità sul moltiplicatore di valore di 
ogni oggetto o bonus recuperato con la base di partenza di x1, questo significa che il massimale raggiunge il x12 
  

 

211 GRID SEEKER JAP 1122··9922  TAITO - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 07-20 ALL F-14X みっしー じ 連             2.771.380 G-pala あべの Osaka 
AUTOFIRE NO 05-94 ALL  F-14X Last Boss 194万 M ・ZEST-H.M ゲ 無      個       2.616.650 プレイスポットフォーリー Osaka 

 

／ GRIND STORMER EUR 11999933  TOAPLAN 1up x 1 � Note:  See V.V (V-Five) 
 

 
 

／ GROWL EUR 11999911  TAITO - � Note:    See Runark 
 

 
 

212 GUARDIAN FORCE JAP 1199··0055··9988  SUCCESS - � Note:  
 

LEVEL 0 08-03 ALL KDK-TAKEYUKI ア 連           14.988.110 グッディ21 Saitama 
 

213 GUN BALL JAP 1100··1111··9922  DATA EAST - � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 03-93 ALL まえしまかな ゲ 連    終 カ      99.999.990 タウンスポットプレイランド Osaka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
99.999.990 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 211 in data 18-08-19 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete con una vita di rimanenza, 3 sacrifici, 3 miss, sono conosciuti 
i record parziali. È stata applicata la procedura per sacrificare vite, questo ha permesso di finire il primo stage con 
77.149.450 punti sacrificando entrambe le vite a disposizione. Roulette chance x 0: si tratta di un bonus stage in cui 
si possono ottenere circa un milione di punti, è accessibile casualmente quando i due numeri selezionati dalla cpu su 
schermo escono fuori dalla roulette chance, extend x 1; stage 2, 79.158.330 punti, roulette x 0, extend x 1; stage 3 
95.447.010 punti, è stato praticato il sacrificio di una vita, roulette chance x 0, extend x 1; stage 4, 98.048.720 punti 
con una vita persa, extend x 1, roulette chance x 0. Le extend possono essere ottenute al termine di ogni stage se il 
totale del punteggio accumulato supera i 2 milioni di punti, ciò consente di recuperare le vite sacrificate e rendere 
così meno difficoltoso il completamento del gioco. La tecnica principale di accumulo dei punti consiste nel lanciare i 
nemici sopra una breva pista da pinball e mantenerli al suo interno, colpendoli ripetutamente, impedendo così la loro 
uscita dal percorso. Maggiore è la quantità di avversari intrappolati e maggiore sarà il punteggio accumulato fino alla 
fine del tempo disponibile. Questo pattern può essere usato sia al primo che al terzo stage, anche se la resa al primo 
stage è molto più redditizia. Giocando in modo mirato e senza errori è possibile uscire dal primo stage con circa 
90.000.000 punti e zero vite, completando in seguito il gioco con 5 vite di rimanenza ottenute dal bonus 1up regalo 
al termine di ogni stage. Non vi sono note circa la presenza di precedenti score da parte di ulteriori giocatori italiani 
  

 

214 GUN FRONTIER JAP 1177··0011··9911  TAITO - � Note:  
 

AUTOFIRE ON  10-10 ALL  H.22.5.27 終了潰し 90万 DBS ア 連      個       2.797.100 プレイスポットビッグワン Saitama 
AUTOFIRE NO 04-92 ALL  B.J  ゲ 無             1.863.770 ゲームインカナザワ Ishikawa 

 

215 GUN HOUKI MAHOU KEIBITAI JAP 2200··0055··9922  IREM - � Note:  
 

AUTOFIRE ON  10-92 ALL  2L IML-UUU （た） ゲ 連             2.145.700 キャノン最前線 Aichi 
AUTOFIRE NO 10-92 ALL  2L CYR-MSK ゲ 無             2.140.100 キャッスル＆YOU 2 Tokyo 

 

216 GUNBARICH JAP 0066··0011  PSIKYO 1up x 1 � Note:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Td6effnRyw


NORMAL 04-02 ALL  Marion なかやまっち ア 連         136.929.000 アババ天神橋店＆ガムガム Osaka 
 

217 GUNBIRD JAP 2266··0099··9944  PSIKYO - � Note:  
 

ASH 03-00 ALL  2L Robot x 2 戦国人 ア 連             2.211.400 ゲームセンタードリーム Miyagi 
TETSU 01-19 ALL  2L 三茶鮫 じ 連             2.205.100 Game in えびせん Tokyo 

VALNUS 05-05 ALL  2L J.G.K.-ALL (副) ア       個       2.342.600 ゲームインクー Hyogo 
MARION 12-10 ALL  2L ホルモン ビビンバ ア 連      個       2.227.900 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 

YUAN NANG  09-03 ALL  2L Golem x 2 2L No Train Stage SYO ア              2.316.600 ゲームインナミキ Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.321.900 record italiano ufficiale registrato su mameplus 159 in data 27-08-16 dal giocatore "END" (indipendente) 
di Torino (EndoKarb). La partita è un complete nei due giri previsti con Marion con la rimanenza di 0 vite e 0 bombe 
e di cui sono conosciuti anche i punteggi parziali: stage 1, 63.500 punti; stage 2, 129.600 punti; stage 3, 218.700 
punti; stage 4, 325.700 punti; stage 5, 543.900 punti; stage 6, 668.900 punti, con completamento del primo giro 
con nessuna vita perduta e cinque bombe di rimanenza; stage 2-1, 754.000 punti; stage 2-2, 820.200 punti; stage 
2-3, 894.800 punti; stage 2-4, 990.700 punti; stage 2-5, 1.094.900 punti; stage 2-6, 1.197.900 punti. Per tenere 
a bada la progressione dell'aumento di difficoltà è stata inoltre sapientemente usata la procedura tipica dei giochi 
Psikyo, ovvero la tecnica del power down, che provoca un abbassamento del rank impattando contro gli avversari 
in modo da poter perdere temporaneamente dei power up. Lo stage del treno è stato affrontato in entrambi i gironi 
nella parte iniziale. Le meccaniche avanzate per la realizzazione di score considerevoli prevedono la perdita di una 
vita appena cominciato il gioco schiantandosi sui nemici in modo da attivare la tecnica del power down. Con questa 
strategia si perdono due bombe e un power up che una volta a schermo possono essere recuperati dopo la perdita 
della vita, consentendo di ripartire con uno stock di 4 bombe. Tutto ciò è essenziale in quanto dopo la sesta bomba 
recuperata ogni bomba successiva aumenterà lo score di 10.000 punti. Recuperando invece un power up quando la 
dotazione ha già raggiunto il massimo, s'incrementerà il punteggio di 2.000 punti. Tutte le monete hanno un valore 
immutabile di 200 punti. Come già accaduto nella serie Sonic Wings, questo gioco è dotato di uno shooting level 
che aumenta temporaneamente quando si recupera l'ultimo power up. Non sprecando il potere di sparo, si possono 
recuperare facilmente altri power up da 2.000 punti, mantenendo una condizione di massima potenza. Durante ogni 
boss può essere praticato un modesto leeching, tuttavia questo non può essere protratto eccessivamente in quanto 
insorge dopo poco il time over. La conclusione del primo giro si attesta orientativamente su uno score di almeno 
1.100.000~1.180.000 punti con 6 bombe di rimanenza. Esiste una tecnica di recente concepimento che prevede di 
impattare con uno dei mid boss del quinto stage allo scopo di rilasciare le sei bombe trasportate, per poi sacrificare 
la vita. Con il respawn del personaggio, le 6 bombe che vagano sullo schermo vengono opportunamente recuperate 
consentendo l'incremento di 20.000 punti per ognuna delle vite sacrificate in questa circostanza. Ognuno dei due 
loop è composto da sette stage, i primi tre sono random, mentre i restanti quattro sono stabili. Al secondo giro la 
partita è condizionata dalla fortuna in quanto la difficoltà cambia notevolmente a seconda se lo stage del treno esce 
o meno. Lo stage 6 è caratterizzato da quattro boss, il secondo di questi è scelto a caso da tre presenze eventuali 
ovvero: robot (golem), pesce e sfera. Lo score può aumentare quando il sorteggio favorisce il robot. La difficoltà del 
gioco è talemente elevata che completare i due loop è già di per sé un record, anche se non vengono attuate delle 
tecniche di aumento del punteggio. La raccolta dei record è diversificata per personaggio anche se le caratteristiche 
di ciascuno non cambiano in modo troppo marcato. Con i personaggi Valnus e Yuan Nang sembra più abbordabile 
avvicinarsi al massimo teorico, soprattutto per mezzo del rocket punch di Valnus tenendo premuto il pulsante shot 
  

 

218 GUNBIRD 2 JAP 0022··1122··9988  PSIKYO - � Note:  
 

HEI-COB 06-01 ALL  2L R3 No B omb HLK見 ア 連             4.742.300 池袋プレイランドラスベガス Tokyo  
ALUCARD 08-01 ALL  2L R3 No B omb カミーユ・ビンタ ア 連      個       5.190.200 プレイハード50春日井 Aichi  
VALPIRO 04-22 ALL  2L R3 No B omb Max 182 三茶鮫 じ 連             5.115.400 Game in えびせん Tokyo  
MARION 10-01 ALL  2L R3 No B omb Max 191 H.K ア 連             5.126.400 池袋プレイランドラスベガス Tokyo  
TAVIA 08-03 ALL  2L R3 No B omb Max 136 1L 166万 GAL  ア 連      個       5.134.000 観山 Gifu  
AINE 09-02 ALL  2L R3 No B omb ゴッドハンド ア 連             5.227.900 デイトナⅢ Saitama  
AINE 09-02 ALL  2L R3 No B omb Max 168 1L 170万 ゴッドハンド ビ 連             5.322.600 デイトナⅢ Saitama 00h 36m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.116.900 record italiano ufficiale registrato su mameplus 148 in data 02-04-14 dal giocatore "END" (indipendente) 
di Torino (EndoKarb). La partita è un complete nel primo loop che si conclude allo stage 2-1 con Marion e una chain 
di 5. Lo score system è stato notevolmente potenziato rispetto al gioco precedente. La moneta utilizza un sistema 
di fluttuazione del punteggio di 200, 500, 1.000, 2.000 punti, basato sulla brillantezza dell'item, come già visto in 
Strikers 1945. Ancora, è stato introdotto un sistema di chain che aumenta il punteggio acquisendo con successo le 
monete da 2.000 punti consecutive. Quando questo avviene, oltre al valore di 2.000 punti della moneta si ottiene un 
punteggio aggiuntivo sequenziale per mantenimento della chain, questo è così attribuito: 500, 1.000, 2.000 punti 
dopodiché tale valore si stabilizza. È stato presentato il personaggio nascosto item carry che appare collocandosi in 
una zona specifica. Quando viene colpito rilascia gioielli colorati in grande formato per un totale di 20 pezzi, 19 
verdi da 1.000 punti, uno azzurro da 4.000 punti. Esiste un item carry per ogni stage (bisogna tenere conto che i 
primi tre stage sono random, sorteggiati in un ordine casuale da una rosa di quattro possibilità) U.S.A., posizionarsi 
sulla finestra centrale di un edificio poco prima che questa non sia più visibile a schermo; U.K., posizionarsi nel 
centro del cerchio nel cortile poco prima che questo non sia più visibile a schermo; Italy, posizionarsi sulla prima 
bitta d'ormeggio a due terzi dello schermo; Japan, posizionarsi sul lampione di destra sopra il ponte poco prima 
che questo non sia più visibile a schermo; stage 4, posizionarsi sul blocco di ghiaccio centrale che precede la terza 
montagna di ghiaccio in prossimità di ¾ dello schermo; stage 5, posizionarsi sulla punta dell'ultima colonna porta 
bandiera un attimo prima che questa non sia più visibile a schermo; stage 5, dopo le rampe di scale, posizionarsi 
sulla terza colonna del primo pianerottolo in prossimità di ⅞ dello schermo; stage 7, posizionarsi sulla fiamma del 
grande vaso di sinistra prima di affrontare il mid boss quando lo schermo è scrollato almeno di ¾. Considerando un 
recupero completo di tutti i 14 set bonus, l'ammontare totale dei punti ammonterebbe a 266.000 + 56.000, ovvero 
322.000 nel totale. Come visto nel capitolo precedente, per tenere a bada la progressione dell'aumento di difficoltà 
può essere attuata la procedura del power down che provoca un abbassamento del rank impattando contro i nemici 
in modo da perdere temporaneamente dei power up. L'attuazione di questa tecnica è particolarmente indicata contro 
i boss poiché vi è la costante presenza di nemici portatori di power up. Con un carico di nove bombe recuperate 
ogni bomba successiva aumenterà lo score di 100.000 punti. Recuperando invece un power up quando la dotazione 
ha già raggiunto il massimo, s'incrementerà il punteggio di 4.000 punti. La massima archiviazione di chain ad oggi 
nota ammonta a 191, ma sarebbe teoricamente raggiungibile un ammontare di 214, considerando la combinazione 
favorevole nella successione degli stage random (U.S.A., 30; U.K.,18; Italy, 15; Japan, 15; stage 4, 0; stage 5, 12 
stage 6, 24; stage 7, 9). Completando entrambi i loop si ottengono dei bonus ulteriori come segue: per ogni bomba 
rimasta 100.000 punti; per ogni power up rimasto 10.000 punti; per ogni vita rimasta 300.000 punti; chain max 
1.000 punti per il valore della chain più alta ottenuta. Secondo una stima, il massimo punteggio teorico si aggira su 
5.450.000 punti ipotizzando una partita no miss no bomb con massima chain 214 e recupero di tutti i 14 bonus carry 
  

 

219 GUNDHARA JAP 2288··0099··9955  BANPRESTO - � Note:  
 

NORMAL 05-96 ALL  R0 ROBOCOP ゲ 連             2.395.060 サブカルチュア Fukuoka 
 

220 GUNNAIL JAP 2211··0011··9933  NMK - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 10-17 ALL hamami じ 連           34.741.900 Game in えびせん Tokyo 
AUTOFIRE NO 08-93 ALL CYCLONE-R.T ゲ 無           34.488.500 ハイテクセガ神戸 Hyogo 

 

221 GURURIN JAP 2255··0055··9944  FACE - � Note:  
 

1P MODE 03-08  ∞  Rate 99% Max 32 SAL ア 連                110.260 Game in えびせん Tokyo  
PROMOTION 09-94 ALL  GSA-（店）L.R ゲ                   22.120 ゲームスポットアテナ Tokyo  
PROMOTION 10-10 ALL   Rate 98% Max 09 LUX  -M.R.A. W 無                  25.010 Wolfmame 106 Miane 00h 23m 

 

222 GUSSUN OYOYO JAP 0088··0099··9933  NMK 1up x 4 � Note:  
 

MEDIUM 06-95 ALL  Hentai Mode R0 WZH ゲ              6.856.000 GAME'S WILL Kyoto 
 

223 GUWANGE JAP 2244·0066··9999  CAVE - � Note:  hi-score classification completed 
 

KOSAME 06-00 ALL  3 終了 3400万 Down x 0 B5 1.085億 ユセミ SWY  ア     終 カ      99.999.999 ジャックアンドベティ日吉 Kanagawa 00h 37m 
SHISHIN 06-05 ALL  3 終了 4000万 Down x 0 B3 ミルみで ア     終 カ      99.999.999 Game in えびせん Tokyo  
GENSUKE 09-05 ALL  3 終了 3350万 Down x 0 B5 1.300億 はまれしお ア     終 カ 個     99.999.999 ゲームオスロー立川 Tokyo  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
23.941.280 record italiano ufficiale registrato su scheda jamma in data 13-04-07 dal giocatore "NEV" (team A.S.T.) 
di Milano (Marco Scandroglio). La partita con Shishin è terminata al sesto stage durante lo scontro finale con il boss 
Guwangesama. Sono stati ottenuti i seguenti parziali: stage 1, 446.832 punti, chain 2334; stage 2, 2.064.287 punti 
chain 5810; stage 3, recuperato il kushidango ad energia piena, prima di affrontare Nekogumo è stata ottenuta una 
chain parziale di 11453, completati 3 loop di attacco di Nekogumo e score di 6.705.319 punti, chain 12863; stage 4 
10.460.112 punti, chain 17407; stage 5, 15.253.449, chain 20906, tenuta la chain dopo Magira max chain di 23909 
purtroppo persa alla metà del sesto stage. Sono comunque note le migliori chain realizzate entro la metà del gioco 
dal giocatore nipponico Yuru con Kosame per gli opportuni paragoni: stage 1, 3923, stage 2, 9905, stage 3, 20885 
15.184.120 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 099 in data 23-05-07 dal giocatore "SFA" (indipendente) 
di Udine (sfamicom). La partita con Gensuke è terminata al sesto stage prima dello scontro con la balena monocolo 
di nome Megyo. Sono stati ottenuti i seguenti parziali: stage 1, 453.199 punti, chain 2231; stage 2, 2.481.725 punti 
chain 6105; stage 3, recuperato il kushidango ad energia piena, prima di affrontare Nekogumo è stata ottenuta una 
chain parziale di 11706, completati 3 loop di attacco di Nekogumo e score di 7.247.180 punti, chain 13275; stage 4 
11.161.571 punti, chain 17758; stage 5, 14.933.919, chain perduta prima del boss Magira con max chain di 20288 
(visualizzati 20102). È possibile recuperare energia tramite i seguenti item, Kushidango 8 blocchi, 2000 chain con 
vita piena; Yamatsumidango 16 blocchi, 3000 chain con vita piena; Mochikazari 48 blocchi (recupero 100%), 4000 
chain con vita piena. Questi item sono disponibili a partire dal terzo stage. Per quello del terzo stage è necessario 
concentrare lo shikigami sulla statua di scimmia dalle fattezze corpulente. Avendo 5 bombe, ogni bomba successiva 
si ottiene un aumento di 2000 chain. Bonus per completamento. Chain: si moltiplica x 100 volte il totale delle chain 
in rimanenza, ovvero: 12300 chain x 100: 1.230.000 punti. Nei record da counter stop solitamente vengono fatte 
chain da 64.000 ~ 75.000. Bomba: moltiplica il numero delle bombe rimasto in stock x 1.000.000 di punti. Se non 
sono mai stati accusati danni per tutta la durata del gioco 'never damage' il valore sarà ulteriormente moltiplicato x 
2, ovvero: 5 bombe x 1.000.000 x 0: 5.000.000 punti; o 5 bombe x 1.000.000 x 2: 10.000.000 punti. Sembra che 
ad oggi nessun giocatore abbia mai compiuto questa impresa. Vita: la quantità residua di energia viene convertita 
come segue: 1 segmento di vita pieno 960.000 punti; 2 segmenti di vita pieni 1.920.000 punti; 3 segmenti di vita 
pieni (danni durante il gioco ma recuperati): 2.880.000 punti x 2; 3 segmenti di vita pieni (mai subiti danni durante 
il gioco): 2.880.000 punti x 4. Ogni segmento di vita è diviso in 16 blocchi e ogni blocco ha un valore complessivo 
di 60.000 punti. Secondo una stima sarebbe possibile un primato teorico di 118 milioni senza mai subire danni, è 
difatti possibile calcolare lo score conseguito oltre il counter stop. Nel corso della partita si possono recuperare un 
certo numero di item come segue: stage 2, bomba, si ottiene da un karakuri hō dari (carro); stage 3, Kushidango e 
bomba, si ottiene dalla distruzione della statua grossa; stage 4, dal carro prima di Notsuchi si otterrà una bomba e 
dall'uccisione della creatura si otterrà uno Yamatsumidango; stage 5, un Kushidango da un carro e una bomba dal 
tetto del castello; stage 6: distruggendo degli specifici hitorigumo si ottiene un Kushidango, un Yamatsumidango e 
un Mochikazari. Dopo Megyo la balena monocolo, si ottiene un Kushidango da ogni karakuri hō dari (carro), ne sono 
disponibili un massimale di 32, di cui recuperabili mediamente 5~6. Lo stage 3 nasconde Oshino, una creatura che 
compare da un pozzo con un tempismo random e che si trasforma in un consistente ammontare di monete bonus 
  

 

224 HACHA MECHA FIGHTER JAP 1111··9911  NMK - � Note:          
 

AUTOFIRE ON 01-04  ∞  Loop 4-6 R1 ZBL-SOF-NAI ア 連    終 カ      99.999.999 デイトナⅢ Saitama 03h 30m 
AUTOFIRE NO 11-93  ∞  Loop 3-7 NAI 東亜キラー ゲ 無      個     39.880.530 新宿スポーツランド西口 Tokyo  

 

225 HANG-ON JAP 0055··0077··8855  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

RAID ON 09-86 ALL  90 Start +20s. Bug 福武友紀雄 ゲ 無           53.528.560  Osaka  
RAID ON 07-17 ALL 90 Start +20s. Bug 4' 42" 60 RED STAR W 無           60.386.260 Wolfmame 186  00h 05m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
42.764.040 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 148 in data 28-03-13 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza) sulla versione sit-down type con tempo di partenza di 75 secondi. Questa partita è un 
complete con i seguenti laptime: 0' 58" 20, 0' 55" 81, 0' 55" 61, 1' 08" 66, 0' 57" 30, tempo totale di percorrenza di 
4' 55" 58, con bonus points di 27.5 secondi di rimanenza. È stato attivato il bug nel quarto stage, che consiste nello 
schiantarsi sul cartellone con la lettera "G" dell'insegna pubblicitaria Hang On posta sul bordo pista sinistro. Con tale 
gesto si ottiene un incremento di venti secondi sul tempo in rimanenza che equivale ad altrettanti milioni di punti sul 
conteggio finale. La versione sit-down è caratterizzata da un tempo di partenza di 75 secondi mentre la versione ride 
on con la riproduzione a grandezza naturale della moto ha un tempo di partenza di 90 secondi. Questa diversità rende 
le due versioni non confrontabili per punteggio, per una differenza netta di quindici milioni di punti. Secondo i dati di 
Micom Basic magazine, il record giapponese alla versione sit-down è stato effettuato in data 30-06-86 con score di 
50.249.130 punti presso il game center Play City Carrot Sugamo Store di Tokyo dal giocatore Ōtani Takashi che ha 
concluso il gioco con un tempo totale di 4' 47" 69, usando il consueto bug al quarto stage per incrementare di venti 
secondi il tempo residuo che fino al mese precedente non era ancora stato scoperto. Noti anche i precedenti record di 
42.056.940: primato precedente registrato su wolfmame 148 in data 01-04-13 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman) che completò la versione sit-down usufruendo del bug. Senza il bug è da segnalare un 
34.913.750: primato precedente registrato su wolfmame 140 in data 26-12-10 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza) sulla versione sit-down type con tempo di partenza di 75 secondi. Tale partita è un 
complete con i seguenti laptime: 0' 57" 91, 0' 56" 20, 0' 53" 58, 1' 00" 06, 0' 55" 96, tempo totale di percorrenza di 
4' 43" 71, con bonus points di 19.3 secondi di rimanenza. Per comprendere la qualità della prestazione va citato il 
4' 35" 48, ovvero il migliore tempo conosciuto e realizzato dal giocatore giapponese Seeichi Yamanaka da Chiba 
  

 

- HANG-ON JAP 2255··0077··8855  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

SITDOWN  
 

226 HATRIS JAP 0055··9900  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

SHORTEST SET 03-16  ∞ Endless Play Score 999.999 SAL じ 連 必      Set 225 Game in えびせん Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Set 400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 113 in data 02-04-10 dal giocatore "BSM" (indipendente) 
di Modena. La partita è un endless play con un counter stop del punteggio ad un milione, ottenuto esattamente al 
Set 400. Un paio di cappelli cadono dalla parte superiore dello schermo e possono essere impilati azionando la leva 
direzionale sinistra e destra e cinque cappelli dello stesso tipo possono essere cancellati. Esistono sei tipi di cappelli 
ognuno con un'altezza diversa quando gli stessi sono impilati tra loro. Nello specifico, maggiore è lo spazio occupato 
maggiore è il punteggio derivante dalla cancellazione di un set da 5 elementi. Helmet, 20 punti, altezza 2; soft 
hat, 40 punti, altezza 3; sombrero, 50 punti, altezza 3; silk hat, 100 punti, altezza 5; sankaku (triangle), 150 
punti, altezza 7; ōkan (crown), 200 punti, altezza 4. A seconda della forma del cappello, ci sono oggetti da coprire 
con il cappello nella destinazione di caduta e oggetti da non coprire (se sono coperti, l'altezza di accatastamento è 
leggermente ridotta). Pertanto quando non è possibile indossare lo stesso tipo di cappello, è necessario considerare 
un metodo per non impilare eccessivamente in base al tipo di cappello installato. Quando si completa una fase si 
apre un negozio (vendita) come bonus e si può cancellare solo un tipo di cappello sullo schermo. Non selezionando 
un cappello, si otterrà un punteggio bonus. La prima volta è di 10.000 punti, successivamente il punteggio andrà in 
aumento di 10.000 punti, fino a 60.000 punti. Moltiplicatore (ingrandimento di livello), 1x subito dopo l'inizio del 
gioco. Ogni 2 set dello stesso tipo di cappello aumenta il moltiplicatore di 1, fino a 10 volte. Cancellando uno dei 
due cappelli e poi l'altro, si ottiene un raddoppio x2. Se la prima volta è un fuoco, il punteggio sarà x1 sulla seconda 
volta. Se i cappelli sinistro e destro sono allineati contemporaneamente, la colonna sinistra dello schermo sarà 1x 
e la colonna destra sarà 2x. Quando i cappelli cancellati sono 6 o più, si applica la seguente formula: punteggio 
base x ingrandimento di livello x ingrandimento doppia cancellazione x (numero di cappelli cancellati -1); quando i 
cappelli cancellati sono 11, 21, 31 non si applica la sottrazione di -1 sopra menzionato sul calcolo finale dello score 
  

 

227 HEATED BARREL JAP 2255··1111··9922  TAD 1up x 6 � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 05-93 ALL  Seize-いくらちゃん ゲ     終 カ           999.999 プレイシティNASA杉本町 Osaka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4zyqZCHzzTY&t=0s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
999.999     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 192 in data 14-06-18 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un completamento con una vita e zero bombe rimanenti, nel corso della partita il giocatore ha 
recuperato 1up x 4. Sono conosciuti anche gli score per ogni stage: stage 1, 13.780 punti; stage 2, 42.390 punti con 
1up x 1 e 1 miss; stage 3, 94.330 punti con 1up x 2 (in questo stage possono essere recuperate un totale di 1up x 3 
distribuite durante l'attraversamento: la prima si ottiene dopo il secondo ponte; la seconda si ottiene nei pressi della 
fine del binario del treno a condizione di avere zero vite in rimanenza in quel momento; la terza si ottiene durante la 
fase del boss distruggendo la testa del toro appeso al muro nel momento in cui esso si stacca dalla parete saltando 
in linea retta verso il giocatore. Se questa non viene distrutta ritornando nella sua sede, a un successivo tentativo di 
distruzione rilascerà la bomba anziché la 1up); stage 4, 147.720 punti, 1up x 1 e 1 miss. Al mid boss dello stage 5 
esiste una tecnica che conferisce chance di eseguire il counter stop azzerando il contatore. È possibile usufruire del 
death bonus del boss dello stage precedente finché viene colpito il nemico quando sta per lanciare il barile e non é in 
movimento. Questa tecnica produce 5.000 punti fissi + 10 punti aggiuntivi per ogni colpo. È possibile colpire il boss 
al massimo tre volte consecutive prima che esso si sposti. Una volta raggiunta la parte nera sulla sua barra vitale, il 
numero di colpi deve scendere a due, in modo da permettere alla barra vitale di rigenerarsi. Dopo un certo tempo fa 
la sua apparizione il time over character per impedire un leeching permanente. Questo personaggio nelle sembianze 
di un aquila, può essere evitato ma per abbassare la difficoltà progressiva e rendere più agevole il leeching senza la 
possibilità di sbagliare, consigliabile sacrificare una vita. Nella presente partita questo mid boss è stato battuto con 
978.570 punti e ancora tre vite in stock. Contro il boss finale è possibile attuare una strategia che ne consente una 
rapida sconfitta, lanciando tre bombe consecutivamente da una certa posizione. Una particolarità degna di menzione 
riguarda la possibilità di salvarsi dalla morte lanciando una bomba subito dopo essere stati toccati mortalmente da 
un nemico. È conosciuto anche un record italiano precedente, che presumibilmente raggiunse lo stage finale, con un 
136.740 punti realizzato dal giocatore Andrea "AND" Igneiz di Gallarate, che è comparso su CVG n. 32 del 01-12-93 
ma che è stato successivamente superato da una sessione di allenamento conclusa allo stage 4 con il punteggio di 
148.570 punti realizzato dal giocatore Angelo "KAL" Salese di Napoli che ha registrato una partita alla data 09-02-17  
  

 

228 HEAVY UNIT JAP 2266··1111··8888  KANEKO 1up x 5 � Note:  scoreboard closed beyond 30-04-89, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 03-89  ∞  Loop 13-4 URC-TEC ゲ    永 終   10.000.000+α ゲームセンターUFO Kanagawa 
NORMAL 03-89  ∞  Loop 12-4 K.N ゲ    永 終   10.000.000+α プレイシャトー kanagawa 
NORMAL 03-89  ∞  Loop 12-6 1 Miss 江添貴行 ゲ    永 終   10.000.000+α カジノカーニバル Tokyo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.001.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 141 in data 08-02-11 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza). La partita è un complete nel solo primo loop di cui sono conosciuti i risultati parziali 
come segue: stage 1-1, 47.250 punti; stage 1-2, 87.350 punti; stage 1-3, 187.750 punti, recuperata la 1up; stage 
1-4, 601.500 punti, stage 1-5, 713.800 punti; stage 1-6, 847.300 punti con completamento del giro e rimanenza di 
3 vite; stage 2-1, 906.250 punti con 1 miss; stage 2-2, 947.950 punti. Nel secondo giro gli attacchi dei nemici sono 
maggiormente intensi e la velocità dei colpi sale considerevolmente, tuttavia il rank rimane stabile nei giri successivi 
consentendo l'elaborazione dei pattern necessari al superamento dei vari stage. Nel corso del gioco possono essere 
recuperati 2 cat bonus dal valore di 30.000 punti cadauno rispettivamente allo stage 1, colpendo la mina più bassa 
sullo schermo; stage 3, colpendo una rientranza nel muro accanto a una caldaia. Sono inoltre presenti cinque 1up in 
ciascuno degli stage: stage 1, colpendo un tentacolo situato in prossimità della zona occipitale su un volto alieno 
che si trova appoggiato a una parete; stage 2, nell'angolo superiore destro durante la fase del boss; stage 3, dopo la 
parte dei vermi meccanici, abbassando completamente una struttura rocciosa colpendo la sommità; stage 4, dopo la 
struttura che si erge in altezza dal terreno, il bonus si trova sul soffitto della caverna prima che lo schermo comincia 
a scendere verso il basso; stage 5, nella parte più bassa della stanza dove si formano i segmenti in movimento di 
sfere azzurre. Tutte le 1up, compresi i due cat bonus, si possono recuperare solo una volta. Durante il demo, quando 
la nave comandata dalla cpu recupera la barriera, è necessario mantenere premuto il pulsante start e quindi inserire 
il credito. Questa procedura consente di partire immediatamente con la barriera attivata. Per quanto riguarda record 
italiani precedenti, non sono mai stati pubblicati risultati sulle riviste italiane del settore, tuttavia lo stesso giocatore 
bolognese detentore del primato attuale, si era cimentato alla fine degli anni ottanta ottenendo un discreto score di 
530.000 punti ma senza mai pubblicarlo ufficialmente sulle riviste. La gestione del contatore dei punti permette una 
visualizzazione fino a sette numeri. Una volta raggiunto il massimale previsto il contatore riparte daccapo e lo score 
effettivo al momento della conclusione del gioco viene rappresentato nella schermata apposita senza tenere conto 
del precedente azzeramento. Questa gestione del contatore di punti si verificava spesso nei giochi della prima metà 
degli anni ottanta, in quanto i programmatori non pensavano alla possibilità di maratonare i giochi oltre i 10 milioni 
  

 

229 HELLFIRE JAP 0044··8899  TOAPLAN 1up x 1 � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

MEDIUM 08-89  ∞  Loop 8-2 3 Lives 1P Ver. SSC-MYR ゲ     終   10.000.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 03h 30m 
 

230 HEXION JAP 1177··0033··9922  KONAMI - � Note:          
 

NORMAL 09-92  ∞ Endless Play Shortest Line 1000万 明石屋 たるる ゲ                   LAIN = 160 チャレンジバンバン Ehime 
BIG 02-93  ∞ Endless Play Shortest Line 1000万 明石屋 たるる ゲ                   LAIN = 148 チャレンジバンバン Ehime 

https://www.youtube.com/watch?v=JJLjawvzoao


LONG 09-94  ∞ Endless Play Shortest Line 1000万 KMC－TEM （武） ゲ       個            LAIN = 834 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
SLASH 04-08  ∞ Endless Play Lain 2899 Level 722 SAL ア     終   10.000.000+α Game in えびせん Tokyo 

 

231 HISHOU ZAME JAP 0066··0033··8877  TOAPLAN 1up x 2 � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α Loop 18 R40 SPREAM-I.Z ゲ     終   10.000.000+α プレイシティキャロット仙台店 Miyagi  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α Loop 18 R10 BOMB (SFC) ゲ     終   10.000.000+α ハイテクゾーンセガ山形店 Yamagata  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α Loop 19 R34 Lucky 7 Now Win! ゲ     終   10.000.000+α プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo 04h         
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α Loop 23 STAC-うる星BABPLE ゲ     終   10.000.000+α ビッグキャロット京都 Kyoto  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α Loop 19 DRU ゲ     終   10.000.000+α ビデオインマツヤ丸太町店 Kyoto  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α Loop 20-1 ああるじいぶう ゲ     終   10.000.000+α サンペデックナムコランド Chiba  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α STAC-うる星BABPLE ゲ     終   10.000.000+α パサディナ Osaka  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α KCH-MAC·TAG ゲ     終   10.000.000+α 神宮前キャロットハウス Miyazaki  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α WONDER-OMOMO ゲ     終   10.000.000+α DLL 屋内遊園地ー関店 Iwate  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α R25 ILG-K·M ゲ     終   10.000.000+α プレイシャトー Kanagawa  
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α 2000万 R55 CRS·AOI美琴 ゲ     終   10.000.000+α アミューズメントハウスマリーポピンズ Saitama 08h         
NORMAL 06-87  ∞  Area 999+α 2500万 R98 プロジェクトA子 ゲ     終   10.000.000+α びでおいんSAKA Saitama 10h 40m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
20.240.960 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 11-09-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.) 
di Bologna (Stefano Gilio). La partita si conclude al loop 38-1 con 63 vite di rimanenza, 1up x 2. L'abilità è stata tale 
che il giocatore ha potuto recuperare dopo una vita persa anche nei loop avanzati. Sono previste 2 1up per partita 
che appaiono dopo aver distrutto uno stormo di aerei bianchi. La locazione dove compare lo squadrone bianco è 
casuale, nel corso dello stage 2 al più presto, nel corso del terzo loop al più tardi. Questo gioco consta di 5 stage 
per loop, tuttavia dopo un loop, il primo stage viene tagliato e si affrontano gli stage 2~5. Al termine di ogni stage 
vengono conteggiate le bombe rimaste che vengono convertite in 3.000 punti per ciascuna bomba, dopodiché ne 
viene resettato il numero, tornando al valore di default.  La velocità dei proiettili emessi dai nemici di terra aumenta 
ad ogni giro e diminuisce anche l'intervallo di fuoco. La difficoltà continua a salire fino al 16° loop, in particolare, la 
forza dei nemici durevoli (aerei di medie dimensioni, grandi carri armati, treni, ecc.) aumenterà, ma la difficoltà dei 
nemici volanti non cambierà molto dopo tre loop. Superato il 16° loop, la difficoltà del successivo 17° loop tornerà 
allo stesso livello della difficoltà del 3° loop. Per quanto riguarda il precedente primato italiano si può menzionare il 
10.050.050 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, apparso su GVG n. 6 del 01-12-89 
giocato in sala giochi. Naturalmente non è possibile determinare quanti giocatori italiani fossero dotati di effettive 
capacità per la barriera dei dieci milioni, in quanto solo una minima parte di essi hanno segnalato i loro risultati 
attraverso le riviste italiane. Tra questi si può citare la segnalazione pervenuta dal giocatore denominato Pac-Land di 
provenienza sconosciuta. Hishou Zame essendo un gioco soggetto a loop infiniti ha un limite di punti di 100 milioni 
tuttavia viene esposto di norma solamente il risultato del primo giocatore che raggiunge il traguardo simbolico di 
10.000.000 di punti. Risulta insolito per un gioco di questo genere riuscire a raggiungere il massimo assoluto ma in 
questo titolo ciò è avvenuto in una sessione di 42 ore di gioco effettuata dal giocatore nipponico JIN.K il 15-08-04 
su emulatore. Non è noto se tale performance era avvenuta ancora precedentemente nelle sale giochi del Giappone 
  

 

最高の成果 08-04  ∞   R301 Loop 182-4 

 JIN.K ビ      カ  99.999.990+α Video (original source mame) Fukuoka 42h         
 

232 HOOK JAP 2233··0022··9933  IREM - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 12-04 ALL  Peter Pan R0 AXIOM-DEN ア 連      個     26.447.900 ジョイランド堺 Osaka 
AUTOFIRE NO 12-04 ALL  Peter Pan R0 AXIOM-DEN ア 無      個     24.330.800 ジョイランド堺 Osaka 

 

233 HORROR STORY JAP 0077··8899  TOAPLAN 2up x 1 + 1up x 4 � Note:  
 

MEDIUM 12-13 ALL  R0 2up x 1 hamami ア 無             8.544.850 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
MEDIUM 01-15 ALL  R0 2up x 1 前 162.2万 潰し x 94 VERTEX-DAN W 無             9.053.030 Wolfmame 157 Tokyo 02h 11m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDH9MGkwmRY


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.891.060 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 196 in data 03-06-18 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con una rimanenza di 0 vite e un punteggio parziale prima del boss finale di 
1.175.160 punti. Sono conosciuti anche i parziali: stage 1 134.650, stage 2 406.750, 3 miss, comprensivo del bonus 
2up, stage 3 683.500, stage 4 836.610, stage 5 985.460, 3 miss. Nel corso dello stage finale sono andate perdute 
complessivamente sette vite, mentre il boss è stato raggiunto con la rimanenza di 3 vite, è stato inoltre adottato il 
procedimento per i sacrifici contro il boss per un totale di dieci volte, una di queste non è andata a buon fine. Ancora 
sono stati raccolti un totale di 2.000 x 18 e 5.000 x 8. La principale tecnica per ammassare punti consiste nel saltare 
sulla testa dei nemico al fine di ottenere un bonus fisso di 1.000 punti anziché il valore base del singolo avversario, il 
che comporta la memorizzazione perfetta di tutti i pattern. Mantenendo lo shield attivo è possibile collezionare ogni 
successiva P per avere un bonus di 5.000 punti, inoltre raccogliendo lo stesso armamento in dotazione si aggiunge 
un bonus di 2.000 punti. Ogni quattro nemici uccisi di una certa tipologia si recupera un cuore da 500 punti. Vi sono 
anche alcune zone che se colpite ripetutamente permettono un bonus di 300 punti per 8 volte. L'obiettivo è quello di 
raggiungere lo stage finale senza subire perdite con il maggiore numero di vite possibile, ciò allo scopo di sacrificare 
la vita subito dopo aver abbattuto il boss. Questa procedura permette un accumulo massimale di 78.500 punti per 
ogni vita e costituisce circa i ¾ della durata effettiva della partita, che altrimenti supererebbe di poco la mezz'ora di 
gioco. Con ogni vita è possibile eliminare 7 nemici da 1.000 punti, ottenere un arma già posseduta da 2.000 punti e 
un cuore da 500 punti. La parte del boss comprende tre bozzoli da 3.000 punti cadauno e il boss stesso dal valore 
di 60.000 punti. Sono altresì noti due record italiani precedenti eseguiti entrambi sulla versione occidentale Demon's 
World che risulta diversa dalla giapponese e che contiene anche un pattern infinito contro il drago del primo stage 
1.832.500 punti realizzato dal giocatore Daniele "IPB" D'Aquino di Roma, score apparso su CVG n.     8 del 01-09-91 
e di cui non si conoscono però ulteriori dettagli. Ancora precedente, ma ugualmente degno di nota, è il primato di 
1.010.230 punti realizzato da Sergio "ASW" Tellini di Firenze (ex team i.a.s.p.), apparso su GVG n. 12 del 01-06-90 
  

 

234 HOT CHASE JAP 1111··8888  KONAMI - � Note:  cabinet dedicated 
 

NORMAL 03-89 ALL DOUGO ゲ 無      個          294.540 ゲームファンタジア町田 Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
286.830    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 245 in data 14-08-22 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con un tempo di 17'29 in avanzo. Sono conosciuti i punteggi 
parziali dopo i checkpoint: 84.630 punti, 172.740 punti, 219.880 punti, damage x 8. Uno dei fattori più importanti 
riguardante il sistema di punteggio consiste nel superare i mezzi avversari. Ogni macchina superata equivale a un 
bonus di 1.000 punti, tuttavia, se le macchine guidate dalla cpu si schiantano ed esplodono, non saranno accreditati 
punti. Questo avviene solamente quando la macchina dopo l'esplosione è completamente scomparsa. Le macchine 
avversarie sono programmate per comparire sempre nella stessa sequenza, occupando la carreggiata e causando un 
ostacolo al giocatore. Lo scopo di queste maldestre vetture è di provocare incidenti, dopodiché vanno in testa coda 
e infine esplodono sistematicamente, rallentando il moto del giocatore. Ne consegue quindi che schiantarsi oppure 
rallentare in determinati momenti, consente di affrontare determinati sorpassi anticipatamente o posticipatamente 
rispetto al normale. Va considerato che la chiave dell'aumento del punteggio consiste nello schiantarsi apposta in 
zone prestabilite, in maniera tale da variare il pattern relativo alla sequenza dei mezzi da sorpassare, innescando 
una comparsa degli avversari da superare in modo favorevole. Dopo ogni check point si ottiene un bonus di 10.000 
punti. Precedentemente a questo risultato sono noti dei primati italiani precedentemente realizzati, nello specifico 
284.910 punti realizzato da Sergio "ASW" Tellini di Firenze (ex team i.a.s.p.), apparso su GVG n. 09 del 01-03-90 
al tempo record occidentale che superava il record della rivista inglese, e che anticipava di ben tre anni il record di 
294.900 punti realizzato da Giovanni "JOE" De Francesco di Firenze, apparso sulla rivista CVG n. 23 del 01-02-93 
effettuato su una scheda protitipo di cui non sono note le differenze con la versione definitiva del gioco. Purtroppo 
a causa dello scarso successo del gioco, non sono disponibili ulteriori approfondimenti sul sistema di punteggio e il 
risultato del giocatore giapponese Dougo è l'unico record accreditato sulla rivista nipponica Gamest. Anche sulla 
rivista mensile concorrente Micom Basic Magazine fu pubblicato un solo punteggio, ma di ben 1.820 punti inferiore 
  
 

 

235 HYPER DUEL  JAP 1100··9933  TECHNOSOFT 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 03-15 ALL  No Miss Lisa AFO ア       個       2.913.144 メディアパークリブロ ス高槻店 Osaka 
 

236 IBARA JAP 2244··0066··0055  CAVE 1up x 1 � Note:  
 

1P SIDE 05-10 ALL  R5 B 0.0 前 1985万 R4 B 6.0 ACR ア 無      個     36.010.010 アミューズメントスタジアムTOP Niigata  
2P SIDE 06-13 ALL  R3 B 0.0 前 1848万 R4 B 4.0 WSM－いのうえ ア       個     31.388.410 立川ゲームオスロー第5店    Tokyo 00h 39m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-j9p_4QU_U


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

237 IBARA KURO BLACK LABEL JAP 1100··0022··0066  CAVE 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 08-14 ALL  Silister Similis おにはそと ア       個   234.756.810 Hey Tokyo 
 

238 IGA NINJYUTSUDEN JAP 0099··8888  JALECO 1up x α � Note:  scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 07-04 ALL 花見楽 ア    永   個       5.051.600 アミューズメントスペースジュピター Tokyo 
NORMAL 10-10 ALL  R1 1up x 9 1up x 1 Miss 潰し x 10 P21 W    永          6.246.100 Wolfmame 106 Wakayama 

 

239 IKARUGA JAP 1122··0011  TREASURE - � Note:  
 

EASY 08-06 ALL R8 Max Chain 130·202·231·203·090  ゆる ア 連      個     32.804.260 アミューズメントスペースTAMA Tokyo 00h 26m 
NORMAL 05-16 ALL  R9 No Miss トモキソ じ 無      個     36.289.710 ゲームプラザガンガン Ehime  

HARD 02-09 ALL  R8 Max Chain 126·196·239·225·118  がっきー ア 連      個     35.445.270 ハイテク ランドセガアビオン Osaka  
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
È tuttavia doveroso menzionare alcuni risultati di grande pregio ottenuti sui porting per console da due giocatori che 
realizzarono dei record a tutte le 3 modalità di gioco. Pur non potendoli considerare record ufficiali in quanto fatti su 
altre versioni, rappresentano i migliori risultati italiani conosciuti. Essi sono stati eseguiti tra il 2005 e il 2006 e sono 
30.668.070: record italiano ufficioso giocato su Game Cube in data 28-08-06 dal giocatore AST-POW (indipendente) 
nella modalità easy. Sono noti i record parziali per ognuno dei cinque stage: 411万, 579万, 652万, 621万, 527万. La 
partita è un complete con 7 vite di rimanenza. Non vi sono cenni riguardanti l'uso di un dispositivo di autofire ai tasti 
34.432.260: record italiano ufficioso giocato su Game Cube in data 19-03-05 dal giocatore AST-X E R (indipendente) 
in modalità normal. Sono noti i record parziali per ognuno dei cinque stage: 424万, 633万, 735万, 780万, 563万. La 
partita è un complete con 6 vite di rimanenza. Non vi sono cenni riguardanti l'uso di un dispositivo di autofire ai tasti 
28.973.870: record italiano ufficioso giocato su Game Cube in data 12-03-05 dal giocatore AST-X E R (indipendente) 
nella modalità hard. Sono noti i record parziali per ognuno dei cinque stage: 411万, 579万, 652万, 621万, 527万. La 
partita è un complete con 2 vite di rimanenza. Non vi sono cenni riguardanti l'uso di un dispositivo di autofire ai tasti 
Sono altresì conosciuti anche i parziali del precedente record nipponico nella modalità normal, eseguito dal giocatore 
Mashiko al game center Game Plaza Showroom & Spola Kujyoji di Kumamoto, apparso su Arcadia il 30-07-13, score 
36.088.730 punti, 9 vite di rimanenza, no miss, persi circa 150.000 punti durante lo stage 3, senza usare l'autofire 
chapter 1, 4.284.220, max 134 chain; chapter 2, 6.295.620, max 204 chain; chapter 3 7.764.710, max 257 chain 
chapter 4, 7.781.840, max 237 chain; chapter 5, 5.859.640, max 118 chain; dopo il conteggio di bonus al termine 
del chapter 5, c'é un ulteriore punteggio da aggiungere dovuto al combattimento con la terza forma del boss Tageri 
  

 

- IKARUGA (NESiCAxLive) JAP 1100·0088··1133 TREASURE - � Note:  
 

EASY 10-14 ALL R8 No Miss fufufu ア       個     28.470.440 立川ゲームオスロー第5店 Tokyo  
EASY 08-22 ALL R8 No Miss Max 124·200·231·203·95 E.G.I. 画            32.452.620 Photo (original source Steam)   

NORMAL 11-16 ALL  R9 No Miss  ゆる じ 連           37.602.550 Hey Tokyo  
NORMAL 07-20 ALL R9 No Miss E.G.I. ビ            37.985.220 Video (original source Steam)  00h 22m 

HARD 12-13 ALL R2 6   Miss ASA ア            26.124.220 Game in えびせん Tokyo  



HARD 09-20 ALL R7 1   Miss E.G.I. ビ            35.078.170 Video (original source Steam)  00h 20m 
 

240 IMAGE FIGHT JAP 1111··8888  IREM - � Note:  
 

NORMAL 04-15 ALL  訂正 02-15 WGFC-DUE ア 連  同    個       1.908.800 メディアパークリブロ ス高槻店 Osaka 
 

241 INSECTOR X JAP 2255·0088··8899  HOT-B 1up x 3 � Note:  hi-score classification completed 
 

MEDIUM 10-02 ALL  R0 1up x 3 潰し x 7 Limit Points? IML-UUU ア     限  個          867.000 モンキーパンチ Aichi 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
834.700    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 205 in data 02-02-19 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.)  
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete senza autofire con sacrificio di sette vite al quinto stage che 
hanno consentito un notevole ammassamento di punti. Lo score system è semp l i c i ss i mo e ogni nemico abbattuto ha 
un valore predefinito, il superamento dei primi quattro stage garantisce un bonus di 100.000 punti, ad eccezione del 
quinto che ne è privo. Sono conosciuti i punteggi parziali per ogni stage affrontato: stage 1, 119.000 punti; stage 2 
258.600 punti; stage 3, 403.900 punti; stage 4, 552.300 punti; stage 5, prima del leeching 599.800 punti. La resa 
per ogni sacrificio mediamente è stata di 27.600 punti. La media per il completamento si aggira orientativamente tra 
608.000 punti e 653.800 punti, uno score maggiore di quest'ultimo indica che è stata perduta qualche vita durante 
il percorso, ciò comporta la ripetizione di alcune parti dovute ai check point con conseguente aumento del punteggio 
proporzionalmente al numero di vite perse. Questo gioco è soggetto a un massimale di punteggio in quanto i nemici 
sono numericamente predefiniti e una volta abbattuti tutti viene conseguito il massimo score previsto. L'unica zona 
in cui può crearsi una discrepanza riguarda la scelta della locazione del leeching, che può generare un ammontare di 
punti mutevole in base al pattern usato. La zona più conveniente dove effettuare la perdita delle vite è la terza area 
allo stage 5. Lo score che può essere accumulato con la prima vita in gioco è leggermente maggiore rispetto alle 
vite successive, ciò è dovuto al rank maggiorato, cioè alla difficoltà progressiva che aumenta procedendo nel gioco 
senza mai perdere vite. Curiosamente il boss mantide che si trova al termine del quinto stage non da punti, questo 
aspetto rende il completamento del gioco non essenziale ai propositi di un primato. Sono noti i top precedenti ovvero 
682.600 punti realizzato da Roberto "IAN" Picelli (ex team i.a.s.p.) di Vicenza, apparso su GVG n. 11 del 01-05-90 
il quale è stato considerato un primato arduo da abbattere durante gli anni novanta. Successivamente, in epoca di 
emulazione, tale record fu superato quasi certamente per una accidentale perdita di vite in partita, con uno score di 
693.700 punti effettuato dal giocatore Gaspare Sollena di Partinico, che pubblicò  un replay alla data del 07-12-02 
da complete. Le tre 1up si trovano rispettivamente allo stage 2, prima del boss; durante lo stage 4, alla seconda 
area; durante lo stage 5, alla seconda area. Questo bonus appare sconfiggendo un'ape particolare che durante il suo 
passaggio può essere comodamente individuata in quanto essa lampeggia vistosamente. Non sono assolutamente 
necessarie ulteriori condizioni. Usare un dispositivo di autofire non costituisce un vantaggio in questo specifico titolo 
  

 

242 J. J. SQUAWKERS JAP 0044··1122··9933  ATHENA 1up x 2 � Note:  scoreboard closed beyond 30-05-95, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 04-94 ALL  2L R0 咆哮野郎 - ま JU ゲ    永 終         2.199.800 チャレンジャー関大前 Osaka 
 

- JIGOKU MEGURI (O L D VER.) JAP 2200··0066··8888  TAITO 1up x α � Note:  scoreboard closed beyond 30-11-88, because an infinite pattern is detected during the game 
 

MEDIUM 10-88 ALL  Stage 3 潰し R2 HTL-Y.N ベ    永 終         3.515.900 プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo 
 

243 JIGOKU MEGURI (NEW VER.) JAP 11998888  TAITO 1up x α � Note:  scoreboard closed beyond 30-11-88, because an infinite pattern is detected during the game 
 

MEDIUM 10-88 ALL  Stage 3 潰し 1up x 5 DOUGO ゲ    永 終         3.223.650 プレジャーキャッスル Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LIbUW0TgybU


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.106.570 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 158 in data 03-03-15 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete senza sacrificare alcuna vita, 1 miss allo stage 6 e 1up x 3 agli 
stage 1, 2, 5, e vite di rimanenza 8+1 che vengono trasformate in 900.000 punti al completamento, conta anche la 
vita in gioco. Ottenuto il round clear bonus da 100.000 punti, tuttavia è presente anche il fantastic bonus assegnato 
quando Enma viene battuto senza trasformarsi in drago ed equivalente a 200.000 punti. Raccolti un totale di cinque 
amuleti viola da 50.000 punti. La 1up può essere ottenuta con un procedimento specifico. Quando si fanno apparire 
42 oggetti non presenti già sullo schermo (amuleto, perle magiche, rosario, gioiello, specchio, statua di Kannon) e la 
cifra delle centinaia nello score è zero, la 1up comparirà al posto del quarantaduesimo oggetto. Tale bonus si può 
acquisire: stage 1 per due volte; stage 2; stage 3; stage 5; stage 6 per due volte, in una delle quali è già presente a 
schermo; stage 7. La partita è giocata sulla new version e i parziali sono: stage 1, 114.740 punti; stage 2, 167.730 
punti; stage 3, 267.560 punti, ottenuto lo score di 25.000 punti dal boss, incrementabile a 50.000 punti quando si 
uccide lo stesso senza usare mai il potere della perla magica; stage 4, 299.390 punti; stage 5, 511.800 punti; stage 
6, 765.540 punti; stage 7, 1.007.010 punti con 1 miss. La vita persa non ha danneggiato il punteggio perché basta 
avere 8 vite in stock più la vita in gioco per prendere il bonus finale pieno. Per tale ragione in Giappone si cominciò a 
sacrificare le vite. Sulla old version ci si può collocare in una zona allo stage 3 colpendo a oltranza una stalattite al 
fine di accumulare circa 230.000 punti a vita. Questo pattern fu corretto nella nuova versione diminuendo lo score 
accumulabile di 4 volte. Al suo posto venne trovata una nuova zona sempre all'inferno di fuoco, tramite il sacrificio 
di 1 vita si possono fare 170.000 punti abbattendo i nemici in caduta dal cielo. È stata in questa occasione che fu 
scoperto il primo pattern infinito creando le condizioni per avere la 1up. Logicamente se si volesse evitare il pattern 
infinito sarebbe essenziale non vincere la 1up quando si è intenzionati a perdere la vita. Un secondo pattern infinito 
è al boss Enma e necessita di perdere una vita quando la terz'ultima cifra sul contatore dei punti è sullo zero. C'é un 
modo sicuro per avere la statua di Kannon. Quando le ultime tre cifre sul contatore dei punti sono zero e si colpisce 
una zona dove sono nascosti 3 amuleti in successione, il terzo sarà la statua di Kannon. Per quanto riguarda il valore 
dell'amuleto, aumenterà dopo 2' (50, 100, 150...), 10' (100, 200, 300...), dopo 18' (250, 500, 750... 2.500, 3.300) 
la raccolta di amuleti normali e speciali diminuisce il raggiungimento dello scaglione successivo di un certo tempo 
  

 

244 JOE & MAC RETURNS JAP 0044··0077··9944  DATA EAST 1up x 5 � Note:  hi-score classification completed 
 

MEDIUM 12-94 ALL  R2 D.WIN DEN ゲ 無    終 カ        9.999.999 ゲームプラザ Kumamoto 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.999.999 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 167 in data 08-09-16 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con una vita di rimanenza e 1up x 4. Normalmente il gioco può essere completato 
con un risultato orientativo inferiore ai due milioni, tuttavia esiste un pattern che consente di incrementare in modo 
notevole il punteggio. La tecnica consiste nello stordire una serie di nemici, raggrupparli e lanciarli, mentre il gruppo 
rotola con le sembianze di un sacco, bisogna mantenere stordito un nemico colpendolo ripetutamente. Al passaggio 
del sacco sopra la creatura stordita, il contatore dei punti salirà rapidamente. Sono conosciuti anche i record parziali 
per ogni mondo completato: mondo 1, 2.518.840 punti, 1up x 1; mondo 2, 5.037.150 punti, 1up x 1; mondo 3 
5.935.932 punti, 1up x 1; mondo 4, 7.430.232 punti, 1up x 1; mondo 5, 9.587.682 punti, 1up x 0, R x 4; mondo 6 
9.977.289 punti, 1up x 0; counter stop conseguito al mondo 7-2. Le vite di rimanenza al termine del gioco vengono 
convertite in 100.000 punti cadauna. Raccogliendo il bonus speciale big ex viene raggiunto l'extra stage, un'area in 
cui si possono trovare svariati bonus tra cui la 1up. Ognuno di questi extra stage è contrassegnato da un numero il 
quale determina la configurazione dei bonus e dei nemici al suo interno. Gli stage extra 1, 4, 6, 9, 10, 11 contengono 
bonus e una 1up, mentre gli stage extra 2, 3, 5, 7, 8, 12 solo bonus. Se viene recuperato uno special big ex durante 
lo stage extra questo non avrà effetto. L'extra stage dal primo al dodicesimo è accessibile rispettivamente dai mondi 
seguenti: mondo 1, catena montuosa, stage 5 e 7; mondo 3, nel mare, stage 5; mondo 2, campo nevoso, stage 7 e 
4; mondo 3, nel mare, stage 8; mondo 4, vulcano, stage 4 e 9; mondo 5, chiaro di luna, stage 2 e stage 8; mondo 
6, cimitero, stage 4 e 9. Non c'é un percorso che permette il recupero di tutte le 1up, ma partendo dal mondo 3 'nel 
mare' se ne possono ottenere al massimo 5. Lo stage 7, hacha mecha, appare dopo aver completato i precedenti sei 
  

 

245 JOY JOY KID JAP 2200··1111··9900  SNK - � Note:  hi-score classification completed 
 

STAGE CLEAR 04-91 ALL カンス党-HSC-くんちほふ ゲ    永 終  個                   R120 オキモト Hiroshima 03h 30m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y--50lV-Gpw&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=heUj7oQZT2k


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
120 Round record italiano ufficiale registrato su wolfmame 186 in data 29-09-17 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete nel minore tempo possibile che il giocatore ha realizzato in 
3:17'53" usufruendo delle bombe strategicamente nei frangenti maggiormente redditizi. Lo score finale ammonta a 
698.100 punti. Particolare attenzione prestata durante lo stage finale del primo giro, 2-6 e 3-9 del secondo giro che 
rappresentano l'ostacolo maggiore per chi mira al completamento. La classifica tiene conto solo del primo giocatore 
che completa i due giri. La classifica per score è irrilevante poiché è presente un pattern infinito individuato già in 
fase di distribuzione del gioco che consente di bloccare la mongolfiera in certe locazioni facendo linee infinite. Con 
questa strategia in poche ore è possibile raggiungere il limite di punti previsto del contatore che una volta raggiunti 
999.900 punti non si blocca, ma si azzera ripartendo daccapo visualizzando sei zeri. Per consentire ugualmente una 
classifica di abilità fu scelto di considerare lo stage raggiunto con la consapevolezza che dopo il completamento nei 
due giri previsti per un totale di 60+60 stages, la raccolta dei risultati sarebbe stata conclusa. È comunque noto il 
record italiano precedente corredato da foto che rappresentò il più alto dei 5 completamenti fatti dal giocatore, cioé 
720.500 punti fatto dal giocatore "XUR-M.R.A."di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
per una durata complessiva della partita di approssimativamente quattro ore e mezza. Più recentemente anche altri 
giocatori hanno tentato di completare il gioco ma senza successo. Questo è avvenuto più precisamente con lo score 
261.700 punti fatto dal giocatore "_SK-M.R.A." di Nievole, il quale raggiunse lo stage 6-10, alla data del 23-04-15 
sfiorando pertanto il completamento del primo loop. Precedentemente a questo risultato è degno di citazione anche 
237.800 punti realizzato dal giocatore TheBSM di Modena. Mediamente il tempo di completamento è oltre le 4 ore  

  
 

246 JUJU DENSETSU JAP 1133··0022··9900  TAD 1up x 3 � Note:  
 

AUTOFIRE ON 07-90 ALL  Nor mal R0 SFL-KMG-美遊PEY (人) ゲ 連                765.800 アミューズ＆レストメイヨー Hyogo  
AUTOFIRE ON 09-18 ALL  Nor mal R0 4終終 27.0万 Money x 62 BEN 忍 ビ 連                806.050 Video (original source arcade) Wimereux 01h 01m 
AUTOFIRE NO 05-90 ALL  Nor mal INDICK-Y.384  ゲ 無                662.150 スーパーアカトンボ Fukuoka  
AUTOFIRE NO 09-18 ALL  Nor mal R0 4終終 25.9万 Money x 63 SFC W 無                720.900 Wolfmame 180 Bologna 01h 04m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
720.900    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 02-09-18 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 3, punteggio parziale alla termine dello stage 4 di 
259.050 punti. Le sette vite di rimanenza accumulate nel corso della partita sono state gestite per ammassare punti 
tramite il sacrificio rispettivamente di 6 vite alla Dark Jungle, 2 di queste contro il boss, e 1 vita al Golden Palace con 
il boss. A titolo teorico la quantificazione del punteggio ammassabile per vita sarebbe di 68.600 punti per la prima e 
di 54.150 punti per le 3 vite seguenti. Ciò si rende possibile grazie a leeching alla seconda pianta la quale produce un 
frutto che garantisce 150 punti per ogni secondo trascorso del timer. Con i precedenti pattern veniva effettuato un 
leeching sulla prima pianta, questa scelta era operata poiché si poteva beneficiare del tempo residuo di 320 secondi 
ma così facendo, l'ammontare complessivo dei punti per ogni vita non può superare mai 51.550 punti. Tuttavia con il 
leeching della seconda pianta è possibile attaccare altri nemici, e anche se il tempo residuo è solo di 300 secondi 
la compensazione di questi avversari copre i 20 secondi mancanti. Esaurite le quattro vite rimanenti bisogna correre 
per raggiungere il boss Bashtar il prima possibile. È possibile raggiungere il boss quando il timer segna 264, ancora 
si può beneficiare per circa 10 secondi del colpo triplo, questo consente di ottenere dalla vita in gioco uno score di 
156.500 punti, poiché ogni secondo del timer equivale a 450 punti di leeching. Le due vite rimanenti acquisite dalle 
monete e dalla 1up che si trova lungo il percorso possono essere sacrificate con resa di 43.950 punti con autofire e 
di 36.400 punti senza. Attraverso la raccolta di 50 monete si ottiene un extend, tuttavia vi sono solo 64 monete nel 
gioco, che pertanto danno diritto ad una sola extend, se ne possono vincere più d'una solo perdendo più vite in una 
zona presidiata dagli Shartoesi che rilasciano le monete. L'ultima vita è stata sacrificata al Golden Palace eseguendo 
un double ko al boss anziché morire solo per time over. Questo è possibile lasciando un solo cubo di energia residua 
al nemico, resistendo fino a quando il contatore non segna 6 secondi di rimanenza. Uccidendo il boss in quell'istante 
si possono ricevere i 7.000 punti dovuti all'abbattimento del boss, e contemporanemante perdere la vita a causa del 
sopraggiunto time over. Attualmente il record italiano è stato fatto senza autofire, tuttavia con tale circuito si ottiene 
una differenza di circa 35.000 punti. Sono conosciuti anche i precedenti primati italiani, il maggiore dei quali è stato 
612.350 punti fatto dal giocatore "AGO-M.R.A." di Firenze (ex team i.a.s.p.), comparso su CVG n. 5 del 01-05-91 
con gioco completato con settaggi normal. Tuttavia qualche mese dopo lo stesso giocatore realizzò un primato di 
679.450 punti, questo record restò però non documentato. Più recentemente è stato tentato uno scavalcamento 
del primato storico tramite una sessione di allenamento intensa che però si esaurì al boss. Tale risultato è stato di 
609.650 punti realizzato da Fran di Bernareggio con intermedio di 245.050 punti dopo lo stage 4 giocato il 03-12-08 
   

 

247 JYUOHKI JAP 1166··0066··8888  SEGA - � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL  06-02 ALL  Limit Points? R2 Never Damage IML-MOL 
ア     限            584.200 アイリン夢空間 Gifu 

HARD 06-02 ALL  Limit Points? R2 Never Damage IML-MOL  ア     限  個          591.000 モンキーパンチ Aichi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4V0XCa4RVWA
https://www.youtube.com/watch?v=hupuLn6JmFk&t=60s&index=6&list=PL3Q26811K0d-VQUqpvY6KlljV8WnetCCg


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
574.200   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 04-08-05 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con difficoltà normal. Sono state usate tecniche avanzate 
alla caverna delle anime nella quale sono stati raggruppati 3 Grave Master che sono stati poi pietrificati attraverso il 
Petrify Breath. Questa strategia consente di ottenere 500 punti per Grave Master contro 300 punti che normalmente 
sarebbero presi da questo tipo di avversari. È altresì conosciuto il precedente record italiano con settaggi normal per 
567.900 punti fatto dal giocatore "AGO-M.R.A." di Firenze (ex team i.a.s.p) comparso su GVG n. 18 del 01-04-91 
Questo gioco è soggetto ad un limite di punti, il che significa che il numero complessivo dei nemici è predefinito e 
consente di raggiungere un limite massimo trovando tutti i pattern perfetti. Con la difficoltà hardest gli score parziali 
sono: stage 1, acropoli, 113.000 punti; stage 2, mondo sotterraneo, 233.000 punti; stage 3, caverna delle anime 
356.300 punti; stage 4, palazzo di Neff, 480.100 punti. La successione con la quale vengono sconfitti i nemici può 
determinare la comparsa o meno di determinati avversari. Questa è la ragione per la quale il limite di punti si indica 
solitamente con un punto di domanda nel commento: ipotizzando il dubbio. Con la difficoltà normal gli score parziali 
sono: stage 1, acropoli, 110.000 punti; stage 2, mondo sotterraneo, 227.600 punti; stage 3, caverna delle anime 
346.900 punti; stage 4, palazzo di Neff, 468.300 punti. Le diverse difficoltà disponibili variano il numero dei nemici 
da affrontare, di conseguenza lo score cambia. Le classifiche nipponiche ufficiali tengono conto solo della difficoltà 
normal e hard mentre la hardest non è gestita. Sulla rivista italiana CVG in passato sono comparsi score da oltre 
800.000 punti. Questi risultati spropositati erano in realtà possibili solamente su alcune versioni bootleg presenti in 
Europa, programmate per giocare con loop infiniti. Gli attuali primati mondiali con difficoltà normal, hard e hardest 
sono tutti stati effettuati senza mai riportare alcun tipo di danno durante la partita (never damage). La mancanza di 
danni accusati durante tutto il gioco non comporta alcuna perdita di punti ma rappresenta un perfezionismo da parte 
dei giocatori che hanno conseguito il massimo score possibile. Poiché non è mai stata utilizzata la difficoltà easy ai 
fini di record ufficiali, non è conosciuto il limite di punti raggiungibile con questa specifica difficoltà. Attualmente la 
classifica nipponica è chiusa per limite di punti raggiunto, potrebbe essere riaperta solo in caso di nuove scoperte 
che rimetterebbero in discussione i limiti di punteggio precedentemente realizzati con le strategie a oggi conosciute 
  

 

HARDEST 08-12 ALL  Limit Points? R2 Never Damage MORENO W 無    限            600.000 Wolfmame 145 Ceilândia 00h 12m 
 

／ KABUKI KLASH EUR 2200··0066··9955  HUDSON - � Note:  See Tengai Makyou Shinden 
 

 
 

248 KAISER KNUCKLE JAP 3300··0088··9944  TAITO - � Note:  
 

NORMAL 12-20 ALL  P x 1 Miss Gekkou やちょ じ 連 必            2.564.900 デイトナⅢ Saitama 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.761.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 24-09-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Wulong con 8 perfect, di cui 30.000 x 5, 50.000 x 1, 100.000 x 2 e bonus 
no miss x 10 (30.000 x 1 e 50.000 x 1 miss). Lo score system prevede un bonus di 100 punti per ogni dot rimasto 
di energia. La barra è di 100 dot, pertanto 10.000 punti per l'energia piena e 20.000 punti per il perfect. Contro i 2 
boss Gonzales e Azteca un perfect è di 50.000 punti (10.000+40.000), mentre contro il General un perfect è di 
100.000 punti (10.000+90.000). Per ogni secondo avanzato si ricevono 500 punti. Con un no miss, ovvero nessun 
round perso, si riceve un bonus di 30.000 punti, 50.000 contro Gonzales e Azteca, 100.000 punti contro il General 
(quest'ultimo è raggiungibile solo se non si continua e se il numero dei round persi è 5 o meno). Sostanzialmente 
per ottenere un elevato punteggio è sufficiente completare il gioco con un all perfect e un no miss, eliminando gli 
avversari il più velocemente possibile. Dopo aver battuto un avversario definitivamente, c'é una scena chiamata 
'risultato della diagnosi', nella quale un medico correrà sul campo diagnosticando lo stato di salute dello sconfitto 
a terra. A prima vista, sembra casuale, ma in realtà tende a dipendere dal punteggio escludendo i punti bonus. Con 
solo gli attacchi deboli che portano alla vittoria per KO (punteggio basso), ci saranno diagnosi leggere come 'riposo 
assoluto'. Ottenendo un punteggio alto colpendo con molte tecniche e attacchi pesanti, è facile ottenere risultati 
disastrosi come 'morte istantanea' e 'morte nell'aldilà'. Anche i medici cambiano il loro comportamento a seconda 
dei risultati dopo la diagnosi (se il risultato è a livello cosciente, alza il pollice con un sorriso, ma se il risultato è a 
un livello serio o morto, scuote la testa mentre fa un gesto con la mano). L'aspetto fondamentale da soddisfare è 
lo scontro con il generale. Per quanto riguarda il livello di difficoltà della CPU esso è generalmente ritenuto alto, in 
particolare l'ultimo generale nemico, oltre all'elevata abilità del personaggio stesso, la CPU effettua ripetutamente 
tecniche estremamente performanti rispetto ad altri personaggi con un algoritmo vizioso. Esso vanta una forza 
così tremenda che persino la rivista Giapponese Gamest ha dichiarato: 'Speriamo che un tale ultimo boss non 
appaia nei futuri giochi di combattimento'. A ogni modo per abbattere il Generale vi sono vari pattern, uno dei più 
efficaci prevede l'uso di un attacco che cambia la traiettoria del salto chiamato 'tecnica di finta', che è attivabile 
premendo contemporaneamente il seguente comando: leva posizionata basso + 3 pulsanti di calcio durante il salto 
  

 

249 KAITEI DAISENSOU JAP 0044··9933  IREM - � Note:  
 

NORMAL 07-14 ALL  R0 Vulcano 潰し x 5  KDK-TAKEYUKI ア 連             2.584.400 グッディ21 Tokyo 
NORMAL 08-22 ALL R0 Vulcano 潰し x 5 Ball x 317 JAG-ドラ博士H.S 画 連             2.619.800 ベネクス Kawasaki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pv2una0ZNZ8&t=90s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.547.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 197 in data 08-08-18 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 227 treasure ball e zero vite di rimanenza. La zona dei vulcani, notoriamente 
usata come locazione di leeching in cui viene praticato il sacrificio delle vite, è stata abbandonata con 859.200 punti 
e senza sacrificare vite. La migliore posizione attualmente conosciuta per eseguire i sacrifici si trova al fianco destro 
del settimo vulcano e con gli armamenti favorevoli, missili e cracker, si possono accumulare score di 152.000 punti 
per ogni vita avendo già considerato un depotenziamento dopo un primo time over, altrimenti si potrebbero avere 
almeno 20.000 punti in più. Risulta di fondamentale importanza raggiungere la zona dei vulcani sottomarini con un 
ammontare complessivo non meno di 300 treasure ball, comprese quelle che si trovano già all'interno dei crateri, in 
quanto è necessario avere cinque vite di riserva per praticare i sacrifici. Parte delle treasure ball hanno un valore del 
tutto casuale che è variabile su determinate sfere, da 1 o 5. Nella migliore ipotesi il gioco potrebbe essere terminato 
con un totale approssimativo sopra le 350 treasure ball. Al completamento del gioco viene calcolata la numerazione 
di tutti i mezzi abbattuti, a questo corrisponde il bonus di 100 punti per ogni mezzo affondato, per un massimale di 
189 nemici. Per quanto riguarda l'affondamento di una corazzata o di un sommergibile di notevoli dimensioni, questi 
hanno un valore superiore a cinque volte cioè un bonus di 500 punti, vengono conferiti ancora 10.000 punti dal boss 
di ogni stage. La struttura dello score system si basa sul leeching da eseguire in ogni stage entro il tempo consentito 
lasciando lo spazio necessario al completamento dei boss a pochi istanti dal time over. Grazie a ciò viene ottenuto il 
bonus di 19.400 punti uguale in tutti gli stage eccetto quello conclusivo, che ne è privo, e allo stage 4 Sunken Town 
caratterizzato dalla presenza di troppo pochi mezzi da abbattere. Nel gioco sono presenti delle treasure ball nascoste 
che appaiono colpendo delle locazioni particolari: stage 1, distruggere la prua di un relitto: 3 x 5 ball, entrare nella 
grotta sottomarina del promontorio roccioso del fondale: 1 x 1, 1 x 5 ball; stage 2, avanzare di un passo dallo start 
bombardando il fondale: 2 x 1, 1 x 5 ball, ancora colpire l'angolo destro del fondale al boss: 1 x 5 ball; entrare nella 
parte verticale dei 3 grattacieli immersi allo stage 4 rivela: 1 x 8, 4 x 5 ball, dopo una super strada sommersa, i resti 
di un edificio a sinistra dei coralli rivelano un passaggio segreto al cui interno si può trovare 1 x 1 ball; entrare nella 
bocca di quattro crateri vulcanici grandi allo stage 5 rivela: 3 x 5, mentre nel terzo è celato un bonus da ben 50 ball 
  

 

／ KARNOV'S REVENGE EUR 1177··0033··9944  DATA EAST - � Note:  See Fighter's History Dynamite 
 

 
 

250 KETSUI KIZUNA JIGOKUTACHI JAP 0011··0011··0033  CAVE 1up x 4 � Note:  
 

TYPE A TSUUJOU 08-14 ALL  2L SPS ア          507.780.433 マットマウスパートII Kanagawa 
TYPE B TSUUJOU 11-14 ALL  2L R6 B0 1L 2.76億 SPS ア          481.402.383 マットマウスパートII Kanagawa 
TYPE A         URA 09-14 ALL  2L R6 B0 1L 2.85億 SPS ア          583.614.753 マットマウスパートII Kanagawa 
TYPE A         URA 11-14 ALL  2L R7 B3 1L 2.95億 MOGLAR5K ビ          599.790.551 Video (original source PS4)  00h 48m 
TYPE B         URA 03-16 ALL  2L GAN じ          569.741.232 マットマウス鹿島田 ・新川崎 Kanagawa 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
202.851.210 record italico ufficiale registrato su Shmup M. 4.2 in data 06-06-21 dal giocatore "ZLK" (indipendente) 
(Lakiku) con type B – Tsuujou. La partita è terminata al loop 2-5. Dopo il primo girone la rimanenza di vite è quattro 
comprensivo delle 1up x 2 recuperate agli stage 3 e 5. Primo giro completato con tre bombe di avanzo e lo score di 
141.231.928 punti circa. Precedentemente a questo risultato furono realizzati altri primati italiani, il migliore è stato 
198.380.048 punti realizzato dal giocatore DGN con type B – Tsuujou che concluse al girone 2-3 la sua performance 
dopo un periodo di allenamento piuttosto consistente. Sempre con la stessa nave è degno di nota anche il record di 
181.428.099 punti realizzato dal giocatore DAR con type B – Tsuujou che concluse al girone 2-3 la sua performance 
tramite una pcb originale, dal momento che nel periodo 2005~2007 il suddetto gioco non era ancora stato emulato 
309.954.848 record italico ufficiale registrato su Shmup M. 4.2 in data 29-12-21 dal giocatore "ZLK" (indipendente) 
(Lakiku) con type A – Ura. Questa partita è un complete con 0 vite. Dopo il primo girone la rimanenza di vite era di 6 
comprensivo delle 1up x 2 recuperate agli stage 3 e 5. Primo giro completato con 6 bombe di avanzo e uno score di 
155.062.057 punti. Dopo il completamento del primo loop si può accedere ad un secondo loop che si divide a sua 
volta in due modalità ben distinte. Non è stata prevista una classificazione dei migliori punteggi per un singolo loop 
Tsuujou loop: per conseguire tale modalità è necessario avere una somma totale tra le vite perse e le bombe usate 
di 6 o meno, non sono accettati i continue. A completamento di questa modalità non si può accedere al vero finale di 
questo gioco. Durante la partita la direzione dello scrolling è invertita e tutti gli avversari lasciano dei colpi suicida, a 
meno che questi non vengano disintegrati a una distanza molto ravvicinata. Dopo Evaccania, si chiude il gioco al 2-5 
Ura      loop: per conseguire tale modalità è necessario completare il primo loop del gioco con no miss no bomb e 
120.000.000 punti. Apparirà sullo schermo la scritta "welcome to special round". Durante la modalità tutti i nemici 
sparano un equivalente del doppio del numero dei colpi e una volta abbattuti lasciano dei colpi suicida blu a meno di 
distruggerli a distanza molto ravvicinata. Dopo la distruzione di Evaccania sarà necessario sfidare il vero boss finale 
chiamato Evaccania Doom, si tratta di un velivolo dotato di quattro propulsori laterali che lo fanno somigliare a una 
farfalla. C'è un tempo limite prefissato di 180 secondi per abbatterlo, questo timer però non viene visualizzato sullo 
schermo. La difficoltà è così alta che le eventuali performance eseguite in no miss vengono segnalate con orgoglio 
dai giocatori che le realizzano. Al momento il giocatore giapponese SPS è riuscito in questa ardua impresa più volte 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYjBYg8uYsQ


251 KING OF THE MONSTERS JAP 2255··0022··9911  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 10-96 ALL  Rocky EGC-(神) STR ゲ  必            1.101.170 荏原ゲームコーナー Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
619.590 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-08-10 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza). La partita è terminata allo stage 12 con Atomic Guy. Sono conosciuti i parziali di ogni 
stage come segue: stage 1 Tokyo, 65.080 punti, bonus 12.000 punti; stage 2 Okayama, 126.580 punti, bonus 
11.900 punti; stage 3 Kōbe, 168.300 punti, bonus 8.600 punti; stage 4 Kyoto, 209.750 punti, bonus 7.500 punti 
stage 5 Osaka, 269.550 punti, bonus 10.500 punti; stage 6 Hiroshima, 318.490 punti, bonus 8.400 punti; stage 7 
Kōbe, 364.030 punti, bonus 11.400 punti; stage 8 Kyoto, 417.200 punti, bonus 10.900 punti; stage 9 Osaka 
471.480 punti, bonus 10.600 punti; stage 10 Hiroshima, 530.520 punti, bonus 10.800 punti; stage 11 Okayama 
588.750 punti, bonus 10.700 punti; stage 12 Tokyo, no bonus. Ottenuti JAL x 0. Questa tecnica, nota dal principio 
in Giappone ma scoperta solo diversi anni dopo la realizzazione del record italiano, è fondamentale per ottenere un 
record elevato. La procedura per generare punteggio è indebolire il mostro nemico e schienarlo il numero di volte 
necessarie affinché rimanga un solo schienamento per porre termine al combattimento. Durante lo stage bisogna 
caricare il colpo speciale in tutte le occasioni possibili, generalmente sempre dopo un atterramento. Ogni attacco 
inferto equivale a 1.000 punti. Nel corso della battaglia è importante prestare attenzione ai mezzi volanti, saltando 
e afferrando un velivolo si incrementano i punti, rispettivamente 10.000 per JAL, abbreviazione di Japan Airlines, e 
1.000 o 2.000 punti per gli altri velivoli. Dopo la sconfitta di un mostro vi sono inoltre tre categorie di bonus di fine 
stage: destruction rate, è una percentuale riguardante il numero di edifici di grandi dimensioni distrutti dal giocatore 
in partita. Normalmente il valore di ogni fabbricato conteggiato è 800~1.000 punti, ma vengono esclusi gli edifici 
distrutti dal nemico oppure quelli abbattuti dal nemico scaraventato da un nostro attacco, il valore massimo è 100% 
equivalente a 10.000 punti. Grado di contaminazione, è determinato dal numero delle volte che sono utilizzate le 
quattro abilità principali: neck hanging, piledriver, sabaori, backbreaker. Dopo 30 volte il valore massimo è 100% 
equivalente a 10.000 punti. Vittime, aumenta in base al numero di aerei passeggeri, shinkansen, elicotteri e mezzi 
terrestri distrutti. Ogni mezzo genera 10.000 morti ed equivale a 100 punti per un massimale di 90.000 morti e di 
900 punti. È conosciuto anche un record italiano precedentemente effettuato con complete e un punteggio totale di 
653.670 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." (ex team i.a.s.p) di Bologna apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
giocato con Atomic Guy. La partita sfruttava gli stessi pattern adottati 18 anni dopo con ampio uso della Flash Wave 
  

 

252 KING OF THE MONSTERS 2 JAP 2255··0055··9922  SNK 1up x 6 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

SUPER GEON 09-92  Final Stage Boss 3 柊BUG ゲ 無   永 終            280.580 プレイランドスカイシアター Saitama  
SUPER GEON 12-19 ALL  R0 1up x 4 2万 x 2 10万 x 1 Z3L4 ケ 無   永             482.470 Video (original source アケアカ)  00h 44m 
ATOMIC GUY 10-92 ALL IAC-MAK (まか) ゲ    永 終            603.490 オキモト Hiroshima  
CYBER  WOO 10-92 ALL IAC-MAK (まか) ゲ    永 終            747.720 オキモト Hiroshima  
CYBER  WOO 03-20 ALL R0 1up x 4 5万 x 1 10万 x 1 Z3L4 ケ 無   永             850.620 Photo (original source アケアカ)   

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
499.590 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 03-07-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Atomic Guy, 1 vita di rimanenza, 1up x 2 e bonus di 
100.000 punti 'Mistery Zone' allo stage 6. È stata fallita la 1up allo stage 7 mentre le 1up dello stage 2, 4, 6 non 
erano ancora note essendo state scoperte nel 2016. È stato fatto ampio uso della Atomic Cutter, la mossa speciale 
attivabile senza power up. Non sono stati recuperati secret stuff dei programmatori, ad ogni modo quelli utili sono 
solamente Nishiura allo stage 3 che conferisce 69 punti e Ahokamen allo stage 6 che consente un recupero totale 
di energia. È conosciuto anche il record italiano precedente che era basato su vecchi pattern per uno score finale di 
401.030 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste con Atomic Guy, partita giocata alla data 10-11-98 
il cui complete fu effettuato grazie alla comprensione su come ottenere entrambe le 1up agli stage 4 e 7, ovvero 
tramite un preciso tepismo nella pressione del tasto un attimo prima di toccare il suolo. Questa scoperta ha di fatto 
aumentato il numero di vite disponibili necessarie al completamento del gioco in quanto gran parte di esse vengono 
consumate dai potenti attacchi di Eat Wow e King Famardy. La tecnica principale per aumentare lo score consiste 
nella gestione delle mosse speciali contro i boss, ovvero Atomic Cutter di Atomic Guy, Rocket Punch di Cyber Woo e 
Geon Sword di Super Geon. La velocità di completamento dei primi due stage viene premiata con un battle bonus 
molto elevato. È difatti possibile ottenere un Miraculous! di 40.000 punti e un Great Player! di 50.000 punti invece 
dei consueti Ahhhh··· di 20.000 punti, Congratulations! di 10.000 punti, That's Strong! di 8.000 punti, Nice Going! 
di 5.000 punti. Non è chiaro il requisito necessario ad ottenere i bonus battle maggiori, tuttavia è ben noto che la 
velocità di percorrenza della prima parte dello stage va abbinata a dei parametri che risiedono negli attacchi inferti 
al boss. Questo gioco è stato inibito alla raccolta dei record dopo la scoperta di un pattern infinito che si presume 
essere correlato alle 1up ottenibili attraverso una certa condizione. Quando la propria energia vitale scende al terzo 
cubetto sono attivate le condizioni per recuperare la 1up nascosta. Per ottenerla, basta eseguire un salto sul posto 
entro un area di appena 9 x 9 pixel. Ciò avviene agli stage 1, 2, 4, 6. Per quanto riguarda invece i sette secret stuff 
dei programmatori, essi rappresentano uno scherzo che però può ostacolare il giocatore. Tuttavia uno solo di questi 
garantisce un recupero completo dell'energia vitale. Questa si trova allo stage 3 per Super Geon, nelle sembianze 
di Sakai Goma, e stage 4 per Cyber Woo nelle sembianze di Kilitao. Per ottenere questi bonus è necessario eseguire 
entro un area di appena 9 x 9 pixel una win pose del personaggio. La strategia più ardua da praticare va attuata al 
boss King Farmady. Attaccando il nemico con un attacco debole che non causa atterramento, si induce questo boss 
a rispondere con un attacco random. Se uno di questi è rappresentato da tre globi blu seguiti da un attacco laser, il 
boss espellerà un uovo dalla bocca dal quale scaturirà un nemico. Uccidendo la creatura comparirà un item roulette 
che presenta una chance di ottenere un power up da 1.000 punti oppure un power up inverso. Ogni vita consente un 
ammontare di 6~8 uova. Raggiungendo la zona con l'ammontare massimo consentito di 8 vite residue, si possono 
potenzialmente accumulare almeno 20.000~24.000 punti di power up più 60 punti per uovo. Poiché la raccolta dei 
record fu interrotta, non si può determinare se queste tecniche sarebbero state scoperte già all'epoca, pertanto non 
è dato sapere se sia stato realizzato qualche primato maggiore di quelli al momento conosciuti. La prese non sono 
utilizzabili in partita in quanto la prevalenza è random, stabilita dalla cpu. La barra di energia è composta da 6 cubi 
contenitori da 4 dot cadauno. Gli item life consentono un recupero di 4, 8, 20 dot (32 dot per un programmer face) 
  

 

／ KIZUNA ENCOUNTER S.T.B. EUR 2266··0099··9966  SNK - � Note:  See Fu'Un Super Tag Battle 
 

 
 

253 KLAX JAP 0011··0033··9900  ATARI - � Note:  
 

YES RAMPING 02-91 ALL  Select Yes Warp Yes Factory Settings RAG.T-TEM ゲ            14.158.090 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
 

254 KNIGHTS OF THE ROUND JAP 3300··0011··9922  CAP COM 2up x Я + 1up x Я � Note:  
 

ARTHUR 09-01 ALL MTF-高下畑セイイチ ア       個          701.890 ICサービス砧 Tokyo  
ARTHUR 05-19 ALL R1 2up x 0 1up x 0 成都小呆 ビ                 741.020 Video (original source mame)  00h 51m 

PERCEVAL 05-00 ALL MTF-高下畑セイイチ ア       個          693.800 天満屋三原店ファミリーランド Hiroshima  
PERCEVAL 07-20 ALL R0 2up x 5 1up x 17 成都小呆 ビ              2.041.070 Video (original source mame)  02h 26m 
LANCELOT 05-00 ALL MTF-高下畑セイイチ ア       個          700.110 天満屋三原店ファミリーランド Hiroshima  
LANCELOT 02-21 ALL R1 2up x 0 1up x 2 成都小呆 ビ                 745.590 Video (original source mame)  00h 45m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DyUXdb6V5ks&t=73s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
595.380   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 197 in data 22-08-18 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con Lancelot con 0 vite di rimanenza, 2up x 0, 1up x 1. Lo 
score system è complesso: i nemici con lo stesso nome, se uccisi consecutivamente, aumentano di valore in maniera 
esponenziale: x 2, x 3, x 4. Questo moltiplicatore si azzera quando si uccide un nemico dal nome diverso. Quando gli 
avversari vengono uccisi con un mega crush (A+B) si ottiene il valore base di tutti i nemici coinvolti moltiplicato per 
la combo attiva in quel momento. Ne consegue che per aumentare il punteggio è necessario avanzare con la combo 
attiva elevata sempre x 4. Ogni avversario ha un proprio valore che varia anche per i nemici dello stesso nome. Per 
ottenere un adeguato score è quindi necessario indebolire gruppi di nemici diversi avendo precedentemente portato 
al massimale la combo e ucciderli con la mega crush che una volta attivata azzera il contatore di una combo. Anche 
un level up, gli scettri, 1up e 2up azzerano le combo, così come il cambio schema, tuttavia le sfera di cristallo rossa 
e verde la mantengono. Con il pestone del destriero si ottiene uguale risultato del mega crush con la differenza che 
la combo non si azzera, inoltre la carica che si attiva quando si salta dal cavallo, funziona alla stessa maniera. Esiste 
inoltre un sistema per incrementare rapidamente la combo attiva al suo massimo. Bisogna uccidere due volte alcuni 
nemici, nello specifico falchi, birdman e tigri. Colpendo l'animazione della morte di uno di questi nemici (di solito con 
un calcio) si aggiunge +1 al moltiplicatore del bonus, quindi da un solo nemico si ottiene un x 2, e da due nemici un 
x 3 o x 4. Per quanto riguarda i bonus 2up e 1up essi sono gestiti da un random number generator, ovvero un codice 
numerico nascosto che attiva i bonus rari. Tale codice è stato studiato per rendere casuale la comparsa dei bonus e 
si basa su azioni compiute dal giocatore. È stato compreso come avanzare nel codice fino a un valore che garantiva 
uno dei bonus rari. Manipolando il codice tramite varie azioni sarebbe in teoria possibile terminare la partita con 23 
vite di riserva. Attualmente però soltanto per pochi bonus è stata scoperta una strategia convincente per il 75% 
2up (stage 3-1): perdendo una vita allo stage precedente, dal momento che il bonus 2up esce soltanto dai cesti di 
frutta quando si hanno zero vite residue in rimanenza, bisogna procedere uccidendo fat man e soldier. Avanzando 
un poco si affronterà bird man. Tale nemico va indebolito e successivamente ucciso con un solo colpo quando corre 
verso il nostro character. Fatto questo, colpendo la barricata in alto apparirà un cesto di frutta, colpendo questo la 
2up apparirà. Con lo stesso pattern applicato su bird man si può ottenere anche il Magic Wand dalla barricata bassa 
1up (stage 3-2): abbattere Buster F. quindi applicare il pattern precedentemente testato contro bird man. Colpendo 
la barricata bassa si otterrà il bonus 1up. La tecnica funziona quando bird man è il solo nemico attivo sullo schermo 
2up (stage 7-1): con zero vite di scorta, una volta debellati i nemici minori e attivato bird man, procedere come già 
visto. Dal barile in alto si otterrà il bonus 2up. Solo con Perceval, con lo stesso sistema di gestione dei bird man, si 
può ottenere una 1up dalla barricata prima del barile. Questo è possibile perché la gittata della mega crush di questo 
character è maggiore, ed è con questa mossa che si possono attivare i bird man dormienti ai margini dello schermo 
457.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-12-13 dal giocatore "GGG" (indipendente) 
di Bari (Graziano Di Pace) con Arthur. La partita è un complete con zero vite di rimanenza e bonus 2up x 2 e 1up x 3 
477.740 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 23-04-14 dal giocatore "GGG" (indipendente) 
di Bari (Graziano Di Pace) con Perceval. Si tratta del risultato migliore eseguito dal giocatore barese dopo un lungo 
periodo di pratica durato cinque mesi. La partita è un complete con zero vite di rimanenza e bonus 2up x 2 e 1up x 1 
     

 

255 KNUCKLE BASH JAP 0066··9933  TOAPLAN - � Note:  hi-score classification completed 
 

MEDIUM 10-17 ALL R9 Jack Brown�Ninpow 前園セブン じ 連  同  終 カ      99.999.999 G-pala あべの Osaka 
 

256 KOUKUU KIHEI MONOGATARI JAP 0055··8888  SNK - � Note:  
 

NORMAL 07-10 ALL  2L R0 B0 潰し x 4 SGP-SV-TNK ア 連             1.480.300 メディアパークリブロ ス高槻店 Osaka 
 

257 KUNIO NO NEKKETSU TOUKYUU JAP 11999966  TECHNOS JAPAN - � Note:  unavailable in Japan – western title: Super Dodgeball 
 

LEVEL 4 01-18 ALL Perfect x 1 Kunio Team SFC-M.R.A. W 無                230.500 Wolfmame 183 Bologna 00h 19m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghew9Obvl9s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
230.500   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 183 in data 01-01-18 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con il Kunio team, perfect x 1. Lo score è dato dalla velocità di completamento 
del match e dalla tipologia di attacchi usati per colpire l'avversario. Teoricamente uccidere il contendente soltanto 
tramite dei colpi potenti potrebbe sembrare la strategia più remunerativa, tuttavia il metodo migliore è di effettuare 
più counter possibile, ovvero bloccare un attacco nemico e respingerlo a propria volta in quanto essi garantiscono un 
rapporto tra punti ottenuti e danni inferti tale da consentire un risultato globale molto considerevole. Le special move 
al contrario permettono di incrementare lo score in maniera moderata, in quanto infliggono troppi danni se andate a 
segno. Certi personaggi sono avvantaggiati rispetto ad altri, perchè possiedono una counter lenta che favorisce la 
respinta degli attacchi, generando 800 punti per ogni counter. Sarebbe desiderabile ottenere anche il perfect per un 
valore di 10.000 punti a incontro, tuttavia dopo il primo match diventa improbabile riuscire ad agguantarlo con delle 
strategie sicure. Considerando la mancata distribuzione del prodotto in Giappone causata dal fallimento dell'azienda 
Technōs Japan Corp. poco prima del lancio del gioco, non è attribuibile un record mondiale di confronto, pertanto è 
lo stesso record italiano a farne le veci. Per la stessa motivazione è stato deciso di non istituire una classificazione 
di score per ogni team selezionabile, ma è stato stabilito di indicare solo il risultato più elevato a prescindere dal 
team di personaggi utilizzato. Non sono noti altri score italiani precedentemente realizzati, eccetto alcune partite da 
130.000 punti circa che però non completavano il gioco. Non essendo un gioco distribuito sul territorio nipponico, la 
scelta della versione giapponese per la registrazione della partita non è da ritenersi fondamentale, tuttavia questa è 
solo consigliata per omogeneità di regolamento nei confronti di tutti i titoli trattati in cui top score vengono rilevati 
esclusivamente su suddetta versione. La durata di una performance da top score è molto contenuta, sotto la ventina 
di minuti, questo consente di effettuare sessioni multiple di gioco in modo tale da mantenere la memorizzazione dei 
pattern attiva, questo di norma agevola il giocatore nell'ottimizzazione delle performance fatte sulla corta distanza 
  

 

258 KUUGA JAP 0077·0022··9900  DATA EAST - � Note:  
 

VALKYRIE AUTO 02-15 ALL  2L No Miss 1L 223.3万 シエンタ＠UGF ア 連      個       4.500.240 G-pala あべの Osaka 
VALKYRIE  09-91 ALL  2L びびる立原 ゲ 無             4.410.300 チャレンジバンバン Heime 
 SILPH AUTO 06-16 ALL  2L R1 Heli 潰し x 2 シエンタ＠UGF じ 連             5.094.470 G-pala あべの Osaka 
 SILPH  05-91 ALL  2L PIA-ろん（ぱ） ゲ 無             4.730.180 チャレンジバンバン Heime 
 SEYLEN AUTO 01-15 ALL  2L No Miss シエンタ＠UGF ア 連             4.823.560 Game in えびせん Tokyo 
 SEYLEN  05-91 ALL  2L PIA-ろん（ぱ） ゲ 無             4.663.030 チャレンジバンバン Heime 

 

259 KYUUKYOKU TIGER JAP 1111··8877  TOAPLAN 1up x 3 � Note:  scoreboard closed beyond 30-04-88, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 03-88  ∞  Area 988 Loop 4 -10  HTL-Y.N  ゲ    永 終   10.000.000+α プレイシティ巣鴨 Tokyo 03h         
NORMAL 03-88  ∞  Area 988 Loop 4 -10 R25 SPREAM-I.Z  ゲ    永 終   10.000.000+α プレイシティ仙台 Miyagi 03h         

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6.295.610 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 01-12-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.) 
di Bologna (Stefano Gilio). La partita è un complete su 2 loop con autofire che termina all'area 659, loop 3-8, con un 
recupero di 1up x 3. La 1up appare dopo aver recuperato 22, 17, 23 medaglie senza perdere vite nel corso del primo 
loop. Durante un loop composto da 244 aree, si possono recuperare 250 bonus composti da 247 medaglie e 3 1up 
tenendo conto che al termine di ciascuna area le medaglie vengono valutate 3.000 punti cadauna. Queste medaglie 
sono così distribuite: 10, 14, 19, 24, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Secondo una stima, è possibile concludere un loop con 
2.800.000 punti no miss, recuperando tutti i bonus e collezionando sempre la stessa arma, la quale grantisce 2.000 
punti extra se uguale a quella già posseduta. La velocità dei proiettili nemici aumentano fino al loop 16, dopodiché 
si assesta in modo definitivo. La portata massima di bombe è 7 mentre il numero massimo di vite visualizzate è 10 
anche se il contatore mantiene in memoria l'eccedenza. Per quanto riguarda lo shot ci sono 10 livelli di potenza che 
possono essere incrementati recuperando il power up S. Nonostante vi sono quattro differenti tipi di arma, quella di 
tipo preferenziale è il blu eye. La versione occidentale Twin Cobra differisce notevolmente da quella giapponese per 
vari fattori. La potenza di fuoco di Kyuukyoku Tiger è maggiore, ovvero più colpi sparati al secondo, per l'esattezza 
raffiche di 4 colpi invece di 3; l'elicottero si muove più lentamente; sono presenti i check point; ancora, è presente 
una diversa ditribuizione delle S, B e armi; vi è un diverso timing di apparizione di alcuni aerei. Su questa versione 
maggiormente conosciuta nei paesi occidentali attualmente è noto un primato italiano di notevolissima fattura, per 
7.628.680 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 211 in data 30-11-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.) 
di Bologna (Stefano Gilio). La partita termina all'area 917, è stata giocata con autofire inattivo, recupero di 1up x 3 
8.211.330 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 211 in data 20-11-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.) 
di Bologna (Stefano Gilio). La partita termina all'area 983, è stata giocata con autofire abilitato, recupero di 1up x 3 
Twin Cobra ha una diversa gestione degli extend che si ottengono ogni 150.000 punti anziché ogni 200.000 punti 
  

 

最高の成果             ∞ Area 999  めぞん一刻 内    永  カ  100.000.000 α     Tokyo 30h         
 

260 KYUUKYOKU TIGER II JAP 0022··9966  TAKUMI CORP. - � Note:  
 

1P SIDE 07-07 ALL  No Miss No Bomb 戦国人 ア 連      個     12.102.840 ゲームセンタードリーム Miyagi  
2P SIDE 10-96 ALL グラディウサー同盟DKT-GER ゲ 連      個     11.672.330 ジョイランドタロー Tokyo  

https://www.youtube.com/watch?v=eZMA57lxtxs
https://www.youtube.com/watch?v=j0WF0SPxtcs
https://www.youtube.com/watch?v=0cV1wDZRmOE
https://www.youtube.com/watch?v=QBu84Xdvbpo


2P SIDE 07-18 ALL No Miss No Bomb PEP ビ 連           11.692.950 Video (original source mame)  00h 25m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
8.169.180 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 13-11-20 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con 0 vite e 2 bomb di rimanenza, giocata sull'1P con una 
preferenza allo special shot, uso di autofire. L'item di potenziamento di base è un'icona P che cambia colore ogni 5 
secondi. Recuperando armi dello stesso tipo si aumenta il livello fino al 5 (quattro power-up). Cambiando arma non 
aumenterà il livello. Perdendo una vita la potenza di fuoco non cambia con forward shot e wide angle direction shot 
mentre tornerà a livello 1 con special shot. Dopo 4 upgrade ogni successivo item uguale avrà un valore di 10.000 
punti al quale si aggiungeranno ulteriori 10.000 punti per il successivo, fino al massimo di 100.000 punti. Quando 
le bombe diventano tutte di tipo hyper (ovvero con un recupero di 5+5 bombe), la seguente sarà conteggiata come 
un upgrade dell'arma. Le stelle hanno un valore sequenziale da 100 punti a 10.000 punti, ripartono dal valore base 
dopo la perdita della vita. Dopo il completamento di ogni stage le bombe in rimanenza determinano uno stock stage 
bonus pari a, bomba: 5.000 punti x N* bombe x N* stage; hyper bomba: 20.000 punti x N* bombe x N* stage. È 
quindi fondamentale completare il gioco con no miss no bomb e recuperare tutte le 190 stelle. La difficoltà aumenta 
quando si raggiunge il livello 5 di power up, ed aumenta ancora per ogni successivo power up. Ottenuto un extend 
il rank aumenterà ancora. La versione occidentale ha una difficoltà minore e dei pattern meno aggressivi anche se 
lo score system resta fondamentalmente invariato. Esiste un primato italiano precedentemente realizzato sul 1P di 
11.590.110 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 23-10-20 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con 3 vite e 5 hyper bomb di rimanenza, 186|190 stelle 
pertanto 40.000 punti perduti ma distruzione di tutte le parti del boss 6, naturalmente è stato conseguito l'obiettivo 
no miss no bomb. Sono noti anche i parziali come segue: stage 1, 508.970 punti, stage 2, 1.596.000 punti; stage 
3, 3.121.450 punti; stage 4, 5.587.280 punti, stage 5, 8.148.670 punti. Nel corso dello stage 5 sono andati persi 
approssimativamente 1.000 punti dovuti all'abbattimento dei basamenti laterali delle torrette semoventi che sono 
quindi precipitate in blocco. Recupero complessivo di 100.000 punti x 17. Per incrementare ulteriormente lo score 
è necessario devastare tutte le torrette di grandi dimensioni delle due basi allo stage 6. Con tali strategie score di 
11.820.000 punti sarebbero fattibili almeno in questa versione poiché nella giapponese è più alto di 300.000 punti 
   

 

261 LAND MAKER JAP 0088··9988  TAITO - � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 02-99 ALL  Roushinshi P hanteon x 13 Y.Z ゲ     終 カ      99.999.999 トライアミューズメントタワー Tokyo  
最高の成果 10-16 ALL Roushinshi P hanteon x 13 LUX-M.R.A. W      カ      99.999.999 Wolfmame 106 Miane 00h 19m 

 

262 LAST DUEL JAP 0066··8888  CAPCOM - � Note:  
 

NORMAL 12-14 ALL  2L R9 hamami ア 連                829.600 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
 

263 LAST RESORT JAP 2233··0033··9922  SNK - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 12-18 ALL  2L R0 潰し x 4 1L 32.8万  CBてんぷら じ 連                912.300 Game in えびせん Tokyo 
AUTOFIRE NO 10-04 ALL  2L R0 山本 ア 無      個          838.700 ルパン22 Gunma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_WTU50Y3ZyY
https://www.youtube.com/watch?v=LwqiM-gtQj8


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
683.400   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 04-10-13 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con nessuna vita persa nel primo loop, completato con uno score parziale di 
278.800 punti e rimanenza di 4 vite. Nel secondo loop sono stati raggiunti i seguenti score: 2-1, 325.000 punti; 2-2 
290.600 punti; 2-3, 444.000 punti; 2-4, 496.700 punti; durante lo stage 2-5 le vite residue sono state impiegate nei 
crush programmati nella parte conclusiva dello stage: 527.900, crush n. 1, 553.000, crush n. 2, 586.000, crush n. 3 
619.700, crush n. 4, partita completata con la vita zero. L'ottimizzazione del record avviene con il sacrificio delle vite 
in zone strategiche, in cui si rende necessario crushare la nave accumulando punti con tutte le vite residue, questo è 
consentito dal sistema di check point. La zona migliore è rappresentata dall'ultimo check point allo stage 5 in cui è 
necessario affrontare una parte infestata da asteroidi che si conclude con un antro ove risiede il boss. Durante questo 
frangente è possibile colpire ripetutamente le sei strutture poste nella parte superiore e inferiore della cava che dopo 
essere state abbattute si rigenerano in pochi istanti, ognuna di esse ha un valore di 200 punti. Resistendo a oltranza 
è possibile accumulare il più alto score di qualsiasi altro check point visto in precedenza. La tecnica adottata dai top 
players nipponici si basa su questa strategia anche se non è ancora del tutto chiara. Probabilmente, per ottimizzare 
al massimo la resa del leeching, i giocatori usano un cronometro per monitorare il tempo a disposizione prima della 
distruzione automatica del boss. Questo potrebbe permettere al giocatore di poter contare mentalmente il numero di 
colpi caricati al massimo contro la struttura principale del boss, in modo da calcolare la quantità di energia residua e 
schiantarsi su di esso, innescando in questo modo il processo del double nel quale la propria nave e il boss del gioco 
esplodono allo stesso tempo. Questa operazione consente di ottenere 5.000 punti extra, altrimenti si può optare per 
lo schianto su una parete in prossimità del time up. Una volta persa la vita tutta la procedura può essere ripetuta per 
il numero di vite in rimanenza. Se la tecnica viene eseguita con il giusto tempismo è possibile accumulare un valore 
di circa 55.000 ~ 59.500 punti per ciascuna vita, il che spiega perfettamente il record nipponico. Naturalmente tali 
risultati sono eseguiti con dispositivo di autofire, senza farne uso il punteggio globale scende leggermente. Riguardo 
ai record italiani precedenti, è noto un risultato effettuato sempre da Fran in occasione di un torneo, per uno score di 
522.000 punti in cui la partita non fu completata, questo risultato è stata eseguito in occasione di un torneo del 2003 
  

 

264 LEAGUE BOWLING JAP 1100··1122··9900  SNK - � Note:  hi-score classification completed 
 

SCORE 03-91 ALL  Perfect TBPY-スネ夫-っ! ゲ     限  個                         300 健康サウナ南大門ゲームコーナー Tochigi 
STRIKE 90 03-91 ALL  Perfect SPT-DRE-AHE ゲ     限                           900 ヤングプラザジャンボ Osaka 

FLASH 10-94 ALL  Perfect RUN ゲ     限                3.000 タイトーイン高松 Kagawa 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
258        record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 22-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete nella modalità score senza utilizzo di autofire con 8 strike 
840        record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 23-05-15 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete nella modalità strike 90 senza uso di autofire con 8 strike 
2500       record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 23-05-15 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete nella modalità flash senza utilizzo di autofire con 7 strike 
e in dettaglio 300 x 6, 200 x 3, 100 x 1. Questo gioco segue le regole dell'omonimo sport. Una partita di bowling è 
composta da 10 frame per ognuna delle quali si hanno a disposizione 2 tiri per abbattere più birilli possibile. Di solito 
si verificano tre casistiche: 1º caso: se non vengono abbattuti tutti i birilli nei due tiri a disposizione, si procede 
semplicemente alla somma aritmetica dei birilli abbattuti nei due turni del frame e si continua. 2º caso (spare): si 
sono abbattuti tutti e 10 i birilli sfruttando entrambi i tiri del frame, cioè si è fatto uno spare (indicato solitamente 
con "/"), in questo caso il punteggio del frame è di 10 punti più il punteggio del tiro successivo, cioè il primo tiro 
del frame seguente. 3º caso (strike): sono abbattuti tutti i birilli al primo tiro, ovvero si è fatto uno strike (indicato 
solitamente con "X"). Lo strike vale 10 punti più il punteggio dei due tiri successivi, in questo caso il secondo tiro 
del frame non viene effettuato. Se nell'ultimo frame della partita viene effettuato uno spare o uno strike, si possono 
effettuare uno o due tiri addizionali per permettere il calcolo del punteggio del frame, dato che, come si è visto, il 
punteggio in questi casi deve tener conto dei tiri successivi. Nel caso si sia fatto strike, i tiri addizionali saranno 
due, mentre per lo spare si effettuerà solo un altro tiro. Perfect game: il punteggio massimo ottenibile in partita è 
300 punti: lo si ottiene effettuando strike in tutti e dieci i frame della partita e due strike nei due tiri addizionali. È 
nota a strategia nella modalità score per aumentare le chance di ottenere un perfect. Selezionare Left Hand e peso 
8, portare sempre il personaggio all'estrema destra. Premere sulla barra del control quando il cursore è al centro e 
lasciare scorrere la barra power senza premere nulla. Si otterrà un lento tiro centrale con alte chance per lo strike 
  

 

265 LEGEND OF HERO TONMA JAP 0044··8899  IREM 1up x 2 � Note:  
 

NORMAL 11-89 ALL  R0 1up x 2 潰し x 5 Aim(会)-KGM-SJr. ゲ 連     カ           960.000 ゲームポイントフリーウェイ Hokkaido  
NORMAL 09-89 ALL  R0 1up x 2 潰し x 5 HTL-Y.N天 ベ 連     カ           977.400 プレイシティキャロット早稲田店 Tokyo  
NORMAL 05-19 ALL R0 1up x 2 潰し x 5 3終終 20.6万 爆 x 3 BEN 忍 ビ 連     カ           999.900 Video (original source mame) Wimereux 00h 37m 

 



Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
709.400   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 208 in data 22-04-19 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete in cui sono state recuperate entrambe le 1up. Questo risultato è stato conseguito 
senza autofire sulla versione giapponese che differisce molto da quella occidentale per pattern e rank. Altresì sono 
stage 1:      53.600 punti, leeching protratto fino 0:35 sul timer;      69.200 punti con autofire, leeching protratto 0:12  
stage 2:     97.700 punti, leeching protratto fino 0:39 sul timer;    131.800 punti con autofire, leeching protratto 0:26  
stage 3:   147.100 punti, leeching protratto fino 0:50 sul timer;  206.500 punti con autofire, leeching protratto 0:35  
stage 4:   222.500 punti, leeching protratto fino 0:50 sul timer;  800.200 punti con autofire, leeching protratto 0:37  
stage 5:   638.000 punti, leeching protratto fino 0:45 sul timer;  879.800 punti con autofire, leeching protratto 0:35  
stage 6:   689.400 punti, leeching protratto fino 0:45 sul timer;  983.900 punti con autofire, leeching protratto 0:30  

  

Durante il quarto stage sono state sacrificate le quattro vite in rimanenza. È stato successivamente scoperto che la 
procedura risulta maggiormente efficace se fatta al quarto. Lo stage conclusivo consente il recupero di una nuova 
1up posta sulla sommità della torre est. Ciò consente un sacrificio e un leeching parziale, che però non deve essere 
protratto fino allo scadere del tempo, bensì deve essere calcolato il tempo necessario al completamento dell'area e il 
relativo superamento del boss. Causa lo scarso valore di quest'ultimo, molti giocatori consumano tutto il tempo fino 
al time over, tuttavia la priorità resta il completamento. Per quanto riguarda i record precedenti questi sono stati 
632.100 punti realizzato da Sergio "ASW" Tellini (ex team i.a.s.p.) di Firenze, comparso su GVG n. 9 del 01-03-90 
rimasto imbattuto per lungo tempo. Successivamente, circa una quindicina di anni più tardi fu giocata una partita di 
574.800 punti realizzata dal giocatore "DVL-M.R.A." di Padova che in occasione di un torneo cercò di raggiungere un 
nuovo record puntando al massimale teorico più alto possibile. Sulla versione world il primato italiano è invece di 
842.300   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 208 in data 26-05-22 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete in cui sono state recuperate entrambe le 1up senza uso del dispositivo di autofire 
   

 

／ LEGEND OF SUCCESS JOE EUR 1155··0077··9911  WAVE - � Note:  See Ashita No Joe Densetsu 
 

 
 

266 LEGIONNAIRE JAP 0066··0033··9922  TAD 1up x 2 � Note:  
 

ALFRED 11-96 ALL  R0 1up x 2 AXIOM-DEN ゲ 連  同           3.352.400 プレイシティNASA杉本町 Osaka 
CHRIS 11-96 ALL  R0 1up x 2 AXIOM-DEN ゲ 連  同           3.438.200 プレイシティNASA杉本町 Osaka 
FRANK 12-04 ALL  R0 1up x 2  訂正 02-05 AXIOM-DEN ア       個       3.197.300 ジョイランド堺 Osaka 

 

／ LETHAL THUNDER EUR 11999911  IREM - � Note:  See Thunder Blaster 
 

 
 

267 LIFE FORCE JAP 2255··0066··8877  KONAMI - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

BLUE 12-87  ∞  Loop 18-2 HTL-GMC-KOM ゲ     終   10.000.000+α プレイシティ巣鴨 Tokyo 
BLUE 12-87  ∞  Loop 17-4 GMC-ZEUS ゲ     終   10.000.000+α イエローハット Aichi 
RED 10-87  ∞  ILG-K.M ゲ     終  個 10.000.000+α  Kanagawa 
RED 10-87  ∞  BROS-今枝だ! ゲ     終   10.000.000+α 岐阜遊園ゲームコーナー Aichi 
RED 10-87  ∞  Loop 19-2 LUCKY 7½ TM NOW WIN! ゲ     終   10.000.000+α がらんがらん Nagano 
RED 10-87  ∞  Loop 19 2P Side 大森 ゲ     終   10.000.000+α プレイシティ甲府中央 Yamanashi 
RED 10-87  ∞  Loop 17-4 GMC-HTL-SCR ゲ     終   10.000.000+α イエローハット Aichi 
RED 10-87  ∞  Loop 17-1 GMC-ZEUS ゲ     終   10.000.000+α イエローハット Aichi 
RED 10-87  ∞  Loop 18-2 BROS-今枝だ ゲ     終   10.000.000+α イエローハット Aichi 
RED 10-87  ∞  Loop 17-4 R42 HTL-AE-SPY ゲ     終   10.000.000+α プレイシティ巣鴨 Tokyo 
RED 10-87  ∞  Loop 18-1 R9 HTL-謎のボケ老人（め） ゲ     終   10.000.000+α プレイシティ巣鴨 Tokyo 

 

268 LIGHT BRINGER JAP 1155··0033··9944  TAITO - � Note:  
 

ASH 10-99 ALL 10割ランダム最高! ア            16.856.900 モンキーハウス本館 Fukuoka 
VOLD 04-03 ALL （チ） ア 連           16.515.490 モンキーハウス本館 Fukuoka 
GREN 10-99 ALL 10割ランダム最高! ア            16.405.960 モンキーハウス本館 Fukuoka 
CISTE 04-03 ALL （チ） ア 連           16.447.240 モンキーハウス本館 Fukuoka 

 

／ LIGHTNING FIGHTERS EUR 11999900  KONAMI 1up x Я � Note:  See Trigon 
 

 
 

269 LOST WORLDS JAP 0077··8888  CAP COM - � Note:  rotary stick dedicated 
 

1P NEW VER. 10-98 ALL KOH ゲ       個       8.749.400 サンゲーム岡山 Okayama  
1P OLD  VER. 01-05 ALL  Score 150万 1万 Zenny x 27 4万 x 3 SOF-QUE ア 連             9.250.900 デイトナⅢ Saitama  
1P OLD  VER. 01-05 ALL  Score 150万 1万 Zenny x 27 4万 x 3 SOF-QUE ビ 連             9.264.300 デイトナⅢ Saitama 00h 35m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QvY39kib11I&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=es5YahEpvc4


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.071.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 239 in data 07-03-22 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman), Zenny 403.900. La maggior parte dello score deriva dal capitale di zenny rimasti che al 
termine della partita vengono convertiti con il cambio di 10 punti ogni zenny. Ne consegue pertanto che l'obiettivo è 
quello di progredire nel gioco accumulando la maggiore quantità possibile di zenny, spendendo solo quelli necessari 
a garantire il completamento del gioco. Valore e dimensione degli zenny sono di quattro categorie: 100, 500, 1.000 
10.000, vengono ottenuti dai nemici sconfitti oppure sono nascosti. Sono noti i punteggi per ogni stage della partita 
giocata dal giapponese SOF-QUE, attuale detentore del record mondiale, ogni dettaglio e relativo commento viene di 
seguito riportato: stage 1,  63.900 punti, zenny 22.100, recuperata una mucca di 20.000 punti dal primo contenitore 
azzurro nonché 1.000 zenny x 2 dai successivi due contenitori azzurri, recuperata l'energia vitale con un pow 24 poco 
addietro al boss; stage 2, 237.300 punti, zenny 50.300, recuperata la botte contenente 3.000 zenny da una parete 
posta circa a metà dello stage; stage 3, 463.100 punti, zenny 90.800, durante l'ascensione vi sono 4 piattaforme in 
sospensione che nascondono 1.000 zenny cadauna, mentre alla fine della stessa è nascosto un mobi chan da 8.000 
zenny. Sopra di esso sono nascosti altri 1.000 zenny x 3. Le colonne semoventi possono generare un bonus segreto 
di 40.000 punti cadauno quando vengono colpite nella parte superiore contemporaneamente dal cannone laser e dal 
napalm; dopo le quattro serie di colonne semoventi, in zona sottostante lo schermo è presente un item pow 24 poco 
addietro la seconda coppia di navi volanti dotate di cannone laser. Tra le successive quattro colonne si nascondono 
1.000 zenny x 4; stage 4, 584.900 punti, zenny 243.200; stage 5, 692.100 punti, 333.600 zenny; stage 6, 804.500 
punti, zenny 353.700, una coppia di mucche di 20.000 punti sono posizionate sopra lo shop sul terreno da entrambi 
i lati; stage 7, 950.000 punti, zenny 421.600, tra due rientranze su una montagna rocciosa sono nascosti un sakichi      
di 50.000 punti e 10.000 zenny, nella zona superiore alla prima coppia di grandi alberi si nasconde un pow 48 poco 
dopo la seconda pagoda. Superata la terza pagoda, in basso, si possono recuperare tre botti da 3.000 zenny; stage 
8, 1.141.200 punti, zenny 477.800, nel terreno prima e dopo la seconda statua di chimera si nasconde un takenoko 
di 5.000 zenny e una mucca di 20.000 punti; stage 9, prima dello shop sono presenti due rientranze nel quale sono 
nascosti 10.000 zenny x 4, successivamente da due rientranze poste da ambedue i lati sono nascosti 10.000 zenny 
x 4. Poco prima di combattere contro il boss Tentei Bios, posto a destra dello shop è nascosto un mobi chan da 8.000 
zenny. È fondamentale entrare nello shop e acquistare il vestito di Sylphie dal costo di 99.900 zenny, in quanto una 
volta completata la partita questo indumento garantirà un bonus di 2.000.000 punti che sarà conteggiato al termine 
del conto degli zenny rimanenti. Gli stage 4 e 5 sono particolari in quanto si può optare quale affrontare prima in 
base a una diramazione decretata da quale colonna sopra e sotto la maschera di faraone viene colpita. Abbattendo il 
pilastro superiore si accede ad affresco, l'ulteriore diramazione conduce a terra e sabbia o labirinto, Mesketit ne è il 
guardiano; dal pilastro inferiore si accede a lombrico, l'ulteriore diramazione conduce a fronte oppure a barrier ball 
  

 

270 MACROSS PLUS JAP 0066··1122··9966  MOSS LTD. 1up x 2 � Note:   
 

NORMAL 08-97 ALL  2L VF-11 J.G.K-ALL (副) ゲ 連             5.316.190 GAME'S WILL Kyoto 
 

271 MAD SHARK JAP 1155··1111··9933  ALLUMER 1up x 1 � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 03-94  ∞  2L Loop 2-6 1P Side SCHMEISER-ROBOCOP ゲ 連    終   10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka 
NORMAL 03-94  ∞  2L Loop 2-6 1P Side 近エからの使者 ゲ 連    終   10.000.000+α アイリン夢空間 Gifu 
NORMAL 03-94  ∞  2L Loop 2-6 (2-7-3) 10.883.370 FLAP-ANP ゲ 連    終   10.000.000+α 西銀座ゲームプラザ Yamanashi 

 

272 MAGIC SWORD JAP 3300··0077··9900  CAP COM 1up x 3 � Note:  
 

NORMAL 07-97 ALL  Pendent Floor 30 + 45 CYCLONE-KIW ゲ 連 必          18.768.535 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
13.783.416 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 186 in data 05-08-18 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete con stage di partenza beginning. Sono state usate le 
tecniche maggiormente vantaggiose per aumentare il punteggio conseguito, in particolare colpendo le statue Moai di 
schiena in corrispondenza di una zona azzurra, è stato ottenuto un doblone di 8.000 punti anziché una moneta di 20 
punti x 910 volte. Al settimo mancato recuperato del pendente che raddoppia i punti, poteva essere sfruttato contro 
il mago attraverso la mega crush che consente di ottenere 13 monete da 900 punti cadauna per 10 volte per totali 
23.400 punti di valore. Tale pattern può protrarsi quasi allo scadere del tempo poiché una volta raggiunto lo score 
di 300.000 punti, 600.000 punti, 900.000 punti, dopodiché ogni 400.000 punti, la fata porterà 3 oggetti di recupero 
energetico che diventano quattro attaccandola prima che fugga, per un recupero complessivo di gauge +3.º. Anche 
Yashichi è stato catturato, questo item si trova ai piani 9th, 33th, 48th, garantisce un recupero complessivo di gauge 
di +6.º. Ottenuto un pendente al piano 11th (c'é sempre) uccidendo il drago blu con cui è stato raddoppiato il valore 
di un doblone da 30.000 punti. La durata di questo oggetto è di due piani compreso quello dove si trova. Sono tre i 
piani dove è fondamentale avere il pendente per realizzare il punteggio maggiore, essi sono: 30th, 3.915.156 punti 
senza pendente, gauge +10.⁵, durante questo frangente è necessario recuperare la pergamena, successivamente va 
attaccato il mago in modo da ottenere un anello con ¼ chance, attivando lo scrigno nascosto si deve aspettare che 
un ladro scenda a rubare un libro, colpendolo può essere ottenuto un pendente con ⅛ chance; 45th, 7.844.674 punti 
senza pendente, gauge +33.º, 47th, 12.151.574 punti, con un pendente che si trova sempre in uno scrigno, gauge 
di +0.⁵. Al piano 33th è stata adottata una tecnica per aumentare il gauge +2∙⁵ svariate volte, grazie alle aragoste 
offerte dai gruppi di tre meduse. Per ottimizzare la raccolta bisogna munirsi di pergamena, e attaccare le 3 meduse 
con un unico colpo lanciato con spada e Lizardman contemporaneamente. Svolgendo correttamente l'operazione si 
possono recuperare non meno di 3 aragoste oltre che un certo quantitativo di energetici da +1.º. Raccogliendo anche 
uno Yashichi si può uscire da questo piano con quasi 4 vite guadagnate. Al 37th è stata presa la stella nascosta da 
100.000 punti. Al 38th preso un pendente che si trova sempre in uno scrigno. Al 48th recuperato un Sakichi gauge 
di +4.º Al 49th non è sfuggito il diamante da 1.000.000 punti, nascosto all'estrema destra. Durante la partita sono 
stati raccolti 28 diamanti da 80.000 punti. Completando il piano 0, 4, 12, 24, 36 e 51 vengono conteggiati i bonus di 
energia residua. Una barra di gauge è l'equivalente di 3.200 punti e viene suddivisa in 160 unità da 20 punti ciascuna 
della durata di 18 centesimi di secondo. Al completamento del piano, l'energia viene convertita in punti sottraendo 
il tempo già trascorso, tuttavia l'indicatore su schermo mostra solo mezzo segmento per volta, non consumandosi di 
pari passo al consumo del tempo. La gestione degli scudi attribuisce un valore al passaggio di un nuovo scudo che è 
calcolato sulla sua resistenza, 20, 30, 40 o 50.000 punti, e al numero di danni subiti, 10.000 punti in meno per ogni 
danno. Aprendo uno scrigno e lasciando l'oggetto senza prenderlo, causa la venuta del ladro il quale va colpito prima 
che sia eseguito il furto. Tutto questo aumenterà di 25% la probabilità di uscita del pendente dal successivo oggetto 
  

 

273 MAGICAL DROP II JAP 2211··0033··9966  DATA EAST - � Note:          
 

HITASURA 06-96  ∞ Endless Play NPA-LAC-HERO ゲ     終 カ 個   9.999.999+α オレンジペコ Aichi 
HITASURA 06-96  ∞ Endless Play Zac-Rister ゲ     終 カ    9.999.999+α 東横娯楽北越谷 Saitama 

STORY 07-98 ALL  Empress Zac-Rister ゲ              7.718.278 コズミックプラザABC Osaka 
HIRAMEKI 01-98 ALL  No Miss Preliminary 39.500 MIND-ばあにん☆らばあ [よ] ゲ                   79.000 マンモス城インベーダーハウス Osaka 

 

274 MAGICAL DROP III JAP 2255··0022··9977  DATA EAST - � Note:  scoreboard closed beyond 30-06-97, because serious score bug is detected during the game 
 

HITASURA 05-97  ∞ Endless Play Futsuu Lv. 98 Zac-Rister ゲ    バ 終 カ      39.572.606 東横娯楽北越谷 Saitama  
HITASURA 06-09  ∞ Endless Play Futsuu Lv. 99 マジ泥おじさん    画    バ  カ      99.199.152 メディアパークリブロス高槻店 Osaka 01h 40m 

STORY 06-97  Sun Black Pierrot Stage  訂正 06-98 Zac-Rister ゲ    バ 終 カ        7.222.536 ソニックビーム Chiba  
STORY 08-97  Sun Black Pierrot Stage Zac-Rister ビ    バなし カ        8.770.000 ソニックビーム Chiba  
STORY 08-19 Chariot  熊人間  ケ    バ有り カ        9.730.760 Video (original source アケアカ)  00h 17m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tonbZZVR7iM


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.356.466 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 09-07-11 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane modalità story. La partita è terminata allo stage 5 con Temperance, durata di gioco di 5' 36". Sono noti gli 
score per ogni stage: round 1, 600.768 punti, 25 reazioni; round 2, 1.304.408 punti, 24 + 16 + 9 reazioni; round 3 
1.905.088 punti, 18 + 20 reazioni; round 4, completato senza ottenere reazioni per mancanza di pattern; round 5 
2.356.466 punti, 21 + 14 reazioni, tuttavia il round è terminato prima del previsto, in quanto The Fool ha raggiunto 
per primo la quota di completamento dello stage. Mediamente è possibile raggiungere 900.000 ~ 950.000 punti per 
stage contro i primi personaggi organizzando due grandi catene maggiori di 20 reazioni. Successivamente la media 
scende, tanto da arrestarsi completamente da Black Pierrot, che a causa di un eccessivo rank di difficoltà, risulta un 
personaggio oltrepassabile con una chance del 5%. Tutto questo rende il gioco non completabile se mirato allo score 
4.537.548 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 14-02-10 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane modalità Hitasura. La partita è terminata allo stage 5 con Chariot, Lv. 57 su 99, Futsuu mode e massimale 
di 33 reazioni in meno di 20 minuti di gioco. La modalità è infinita e lo score massimo si arresta su 99.999.999 punti 
ottenibili in circa 100 minuti. Non è prevista una separazione di classifica nella scelta della 3 difficoltà previste, cioè 
Kantan (easy), Futsuu (normal), Muzukashii (hard), tuttavia sembra che solo i punteggi realizzati sulla normal siano 
stati conteggiati. Questa modalità è stata sospesa dalla raccolta causa la segnalazione di un grave bug invalidante 
9.999.999 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-12-09 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane modalità Sugoroku. La partita è conclusa dopo 17 avanzamenti nella mappa del gioco, chiamati mass. Non 
è stata completato il gioco ma è stato comunque raggiunto il counter stop con The Fool. Nella modalità Sugoroku si 
può sostare in determinati stage favorevoli per ammassare punti ad oltranza, per questa ragione è stata sospesa la 
raccolta dei punteggi dalle scoreboard nipponiche considerando questa modalità come un pattern infinito. Esiste un 
apposito comando per selezionare 6 personaggi extra (Fortune, Temperance, Hermit, Hanged Man, Moon, Tower) 
premendo C tre volte quando il timer segna il numero del tarocco specifico del personaggio nei 20 secondi disponibili 
a eccezione di World, che avendo come numero 21 è fuori dal limite. Nel gioco è presente un bug che ha determinato 
la fine della raccolta dei record nello story mode. Mentre una reazione è in corso, è necessario gettare tre oppure 
più blocchi che da soli farebbero la prossima reazione sotto di loro, buttare il ghiaccio e far passare il frame in cui il 
ghiaccio si colora, ma prima che spariscano tutti i blocchi in questione, bisogna ritirare i blocchi stessi dopo il frame 
in cui si colora il ghiaccio ma prima che spariscano, in questo modo si conta lo stesso una reazione che nella realtà 
non elimina nulla, ma mostra comunque l'animazione del presunto blocco di ghiaccio che si colora. A questo punto 
vanno gettati i blocchi trattenuti precedentemente e si può proseguire. Attivando questa procedura si può estendere 
una chain fino ad ottenere 28~30 reazioni (750.000~850.000 punti) e produrre così un punteggio da counter stop 
  

 

275 MAGICIAN LORD (OLD VER.) JAP 2266··0044··9900  ALPHA - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

LEVEL 4 09-14 ALL  R0 体体上体6 潰し x 4 Stage 5 前 38.3万 FRAN W 無   永          1.831.070 Wolfmame 127 Bernareggio 00h 58m 
 

- MAGICIAN LORD (NEW VER.) JAP 2266··0044··9900  ALPHA - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

LEVEL 4 10-90 ALL  R0 体体上体4 潰し x 4 R,G,B-STG ゲ 無   永          1.056.540 ゲームセンターUFO Kanagawa  
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.831.070 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 19-09-14 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con zero vite di rimanenza effettuata sulla vecchia versione. Sono inoltre 
conosciuti e rilevati i punteggi parziali che vengono elencati qui di seguito: stage 1, 23.180 punti; stage 2, 102.740 
punti; stage 3, 124.750 punti; stage 4, 302.220 punti; stage 5, 383.080 punti; stage 6, 1.642.830 punti con tecnica 
di sacrificio di 4 vite, mediamente un sacrificio consente un aumento di circa 250.000 ~ 256.000 punti per il singolo 
tentativo e in questa partita gli intermedi sono stati i seguenti: 633.250, 888.120, 1.144.190, 1.392.060; stage 7 
1.813.670 punti. Durante lo scontro finale è stata selezionata la forma del Dragon Warrior per portare a termine il 
gioco. Nella torre dello stage 7 vi sono degli scrigni in fondo a destra che potrebbero elargire meno punti del previsto 
ciò è probabilmente dovuto al sovraccarico di sprites causati dal contenuto degli scrigni stessi e dal tipo di attacco di 
Elta posseduto in questa circostanza. Questo avvenimento potrebbe manifestarsi anche in altre locazioni. Purtroppo il 
gioco è stato subito escluso dalla raccolta di record già dalla sua uscita. La causa è da imputarsi alla presenza di un 
pattern infinito che consente di ammassare un quantitativo di punti senza limiti. La locazione di tale pattern tuttavia 
non è ben identificata. Solitamente in questi casi il problema si manifesta a causa della mancata comparsa del time 
over character in specifiche aree del gioco. Sembra però che in questo gioco il time over character compaia sempre 
e ovunque una volta scaduto il tempo a disposizione. È stato verificato che nella zona sotterranea del sesto stage è 
possibile sfuggire al time over character accumulando punti illimitatamente, anche se non è poi possibile finire lo 
stage con la vita in gioco quel momento. Ciò è possibile facendo dei movimenti laterali che portano questo mostro 
tentacolato a teletrasportarsi da un lato all'altro dello schermo, ciò è fattibile grazie alla vastità longitudinale della 
suddetta area. Durante questo frangente è possibile colpire i nemici sferici che appaiono continuamente e dal valore 
di 300 punti cadauno. Non è comunque chiaro se esistono altri pattern infiniti nelle altre locazioni del gioco o se vi 
sono aree con presenza di nemici dove il time over character non compare. Va infine fatto presente che questo gioco 
è stato distribuito in due differenti versioni con alcune importanti differenze riguardanti la zona di ripartenza in caso 
di perdita di una vita. La versione del gioco che è stata distribuita nei game center al tempo del lancio in Giappone è 
la cosiddetta nuova versione, nella quale la partita riprende dallo stesso punto dove è avvenuta la perdita della vita 
837.640     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 19-09-14 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con una vita di rimanenza effettuata sulla nuova versione. Sono inoltre 
conosciuti e rilevati i punteggi parziali che vengono elencati qui di seguito: stage 1, 23.180 punti; stage 2, 102.740 
punti; stage 3, 124.590 punti; stage 4, 302.670 punti; stage 5, 383.790 punti; stage 6, 646.160 punti, non è stata 
usata nessuna tecnica di sacrificio, ed è probabilmente questa la principale differenza con il primato giapponese del 
1990; stage 7, 820.240 punti. Usato anche in questo caso il Dragon Warrior per battere la forma finale di Az Atorse     

 

276 MAHOU DAISAKUSEN JAP 0044··0066··9933  RAIZING - � Note:  
 

GAIN 08-18 ALL  2L 1L 193.0万 MOL=CKDF=ふるえんも じ 連             3.894.090 Game in えびせん Tokyo 
CHITTA 06-18 ALL  2L 1L 200.0万  MOL=CKDF=ふるえんも じ 連             4.035.760 Game in えびせん Tokyo 

MIYAMOTO 10-06 ALL  2L 戦国人 ア              3.987.520 ゲームセンタードリーム    Miyagi 
BORNNAM 09-18 ALL  2L 1L 195.0万 こいずみ じ 連             3.943.550 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.510.910 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 227 in data 11-04-21 dal giocatore "LOL" (indipendente) 
Lorenzo Poletti di Milano. La partita si è conclusa al giro 2-1 con Miyamoto, è stato usato un dispositivo di autofire 
1.626.790 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 24-06-21 dal giocatore "EZB" (indipendente) 
proveniente da Vittorio Veneto. Partita conclusa nel giro 2-1 con Chitta, è stato utilizzato un dispositivo di autofire 
È attuabile soltanto un modesto leeching contro i mid boss e boss. Al completamento del primo loop composto da 6 
stage, il gioco riprende daccapo con una difficoltà maggiorata. Le borse rilasciano quattro monete in una direzione 
casuale quando vengono colpite. La potenza dello shot è determinato dal numero di monete raccolte a partire dal 
livello shot 1. Ogni aumento di livello richiede la propria quantità di monete impostata dopo aver ottenuto il livello 
successivo: livello 2: 1 moneta; livello 3: 2 monete; livello 4: 3 monete; livello 5: 4 monete; livello 6:12 monete 
pertanto sono necessarie un totale di 22 monete per raggiungere la massima potenza di shot per il colpo principale 
del personaggio. La zona con un ammassamento di punteggio maggiormente significativo è situato al boss dello 
stage 4. È necessario distruggere i proiettili distruttibili sparati dal boss, questi forniscono 5.800 punti cadauno ma 
vengono lanciati dal boss solo in momenti casuali. Ad ogni attacco il boss può scegliere tra un attacco laser, che 
richiede tempo, o sparare dei proiettili. Questo avviene con la stessa probabilità per ciascuno. Ciò significa che il 
numero di proiettili che possono essere distrutti prima del limite di tempo di autodistruzione del boss dipende molto 
dalla fortuna. Con un fattore favorevole e oltre 20 serie di colpi distrutti, sarebbe possibile un ammontare di non 
meno di 650.000 punti. Sostanzialmente il risultato minimo da complete si orienta pressapoco intorno allo score di 
1.500.000 punti. La difficoltà progressiva aumenta sulla base di vari fattori, come il loop (+24 di rank nel secondo 
giro); lo stage (stage 2: +2 rank, stage 3: +4 rank, stage 4: +8 rank, stage 5: +16 rank, stage 6: +24 rank); il 
numero degli shot power ottenuti (1: +0 rank, 2: +2 rank, 3: +3 rank, 4: + 4 rank, 5: +8 rank); la sub weapon, il 
cui rank cambia in base al tipo di sub weapon H, F, W, e al numero degli item recuperati, ovvero 1, 2, 3, nonché al 
tipo di character selezionato. É possibile raggiungere un valore massimo di 63 di rank. Gli extend possono essere 
ottenuti nel corso del solo primo loop con una cadenza di ogni 300.000 punti, per un massimale di 9. Non vi sono 
bonus 1up o extend ottenibili in modi alternativi. Le bombe vengono rilasciate da nemici predeterminati oppure da 
scenari, la portata massima è di 9. Non sono stati previsti bonus per le vite residue, né per le bombe residue o per 
il completamento degli stage o dei singoli loop. Non risultano precedenti record italiani da complete sul primo loop 
  

 

277 MAJOR TITLE JAP 1166··0033··9900  IREM - � Note:  
 

NORMAL 03-91 ALL Mr.高泊の板さん ゲ     限   - 21 ゲームシティOZ Yamaguchi  
NORMAL 03-10 ALL 海王みちるさん ビ     限   - 37 Video (original source mame) Tokyo 00h 22m 

 

278 MAJOR TITLE 2 JAP 1155··1100··9922  IREM - � Note:  
 

AMERICA 04-93 ALL  Power Hitter Mr.高泊の板さん ゲ     限   - 21 アメニティスペースOZ Yamaguchi 
EUROPE 09-93 ALL  Power Hitter HSC-カンス党-くんちほふ ゲ     限  個 - 23 ゲームプラザミッキー Hiroshima 

 

279 MAKAIMURA (O L D VER.) JAP 0055··0099··8855  CAP COM - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

CLEAR ROUND 09-86  ∞  Nor mal 町町町町 ゲ 無   永 終         Loop 18-2  Gunma 
CLEAR ROUND 02-18  ∞  Nor mal No Time Bug 20.000.000 R2 みゆのらあさん 画 無   永 SR         Loop 50-3 アミューズメントCUE Nara 13h 55m 
CLEAR ROUND 02-21  ∞  Nor mal No Time Bug 20.000.000 R11 ヤンバルシーサー 画 無   永 SR         Loop 46-3 アミューズメントCUE Nara 12h 40m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.374.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 13-08-16 dal giocatore "ZAG" (indipendente) 
di Bergamo (Andrea Zaghen). La partita è conclusa al giro 12-6 e sono stati recuperati Yashichi x 2 e Little King x 2 
di 10.000 punti cadauno a ogni giro. Sono state usate tutte le tecniche per ammassare punti, compreso il leeching al 
terzo stage in cui si possono realizzare 8.000 punti ogni 10 secondi uccidendo con il giusto tempismo gli zombi della 
caverna. Questo gioco soffre del cosidetto bug del tempo, il quale ha impedito da sempre la raccolta dei record. Esso 
viene attivato quando la magia del mago colpisce Arthur a tempo appena scaduto, mutando il contatore che viene 
visualizzato come D:15. Questo problema è stato corretto nella new version, che altresì corregge anche il difetto di 
scomparsa dei boss agli stage 4, 5, 6, che svaniscono quando si torna indietro di qualche schermata. Sono inoltre 
state apportate altre modifiche come il dimezzamento del numero di giganti presso il sesto stage. Esistono molte 
varianti del gioco che differiscono per parecchi dettagli. La versione Ghosts'n Goblins world è la più difficile, poiché 
non funzionano i bug di scomparsa dei boss, inoltre il numero di colpi necessari alla sconfitta dei Satan è di 8 colpi e 
non 4. Ancora, la croce è stata sostituita dallo scudo. Le regole per la realizzazione dei record su questa versione è 
deciso da Twin Galaxies e consta nel rilevamento del record con le prime cinque vite. Su questa versione il primato è 
3.534.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 24-08-16 dal giocatore "ZAG" (indipendente) 
di Bergamo (Andrea Zaghen). La partita è terminata al giro 9-5 e sono stati recuperati Yashichi x 2 e Little King x 2 
di 10.000 punti cadauno a ogni giro. Sono noti anche i precedenti record italiani il migliore dei quali riporta lo score di 
1.809.500 punti realizzato dal giocatore Davil di Montegrotto, in data 07-06-03 con 5 lives. Conseguito il loop 5-3 
sulla versione world. Per quanto riguarda Makaimura new version privo del bug del tempo infinito, il record italiano è 
2.477.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 28-01-15 dal giocatore "ZAG" (indipendente) 
di Bergamo (Andrea Zaghen). Sono inoltre conosciuti anche dei record italiani precedenti, il migliore dei quali fu di 
2.036.900 punti realizzato dal giocatore Pierluigi Scarcilia, apparso su Videogiochi & Computer n. 35 del 01-03-86 
giocato presso il game center New York Game di Milano. È anche stato pubblicato un record con uso del time bug di 
3.012.900 punti realizzato da Sergio "ASW" Tellini (ex team i.a.s.p.) di Firenze apparso su CVG n.    4 del 01-04-91 
Esiste una problematica che affligge il gioco in tutte le versioni, la tecnica dello zap. Quando viene superato lo stage 
2-6, se non è posseduta la croce che da accesso alle stanze di Davil Astarot, viene imposto di ripetere lo stage 2-6 
e questo processo è chiamato zap. Non è altro che una forma di pattern infinito che può essere ripetuta senza limite 
  

 

- MAKAIMURA (NEW VER.) JAP 11998855  CAP COM - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

CLEAR ROUND 12-15  ∞  Nor mal No Time Bug 13.000.000 R3 まかいむらあさん 画 無   永 SR         Loop 35-3 アミュージアム市原 Chiba  
 

SR special rule: la croce è obbligatoria alla fine dello stage 6. Senza di essa non si può combattere Daimaō e pertanto si tornerà allo stage 5 generando la ripetizione perpetua di queste fasi chiamata zap 
   

 

280 MAKYOU SENSHI JAP 0022··8877  DATA EAST - � Note:  rotary stick dedicated 
 

NORMAL 11-08 ALL みここ旧ver ア 連             1.298.800 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
 

281 MARCHEN MAZE JAP 2211··0077··8899  NAMCO - � Note:  
 

STANDARD 01-89 ALL  3 Lives VMT-ABU ゲ       個          811.120 ダイクマ平塚店ファミリーランド Kanagawa 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
709.300    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 09-07-11 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza). La partita è un complete senza alcuna vita persa con un totale di 60 red crystal balls 
recuperate. Questi cristalli rappresentano la principale e più importante forma di ammassamento di punti del gioco 
e sono dei bonus dal valore del tutto casuale e non manipolabile. Esso viene determinato da una sequenza di cinque 
diversi valori smistati come su una ruota della fortuna nella quale il valore minimo di cinquecento punti copre il 70% 
della superficie totale, mentre il resto è equamente ripartito nei quattro valori rimanenti. Nel corso corso di questa 
partita sono stati così ripartiti: 500 x 44 (74%), 1000 x 4 (6.5%), 2000 x 3 (5%), 4000 x 5 (8%), 7650 x 4 (6.5%) 
notando una distribuzione nella media. Tutti i nove stage sono stati completati piuttosto velocemente, tuttavia non è 
stata una partita particolarmente fortunata riguardo le crystall ball rosse, il cui valore complessivo è di 82.600 punti 
calcolando che è stata anche persa una crystall ball allo stage 9, per i troppi nemici su schermo che hanno costretto 
il giocatore alla fuga. Al termine di ogni stage viene attribuito un bonus di completamento di 10.000 punti per i primi 
due stage, di 20.000 punti per gli stage 3, 4, 5, 6, di 30.000 punti per lo stage 7, di 50.000 punti per lo stage 8 e di 
100.000 punti per lo stage 9. Viene inoltre calcolato anche il tempo residuo in 100 punti per ogni secondo e 10 punti 
per ogni decimo di secondo avanzato, eccetto al nono stage, che una volta completato regala 150.000 punti oltre ai 
bonus normali. L'unica chance di fare un primato che possa avvicinarsi al mondiale attuale e superare la soglia di 
800.000 punti è perseverare, fino ad ottenere una combinazione di fortuna dalle crystall ball rosse. È inoltre noto il 
precedente record italiano che rappresentò l'esordio al pubblico del giocatore bolognese ancora oggi primatista con 
572.780 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, apparso su GVG n. 12 del 01-06-90 
che completò regolarmente il gioco e senza sviluppare tecniche particolari nel punteggio. Non sono conosciuti altri 
score di minore entità effettuati in passato. Ogni stage ha un tempo limite di completamento che una volta andato 
esaurito provoca la comparsa del time over character, una creatura di fuoco circondata da sfere infuocate che pone 
termine alla vita di Alice. Ogni vita perduta durante la partita provoca un abbassamento immediato di 50.000 punti 
sul time bonus a completamento del gioco. È inoltre degno di menzione il fatto che l'impostazione di default nei dip 
switch che regolano la possibilità di continuare è impostata su tre, una volta esauriti i quali la partita va in game over 
  

 

282 MARS MATRIX JAP 0066··0066··0000  TAKUMI CORP. - � Note:  hi-score classification completed 
 

MOSQUITO 01 10-00 ALL  NST-AOM （こなす） ア     終 カ 個    99999999万 アミューズメントパークNASA Nagano 
MOSQUITO 01 10-00 ALL  どん ア     終 カ     99999999万 AMランドケンタゴン Tokyo 
MOSQUITO 01 10-00 ALL  ISO ア     終 カ     99999999万 トライアミューズメントタワー Tokyo 
MOSQUITO 01 10-00 ALL  ダメシューターK·K ア     終 カ     99999999万 ゲームセンターB-1 Chiba 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  OKU祝ALL ア     終 カ     99999999万 トライアミューズメントタワー Tokyo 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  RPM-FKD (つくばSKS?) ア     終 カ 個    99999999万 シルクハット蒲田M2 Tokyo 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  SPREAM-KCL ア     終 カ 個    99999999万 GAMEOFFいろは Shizuoka 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  F· ア     終 カ     99999999万 ゲームプラザトンガ王国 Aichi 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  REF ア     終 カ     99999999万 池袋プレイランドラスベガス Tokyo 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  恐い人代表G·F○員by店 ア     終 カ     99999999万 AMランドケンタゴン Tokyo 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  てきとーここの店員 ア     終 カ     99999999万 トライアミューズメントタワー Tokyo 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  J-K-MRN-HDS ア     終 カ     99999999万 ロッキーワールド仙台 Miyagi 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  OAM-MOCKEY ア     終 カ     99999999万 レジャーパレス Hokkaido 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  O.Z ア     終 カ 個    99999999万 ゲームセンターカジノ姫路 Hyogo 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  K.S ア     終 カ 個    99999999万 アミューズメントパークNASA Nagano 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  KZK ア     終 カ 個    99999999万 ゲームインさんしょう新庄 Toyama 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  SND-F.O ア     終 カ 個    99999999万 ハイテクセガ川越 Saitama 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  Clover-02号機 ア     終 カ     99999999万 西千葉スターダスト Chiba 
MOSQUITO 02 10-00 ALL  TJK ア     終 カ     99999999万 ゲームセンターB-1 Chiba 

 

283 MARVEL LAND JAP 0099··0022··9900  NAMCO 1up x 2 � Note:  
 

 EASY   AUTO 12-17 ALL  R1 よどさん じ 連                565.720 デイトナⅢ Saitama 
 EASY  07-92 ALL  R1 HYAKU-京城屋 ゲ 無                507.410 BC京都 Kyoto 
 NORMAL   AUTO 12-17 ALL  R7 No Miss  よどさん じ 連             1.807.820 デイトナⅢ Saitama 
 NORMAL  12-17 ALL  R7 No Miss  よどさん じ 無             1.783.960 デイトナⅢ Saitama 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4u118MnzFnA


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
373.340   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 214 in data 17-05-20 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna (Daniele Cavazza). La partita è un complete no miss in easy con gold star x 6 e 7.650 x 3. La rimanenza 
di tre vite viene trasformata in 50.000 punti per ogni vita prima di affrontare il boss finale. Secondo una ricerca atta 
a determinare le tecniche usate per massimizzare il punteggio, esiste una sorta di bug che consente di sacrificare le 
tre vite di rimanenza, tutto questo sembra possibile solo al world 1-4 in cui si può ottenere un risultato maggiore di 
100.000 punti per ogni vita conservata al termine del gioco. Questa strategia consente di oltrepassare 510.000 punti 
dopo il completamento del world 2-3, il che permette di vincere l'extend per i 450.000 punti cosa che normalmente 
non si può fare. La tecnica coinvolge probabilmente il barile che rotolando addosso ai nemici produce una combo di 
valore crescente: 100, 300, 500, 700, 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 7.650 punti. Tuttavia se viene colpito un nemico 
dal valore maggiorato all'inizio della sequenza, il valore di quest'ultima parte direttamente dai 700 punti anziché da 
100. Nella modalità easy vengono affrontati solamente 8 stages, nello specifico world 1 area 1, 2, 3, 4, bonus stage 
world 2 area 1, 3, world 4 area 4. La modalità normal si compone da 17 stages e 3 bonus game per un totale di 20 
stages. La differenza principale con la modalità easy, oltre al numero di stage giocabili, è il bonus attribuito alle vite 
in rimanenza, questa volta di 100.000 punti. Questo bonus infatti impedisce di sacrificare le vite al world 1-4 come 
nella modalità easy, in quanto il guadagno è inferiore all'ammontare di 100.000 punti per ogni singola vita. Questo 
comporta pertanto una sosta di leeching senza estendere l'azione fino al time over. Normalmente si possono vincere 
i bonus da 7.650 x 8 volte come massimale, tuttavia nelle ultime partite del giocatore giapponese KSD-Sachō datato 
28-02-05 per uno score di 1.688.330 si fece menzione di un recupero di nove bonus. Vi sono innumerevoli bug che 
possono essere sfruttati per accrescere il punteggio, inoltre una notevole differenza di score può essere riscontrata 
nel corso dei tre bonus game in proporzione all'ammontare delle gold star che possono arrivare alla cifra di x 20 (il 
valore di ogni singola gold star è di 3.000 punti, ma viene conteggiato anche al termine del bonus stage, così vale il 
doppio). Se la stella di qualsiasi colore si rompe in due, impattando su un oggetto, il suo valore decresce di 10 volte 
sia per quanto riguarda il suo recupero diretto che per quanto concerne la conta dei bonus finali al termine del bonus 
  

 

284 MASTER OF WEAP ON JAP 0055··8899  TAITO - � Note:  
 

NORMAL 12-89 ALL  Wo x 1 PIA-R-I ゲ              3.922.260 タイトピア木屋町 Ehime 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 

 

285 MAZINGER Z JAP 0077··0077··9944  BANPRESTO - � Note:  hi-score classification completed 
 

MAZINGER-Z 09-94 ALL  1L 2-4 ハポ様 ゲ 無    終 カ        9.999.999 ゲームパレス Shizuoka 
MAZINGER-Z 09-94 ALL  1L 2-5 DECO愛好会AMI-EX E.T! ゲ 無    終 カ        9.999.999 ゲームプラザ・イエローハット Aichi 
G-MAZINGER 09-94 ALL  2L DGM ゲ     終 カ        9.999.999 ゲームコーナーフジ Tokyo 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L B-SATSUMA ゲ 連    終 カ        9.999.999 八千代プレイランドカーニバル Chiba 
GRENDIZER 09-94 ALL  1L 2-8 AJSP-たま夫 ゲ     終 カ        9.999.999 ゲームプラザ・ザ・ゴリラ Tokyo 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L DMP ゲ 無    終 カ        9.999.999 池袋プレイランドラスベガス Tokyo 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L AJSP-たま夫 ゲ 無    終 カ        9.999.999 池袋プレイランドラスベガス Tokyo 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L DAB.S ゲ 無    終 カ        9.999.999 池袋プレイランドラスベガス Tokyo 

https://www.youtube.com/watch?v=LXgIClUW1HQ


GRENDIZER 09-94 ALL  2L GOLD SWEAT ゲ 連    終 カ        9.999.999 プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L か改めだ ゲ     終 カ        9.999.999 ハイテクノーベル＆ヒノーズ下井草店 Tokyo 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L Mr. カネコ ゲ 連    終 カ        9.999.999 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L はむはむ ゲ     終 カ        9.999.999 ゲームセンターポパイ Kanagawa 
GRENDIZER 09-94 ALL  1L 2-4 K. scope-LIT (み) ゲ     終 カ        9.999.999 プレイシティキャロット松本 Nagano 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L TRM-2代目音無響子(DOM) ゲ 連    終 カ        9.999.999 アイリン夢空間 Gifu 
GRENDIZER 09-94 ALL  1L 2-4 DECO愛好会AMI-EX E.T! ゲ 無    終 カ        9.999.999 ゲームプラザ・イエローハット Aichi 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L K.N ゲ     終 カ        9.999.999 タウンスポットプレイランド Osaka 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L G.M.C.-R.I ゲ 連    終 カ        9.999.999 モンキーハウス本館 Fukuoka 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L WGFC-JKR ゲ 連    終 カ        9.999.999 ホワイトハウス箱崎 Fukuoka 
GRENDIZER 09-94 ALL  2L MILL ゲ 無    終 カ        9.999.999 ゲームプラザ Kumamoto 

 

286 MEGA BLAST JAP 1111··8899  TAITO - � Note:  
 

MEDIUM 09-02 ALL  No Miss ねこりぃ ア 連                822.900 ゲームボックスQ2 Aichi 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
785.500     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 165 in data 01-10-15 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un complete senza uso di autofire e una vita residua giocata sul lato del secondo giocatore con 
i seguenti risultati parziali: stage 1, 79.800 punti; stage 2, 178.200 punti, questo boss è stato abbattuto attraverso 
l'autodistruzione per time over, in questo caso i punti vengono comunque attribuiti; stage 3, 276.900 punti; stage 4 
332.700 punti; stage 5, 431.000 punti; stage 6, 507.800 punti; stage 7, 611.500 punti. Nel corso dello stage finale 
sono andate perdute due vite sulle tre a disposizione. La principale differenza con il record mondiale risiede in una 
azione di leeching attuabile contro Bubblen, un mid boss citazione di Bubble Bobble presso lo stage 7 e 8, che può 
portare in aumento lo score fino al massimale di 25.000 punti per stage. Questo leeching risulta però molto rischioso 
e comporta una notevole concentrazione per un'esecuzione ottimale. Perseverando negli allenamenti è possibile 
portare il leeching a un livello di perfezione vicino al limite consentito che si traduce nello score massimo teorico di 
830.000 punti. Anche su altri boss è possibile praticare un po' di leeching ma i risultati sono abbastanza modesti, ad 
eccezione del boss del primo stage, il quale consente un tempo di 135 secondi per abbattere uno o due missili dei 
quattro su schermo che fuoriescono da uno degli arti inferiori del nemico. Scaduto il tempo, il boss fugge ma viene 
ugualmente attribuito lo score previsto di 50.000 punti per la sua distruzione. L'incremento è di circa 4.000 punti. Le 
vite in rimanenza non comportano alcun bonus convertibile in punti, pertanto l'obiettivo del no miss è ininfluente ai 
fini dello score, così come la scelta di giocare sul lato del primo o del secondo giocatore, che in questo gioco non è 
fonte di alcuna differenza sulla resa del punteggio. È da prestare massima attenzione alle opzioni di gioco in quanto 
il play format nelle condizioni di default deve essere sempre su due giocatori simultanei e non su alternate play. La 
seconda opzione difatti consente la ripetizione di una sezione del gioco già precedentemente visitata, ciò è possibile 
in seguito alla perdita di una vita. Questa procedura permette di accumulare molti punti normalmente non accessibili 
grazie a sacrifici programmati in prossimità di alcuni boss. Perdendo una vita ai boss l'azione si sposta al check point 
precedente dove è possibile abbattere eventuali mid boss come Bubblen, il cui valore è di 30.000 punti più leeching 
  

 

／ MEGA TWINS EUR 11999900  CAP COM - � Note:  See Chiki Chiki Boys 
 

 
 

287 MEIKYU JIMA JAP 0066··8888  IREM 1up x 4 � Note:  [special rules] 
 

2 LIVES + 40万   10-02 ALL  R0 Bag 10万 x 4 1up x 4 潰し x 6  WZH ア 連 必   SR         3.238.750 遊ingポイントセオラ Shiga  
3 LIVES + 40万  11-02 ALL  R0 Bag 10万 x 4 1up x 4 潰し x 7  WZH ア 連 必   SR         3.269.050 遊ingポイントセオラ Shiga  
3 LIVES + 40万  06-10 ALL  R0 Bag 10万 x 4 1up x 4 潰し x 7  海王みちるさん ビ 連    SR         3.273.200 Video (original source mame) Tokyo 00h 33m 

 

SR special rule: i dip switch [ B ] 7 con default settings risultano essere settati su [ off  ], ma per la raccolta degli high score su JHA va cambiato posizionando i dip switch sul valore non di default [ on ] 
  

 

- MEIKYU JIMA JAP 0066··8888  IREM 1up x 4 � Note:  [normal rules]  
 

3 LIVES 07-06 ALL  R0 Bag 10万 x 3 1up x 4 潰し x 5 VERTEX-DAN W 無             3.164.700 Wolfmame 104 Tokyo 00h 33m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GaaZV-bnYwc


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.079.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-06-10 dal giocatore "BSM" (indipendente) 
di Modena. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza e 2 miss agli stage 17 e 31. Recuperate 1up x 4 e presi 
bonus 100.000 x 4. Sono state sacrificate delle vite in alcuni stage, beneficiando con la vita successiva del massimo 
bonus time possibile. Questo è avvenuto agli stage 23, 31, 33, 38, ma non allo stage 36 poiché era stata aveva già 
perso una vita che ha impedito di attuare la procedura. Questo aspetto ha comportato una perdita stimata in 41.350 
punti, calcolati sulla base dei migliori pattern possibili. Precedentemente a questo risultato il primato italiano è stato 
2.734.600 punti realizzato da Sergio "ASW" Tellini (ex team i.a.s.p.) di Firenze comparso su CVG n. 4 del 01-04-91 
rimasto imbattuto per lungo tempo. Tale score fu attaccato quindici anni più tardi con la performance dal risultato di 
2.728.700 punti realizzato dal giocatore "MAC-M.R.A." di Trieste, il quale per poco non oltrepassò il primato storico 
del giocatore toscano, distanziandosi di appena 6.000. Riguardo al record nipponico attuale bisogna considerare che 
è stato effettuato rispettivamente con 2 e 3 vite di partenza, conseguentemente sono state abilitate due classifiche 
separate, inoltre è stato attivato un settaggio che prevede un extend superati i 400.000 punti. Si tratta di un opzione 
non di default, raro caso in cui è stato deciso di variare i settaggi di base. Come negli altri casi il giocatore ha cercato 
di completare il più rapidamente possibile gli stage, ottenendo le consuete 1up x 4, sacrificando tutte le vite residue 
in appositi stage che sono stati prima ripuliti e preparati ad essere subito terminati con la vita successiva. Tutto ciò 
è avvenuto agli stage 23, 26, 31, 33, 35, 36, 38. Nessuna vita persa accidentalmente, ciò ha consentito un totale di 
sette sacrifici. Per questa partita è stato fatto uso di un dispositivo di autofire, mentre per il record ufficiale di Arcadia 
è stato predisposto addirittura un sistema di macro, anche se non è chiaro il fine di tale operazione. Globalmente si 
può ipotizzare un miglioramento generale del massimo score possibile quantificato in circa 400 punti, questo grazie 
al confronto tra questo risultato e il record senza l'extend ai 400.000 punti effettuato dal giocatore Vertex-Dan con 
3.164.700 punti, senza beneficiare del dispositivo di autofire. Sebbene quest'ultima partita possa essere migliorabile 
di non meno di 46.900 punti nel corso del gioco, più un ammontare di 27.650 punti e 27.800 punti rispettivamente 
allo stage 26 e 35 derivanti da mancati sacrifici per la perdita della vita allo stage 28 e al mancato extend ai 400.000 
punti, si deduce che la differenza tra l'uso o meno di un dispositivo di autofire è molto risibile se non addirittura del 
tutto ininfluente. La classifica italiana tiene conto soltanto dei record realizzati in condizioni di default, pertanto non 
si può beneficiare del settaggio con extend a punti. Tenendo presente questo, nel migliore dei casi sarebbe possibile 
3.240.000 punti come teorico massimo. Riguardo i sacchi bonus al termine degli stage 10, 20, 30, eccetto il quarto 
che automaticamente garantisce 100.000 punti, essi danno un valore random, tuttavia sembra esserci un timer che 
a tempo decide il valore, a prescindere dalla scelta del sacco, centrale o laterale che sia. Sembra però che rispettare 
questo pattern al frame non sia consentito allo stage 30, che pertanto rimane l'unico vero bonus random del gioco 
  

 

288 META FOX JAP 1122··8899  SETA 1up x 5 � Note:  
 

AUTOFIRE ON 03-20 ALL  Nor mal ERO じ 連             3.911.000 グッデイ21 Tokyo 
AUTOFIRE NO 05-90 ALL  Nor mal 5終終 189万 (1P) JAG-WOP ゲ 無             3.255.000 荏原ゲームコーナー Tokyo 

 

289 METAL BLACK JAP 1111··9911  TAITO - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 05-11 ALL  2nd Bonus 42 Sec. RVS－R.Y ア 連                742.850 Game in えびせん Tokyo 00h 42m 
AUTOFIRE NO 08-95 ALL  Notase-IKA ゲ 無      個          648.730 ゲームプラザ Ibaraki  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLgeqMMjPkM&t=1536s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
627.610 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 191 in data 23-10-21 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) di 
Miane. La partita è un complete con uso di autofire, 2 vite di rimanenza. Sono inoltre conosciuti i risultati parziali 
come segue: stage 1, 53.590 punti; bonus stage, 88.590 punti con timer 20; stage 2, 180.350 punti e R3; stage 3 
265.730 punti; bonus stage, 323.730 punti, con timer 28; stage 4, 437.920 punti; stage 5, 508.150 punti; pre boss 
569.570 punti. Lo score system è piuttosto semplice. Ogni boss ha un countdown non visibile dopo il quale avviene 
un autodistruzione che non conferisce punteggio. Nel corso della partita compaiono sullo schermo grandi quantità 
di newalone, ovvero atomi per attivare il beam. Questi power up valgono soltanto 10 punti cadauno ma prendendo 
un grande quantitativo di essi si possono ammassare migliaia di punti dopo alcuni minuti. Vi sono inoltre anche fasi 
di leeching durante i boss, che consentono di distruggere nemici aggiuntivi. La strategia migliore pertanto è lasciare 
in vita il più a lungo possibile ogni boss e ucciderli l'istante prima dell'autodistruzione. Una nota particolare deve 
essere menzionata per il boss finale. Sono presenti diverse fasi di attacco distinguibili dal cambio di fondale e dalla 
musica, in realtà lo svolgimento resta sempre il medesimo ma nelle ultime 2 vengono generati dei tentacoli di sfere 
dal nucleo del boss. Durante tali frangenti si possono realizzare diverse decine di migliaia di punti. Dopo lo stage 1 
e 3 sono presenti due bonus stage a tempo, la modalità di visualizzazione cambia e lo scopo è colpire con un laser a 
ricerca rispettivamente 5 e 10 nemici con movimento casuale. Ogni unità di tempo rimasta vale ed ogni avversario 
distrutto valgono 1000 punti, inoltre se vengono battuti tutti si ottiene un bonus perfect aggiuntivo di 10.000 punti 
sul primo bonus e di 20.000 punti sul secondo. Durante la dimostrazione del primo bonus stage (fino alla rimozione 
del booster), se viene inserito un particolare comando [ �, �, �, �, �,  , �,  , B, A ] si otterrà un estensione di 
tempo a 60 secondi anziché i 30 standard. Tuttavia si incontreranno solo nemici viola infiniti anziché 4 gialli e uno 
viola, di conseguenza per score è sconveniente. Questo gioco ha una classificazione differenziata per uso di autofire 
poiché il dispositivo comporta una certa facilitazione nel realizzare un punteggio maggiorato. La gestione perfetta 
del secondo bonus game è determinante ai fini dell'ottenimento di un primato competitivo. Secondo una ricerca di 
stima, il migliore risultato ottenuto è stato di 44 secondi di rimanenza, effettuato nel luglio 1992 dal giocatore di 
nazionalità giapponese EXCEL-PC-HRA benkyō-chū, che ha giocato presso il game center Pleasure Castle & You 2 
  

 

290 METAL SLUG JAP 1199··0044··9966  NAZCA - � Note:  the original ranking is not divided by use of autofire, but this choice is technically necessary 
 

AUTOFIRE ON 01-15 ALL  R0 WSM-NOB ア 連      個       3.443.650 アミューズメントパークNASA Nagano  
AUTOFIRE ON 08-14 ALL  R0 潰し x 2 P x 87 M.4�145万 5万 x 3 BEN 忍 ビ 連             3.563.500 Video (original source arcade) Wimereux 01h 43m 
AUTOFIRE NO 01-18 ALL R0 潰し x 2 P x 86 M.4�147万 5万 x 3 青崎 アンゲ W 無             3.379.280 Wolfmame 106 Bog ot à 01h 42m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.920.430 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-08-12 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete senza autofire con 0 vite residue, 78 prigionieri recuperati 
con bonus da 50.000 x 1. Sono stati elaborati i pattern per ottenere un punteggio teorico senza uso di autofire da 
3.390.000 punti, a questa cifra si possono aggiungere ulteriori 170.000 punti in caso di uso di dispositivo autofire a 
doppia frequenza da 15·20 colpi al secondo. Con un dispositivo mono frequenza da 15 colpi al secondo il vantaggio 
però scende, e solo usando un pattern sulla leva dello stick alzando e abbassando ritmicamente il personaggio si può 
ottenere la massima resa con lo sparo normale, tuttavia anche in questo modo non è possibile raggiungere lo stesso 
risultato della frequenza 20 colpi così non si possono superare 165.000 punti. Questo è l'unico gioco della serie nel 
quale il dispositivo di autofire consente un effettiva differenza nello score accumulato. La mancanza di un adeguato 
training ha tuttavia impedito il conseguimento del massimo obiettivo stabilito. Precedentemente al 1997 il giocatore 
realizzò svariati score non conformi però ai regolamenti attuali. Con il level 4 fu eseguito un complete con 0 vite per 
2.951.090 punti con bonus 50.000 x 33 e un intermedio di 1.203.610 punti dopo la quarta missione. Con un level 6 
nel corso dello stesso anno fu effettuato un high score in un tempo di gioco di 70 minuti con 0 vite in rimanenza per 
3.045.980 punti con bonus 50.000 x 33 e un intermedio di 1.265.950 punti dopo la quarta missione. Le due partite 
in questione non facevano uso di autofire, in quanto all'epoca questi dispositivi non erano ancora usati sul territorio 
italiano. Nel corso del 2011 lo stesso giocatore aveva sviluppato nuovi pattern innovativi innalzando di parecchio lo 
score massimo teorico. Successivamente anche il giocatore colombiano Aozaki Ange e il nipponico WSM-NOB hanno 
introdotto nuove tecniche che a oggi hanno portato i limiti teorici ai seguenti risultati: mission 1, 310.000 punti con 
cannon item x 4, due sono random, pertanto la fortuna gioca un ruolo decisivo, così come per la comparsa del teddy 
bear da 5.000 punti; mission 2, 775.000 punti con 50.000 x 3, due sono random, il valore minimo possibile dei tre 
bonus sommati è di 55.010 punti; mission 3, 1.095.000 punti, con random teddy bear x 2; mission 4, 1.590.000 
punti con cannon item x 3; mission 5, 3.295.000 punti, con autofire doppia frequenza 15·20 e sacrificio di due vite 
conservando sempre intatto il Metal Slug; mission 6, 3.905.000 punti, con combinazione di medaglie da 6.400 x 4 
e teddy bear x 1. Parte di queste strategie furono svelate da Gemant ZBL-Fukuda a Ben Shinobi che nel 2011 riuscì 
a superare il precedente primato del giapponese AXG-JNS che perdurava da 14 anni per poi stabilizzarsi in maniera 
definitiva nel 2014. Una partita reale non può contare su un fattore random dei bonus sempre favorevole, pertanto 
un risultato maggiormente vicino alla stima reale con bonus 50.000 x 3 potrebbe essere stimato orientativamente a 
3.800.000 punti. La strategia più importante è la corretta gestione del cannone che ad una distanza precisa consente 
di ottenere 1.000 punti a colpo anziché 100 punti. Non vi è separazione di categoria per uso di autofire in Giappone 
  

 

291 METAL SLUG 2 JAP 2233··0022··9988  SNK - � Note:  

https://www.youtube.com/watch?v=JhC25H1dVgM


 

LEVEL 4 06-07 ALL  R0 潰し x 2 P x 78  ゴースト骨塚 ア 無             9.485.050 サブカルチュア Fukuoka  
LEVEL 4 05-18 ALL R0 潰し x 2 P x 79 M.5�545万 青崎 アンゲ W 無           10.704.170 Wolfmame 106 Bog  ot à 03h 08m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.017.360      record italiano ufficioso realizzato in sala giochi in data 01-08-98 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete nella quale è stata però persa una vita durante lo scontro 
con il boss finale Ragname, questo fatto ha provocato la perdita stimata di circa 370.000 punti dovuti ai prigionieri 
precedentemente liberati, stimati in 15, ai quali si aggiunge il valore del veicolo da guerra Metal Slug esploso. Score 
intermedi: stage 1: 881.900, stage 2: 1.628.800, recuperate le due lampade di Aladino, stage 3: 2.569.330, stage 4 
3.413.310, stage 5: 4.563.530. Lo score intermedio dopo lo stage 5, ottenuto con le conoscenze del tempo, non è 
molto distante da ciò che normalmente viene ottenuto dalle strategie sperimentate dai primatisti nipponici, cioè tra 
5.130.000 e 5.160.000 punti. La differenza principale di punteggio è dovuta alla gestione dello stage 6 che al tempo 
di questo risultato non era ancora definito nelle sue strategie. Oltre la metà del punteggio totale è difatto imputabile 
ai leeching point sparsi per tutto lo stage grazie ai molteplici check point provvisti di time recovery, in uno di essi è 
possibile sacrificare le due vite in rimanenza. Al secondo stage sono stati recuperati entrambi i geni della lampada 
che rilasciano bonus, tuttavia il recupero non è stato simultaneo e pertanto sono andati persi dei punti. Non è stato 
annotato il numero dei prigionieri liberati, tuttavia è ipotizzabile che siano stati 79 in quanto la perdita della vita allo 
stage finale ha prodotto un ammanco di almeno 15 prigionieri. Non è stata usata, perché non conosciuta al tempo, la 
strategia per la riproduzione del pollame. Questa tecnica è applicabile presso il quarto stage e si attua quando si può 
intrappolare del pollame in una zona recintata da ostacoli naturali posti ad entrambi i lati dello schermo, come delle 
macchine. Facendo riprodurre i polli si possono incamerare circa 15.000 punti extra. Poco dopo l'uscita del gioco in 
base ai pattern scoperti si ipotizzava che il massimo risultato teorico possibile potesse aggirarsi intorno al record di 
5.500.000 punti con un recupero di 99 prigionieri e nessuna vita sacrificata. Era comunque stato scoperto il metodo 
di leeching contro i carri lancia missili. Questa tecnica di ammassamento di punti è implementabile agli stage 1, 3 e 
4. La procedura consente un incremento di 210.000 punti allo stage 1, 60.000 punti allo stage 3, 70.000 punti allo 
stage 4, portando la tecnica al limite del tempo consentito. La vera chiave del punteggio risiede nel leeching al sesto 
stage contro gli alieni. Lo sparo di questi ultimi può essere assorbito dal colpo di coltello, pertanto si può pianificare 
un appostamento che può protrarsi quasi allo scadere del tempo in tutte le zone ove è previsto un time recovery, il 
che consente un enorme accumulo di punti che allunga la partita di ben un terzo sulla durata totale, rendendo questo 
secondo capitolo il più lungo della serie. Esistono molti pattern diversi dovuti ai differenti schieramenti alieni, quindi 
è ancora possibile creare delle strategie al fine di migliorare il risultato attuale. Già lo stesso Ghost Kotsuzuka poco 
tempo dopo la realizzazione del suo record aveva intuito un nuovo pattern per raggiungere e superare i dieci milioni 
di punti, tuttavia ogni tentativo di possibile miglioramento non fu mai effettivamente attuato dal giocatore nipponico 
  

 

292 METAL SLUG 3 JAP 2233··0033··0000  SNK - � Note:   
 

LEVEL 4 07-17 ALL  R0 潰し x 2P x 89  CYS-SAK じ 連           11.155.240 Hey Tokyo  
LEVEL 4 01-21 ALL R0 潰し x 2P x 89  BLK W 無           11.388.660 Wolfmame 232 Taipei 02h 49m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
8.912.450 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 29-04-11 dal giocatore "PUL" (indipendente) 
di Perugia (Qwerty 9999). La partita è un complete con 82 pow, 1 miss al quarto stage. Al primo stage è stato scelto 
il route Submarine. A causa dei bonus random lo score varia e serve un po' di fortuna che questa volta non si è fatta 
vedere: 30.000 x 0 e 50.000 x 1, stage concluso con 788.340 punti. Al secondo stage non è stata adottata nessuna 
strategia particolare salvo il bivio alla caverna dove sono stati massacrati quanti più zombie possibile per raccogliere 
7 gemme da 30.000. Al boss solita attesa per i tre prigionieri mancanti. Al terzo stage è stata selezionata ancora la 
submarine route. L'importante è portarsi il Robo Slug al boss, per il resto nulla di complicato. La quarta missione è 
risultata difficile nei punti con alta concentrazione di fuoco. Al boss una vita è andata perduta con la conseguenza di 
una perdita di 290.000 circa. Per arrivarci è stata scelta la strada sotterranea dove si trova lo Slug Drill, parziale di 
3.688.430 punti al completamento della missione. Allo stage 5 non sono state riscontrate grosse difficoltà almeno 
fino all'ingresso nella nave madre. Da lì il giocatore ha cercato di ricavare il massimo possibile dalle successioni di 5 
nemici che esplodono in sequenza e che forniscono 150.000 punti bonus. Alcuni di questi non sono stati distrutti, ciò 
ha determinato una perdita quantificabile di almeno 390.000 punti bonus. Una volta all'interno dell'astronave aliena 
è stato possibile liberare i primi prigionieri. Grande attenzione prestata per quanto riguarda la sezione dei ragni rossi 
meccanizzati. Nella successiva zona presidiata dai cloni è stata eseguita la consueta tecnica in-out del Metal Slug per 
accoltellarne il maggior numero possibile. Contro il boss finale è servita molta strategia in quanto è stato necessario 
padroneggiare la tecnica in-out che risulta diversa dai precedenti capitoli della serie poiché il tempo di invulnerabilità 
è inferiore. È stato fondamentale abbattere il boss all'interno del mezzo e per riuscirci è bastato far riferimento alla 
comparsa del compagno dopo il quale sono stati attivati 23 colpi di flame shot prima di finire il nemico attraverso il 
mezzo blindato. Sarebbe stato possibile incrementare ulteriormente lo score accoltellando qualche nemico in più al 
posto di utilizzare granate o le armi più potenti. Nel globale una partita rientrante nelle aspettative del giocatore il 
quale mirava al raggiungimento di nove milioni di punti. Vi è una particolarità degna di menzione per quanto riguarda 
il primo stage. Generalmente viene favorito il Metal Slug route in quanto è un percorso con un incidenza azzerata sui 
bonus random, tuttavia nel submarine route è possibile ottenere un risultato molto più alto, fino ad un massimale di 
967.000 punti, tenendo conto però di ottenere tutti i random bonus al massimo valore. Nel percorso subacqueo sono 
infatti recuperabili degli scrigni e dalle gemme preziose dal valore di massimo 30.000 punti x 4, i quali sono celati in 
specifiche locazioni. Tali bonus si sommano a ulteriori due bonus random da 50.000 punti cadauno. Si tratta di nidi 
che i prigionieri rilasciano durante lo scontro con il boss come bonus per la loro liberazione, ma il cui valore varia a 
solamente 1.000 punti. Anche al secondo stage vi è una circostanza in cui vi sono molti random bonus che possono 
determinare differenze importanti di punteggio. Ciò si manifesta nelle caverne ghiacciate con gli zombi che se uccisi 
rilasciano delle gemme dal valore random. È possibile ottenere un massimo di 30.000 punti x 20, tuttavia in media 
non se ne prendono più di 7. Eseguendo più partite consecutive è possibile conoscere il valore massimo di ciascun 
bonus il quale possiede due differenti valori: uno minimo e uno massimo: in genere di 30.000 o 50.000. Anche allo 
stage finale vi sono alcuni bonus random dal valore elevato. Questo accade durante lo scontro con il boss finale che 
rilascia delle sfere verdi con una rossa nel mucchio. Colpendo quest'ultima esce un bonus random che solitamente è 
un arma, ma raramente può essere un oggetto dal valore di 50.000 punti. È possibile che durante una sessione di 
gioco si possono recuperare più bonus di questo tipo, tuttavia nei record oltre i dieci milioni di punti mediamente ciò 
accade non più di una volta a partita se non addirittura mai. Se questo bonus fosse sempre massimo, un accumulo di 
2.550.000 punti sarebbe ottenibile solamente durante questa circostanza essendo gli stessi non più di cinquantuno 
  

 

293 METAL SLUG 4 JAP 2277··0033··0022  MEGA - � Note:  
 

LEVEL 4 05-17 ALL  R0 潰し x 2  WSM-NOB じ 連             8.150.000 アミューズメントパークNASA Nagano  
 

294 METAL SLUG 5 JAP 1133··1111··0033  SNK PLAYMORE - � Note:  
 

LEVEL 4 02-06 ALL  R0 潰し x 2 WSM-NOB ア 連           13.843.510 SPOLA九品寺＆ショールーム Kumamoto 
 

295 METAL SLUG X JAP 1199··0033··9999  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 05-12 ALL  R0 潰し x 2 P x 84 Rumi 5万 x 1 いもっこ太郎 ア 連             7.739.450 大久保アルファステーション Tokyo 02h 07m 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6.185.070 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 08-08-10 dal giocatore "MAK" (indipendente) 
di Bologna (Lone Wolf). La partita è un complete con due vite di rimanenza, 96 prigionieri liberati ovvero il massimo 
consentito in quanto Rumi Aikawa non viene conteggiata sul contatore che altrimenti riporterebbe un valore di 100 
prigionieri liberati. Durante il secondo stage sono stati raccolti i due geni della lampada per totali 198.560 punti ad 
eccezione dei due scrigni precedenti, allo stage 5 da Rumi Aikawa è stato ottenuto 50.000 x 1. Gli intermedi sono i 
seguenti: stage 1 989.290, stage 2 2.315.110, stage 3 3.303.290, stage 4 4.226.130, stage 5 5.351.360, stage 6 
5.511.670, prima di sfidare il boss finale. Partita nel complesso ben giocata in cui tutti gli obiettivi previsti sono stati 
raggiunti. Non sono state effettuate tecniche troppo evolute per non compromettere il buon esito della partita, tutto 
questo ha portato ad una realizzazione di buon livello senza però estendere eccessivamente la durata della partita 
con pattern troppo elaborati, durata che per inciso si attesta intorno a 127 minuti nel record mondiale. È altresì noto 
il precedente record italiano effettuato dal giocatore Dragoon |SNC| alla data 13-05-10, che completò il gioco con 
5.574.620 punti perdendo però una vita alla missione 5 il che costò un totale di 260.000 punti di ammanco. Questo 
risultato fu in seguito superato dal giocatore Qwerty 9999 di Perugia alla data 24-05-10, che completò il gioco con 
no miss e meno di 6 milioni. Fu proprio questo risultato che indusse il giocatore Lone Wolf a migliorare. La classifica 
di questo gioco non viene suddivisa per utilizzo di autofire, per quanto questo possa rappresentare un agevolazione 
sembra che lo sparo automatico non costituisca un vero aiuto nell'incrementare lo score come invece avviene nel 
primo capitolo della serie. Curiosamente in un primo momento i pattern conosciuti non prevedevano il sacrificio delle 
vite. Successivamente fu scoperta una strategia che prevedeva il sacrificio di una singola vita presso la parte iniziale 
dello stage 5. Questo pattern è stato inventato dal giocatore giapponese Hamu Hamu, che raggiunse un risultato di 
7.000.320 punti. Tuttavia fu il giocatore Uda a rivoluzionare ancora una volta le strategie, proponendo il sacrificio di 
entrambe le vite contro i mini ufo lanciati dalla nave madre Ragname. Questa tecnica fu ripresa anche dal giocatore 
giapponese Imokkotarou, amico del già citato Uda che apportò ulteriori migliorie con pattern sempre più rischiosi e 
avanzati fino al superamento della soglia limite. Durante l'intenso periodo di allenamento il giocatore concluse con 
7.739.450 punti dopo un periodo di circa due anni di gioco trascorso al game center Okubo Alpha Station di Tokyo 
  

 

296 METAMORPHIC FORCE JAP 0044··0088··9933  KONAMI - � Note:  
 

MEDIUM 12-93 ALL  Claude 2P Meat x 8 マスク1号 (MSK) ゲ                 511.800 サブカルチュア Fukuoka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
479.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 27-04-10 dal giocatore "GIG" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con Ivan, recuperati bonus carne x 5. Sono noti anche gli score 
parziali: stage 1, 26.500 punti; stage 2, 60.200 punti; bonus stage perfect 94.200; stage 3, 137.900 punti; stage 4 
224.100 punti, vita sacrificata al boss per beneficiare del perfect energy con quella successiva; bonus stage perfect 
264.100 punti; stage 5, 326.200 punti. La chiave per realizzare un risultato elevato è rappresentata dal recupero dei 
bonus carne che garantiscono un valore di 10.000 punti quando la condizione di energia vitale è in perfect. Tuttavia 
questo bonus è random, e servono molte partite prima di ottenere una buona condizione di fortuna relativamente al 
loro numero. La classifica nipponica non viene suddivisa per il personaggio utilizzato, ad ogni modo i 4 personaggi 
disponibili hanno caratteristiche diverse sia per forza che agilità e questo presuppone che la mancata separazione di 
una scoreboard ha indicato una partecipazione limitata da parte del pubblico nipponico verso questo prodotto. Per 
quanto riguarda risultati realizzati con altri personaggi, lo stesso giocatore detentore del record italiano ha ottenuto 
409.200 punti con Ban in data 27-04-10 completando la partita ma perdendo 33.000 punti al secondo bonus stage 
mentre il giocatore "DYO-M.R.A." di Santorso (Vicenza) è riuscito quasi a eguagliare il campione attuale ottenendo 
477.300 punti in data 16-04-13 durante lo svolgimento di un torneo internazionale, con il medesimo personaggio 
dalla trasformazione in orso. La versione occidentale presenta delle notevoli differenza con il gioco originale sia dal 
punto di vista grafico che nella gestione dello score system. Nello specifico la difficoltà è maggiore nelle controparti 
occidentali con una reattività superiore da parte di alcuni boss come quello al secondo stage, dotato di un turbine di 
fuoco che si muove anche sull'asse Y. Le ricariche di energia pur differenti nell'aspetto sono banalizzati elargendo 5 
punti vita indistintamente, eccetto la carne che ne rappresenta 25. Le icone punti valgono tutte 1 punto. Lo score 
system è completamente cambiato: i numeri rossi rappresentano l'energia vitale, quelli blu lo score il quale si basa 
unicamente con il numero di uccisioni eseguite e non attribuendo un valore al singolo nemico ucciso. Non vi sono le 
vite e il contatore energetico cala a tempo, pertanto va continuamente rifornito. La versione europea ha due loop e 
quella americana è addirittura perpetua. Ancora la barra beast decresce come l'energia ricevendo un apporto scarso 
dalle icone energetiche, questo causa il ritorno alla forma umana quasi inaspettatamente durante l'azione di gioco 
  

 

297 MIGHTY PANG JAP 1111··0000  MITCHELL 1up x 2 � Note:  
 

PANIC  MODE 02-06 ALL DAB.S ア 連             2.803.500 デイトナⅢ Saitama 
TOUR   MODE 10-02 ALL ALZ-KLF ア 連             9.311.400 アババ天神橋 Osaka 
EXPERT MODE 09-07 ALL 咆哮野郎 - ま JU ア 連             1.428.900 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
8.097.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-12-08 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete in modalità tour con la scelta del percorso North Sea dopo lo stage 15, 1 vita di 
rimanenza e 1up x 2, recuperate rispettivamente negli stage 22 e 51. Sono stati recuperati 52 frutti naturali su 54 
che appaiono dopo aver fatto scoppiare un determinato numero di bolle. Questo bonus è presente in tutti gli stage 
ad eccezione del 1, 28 e 34. Questo frutto naturale restituisce un valore in migliaia di punti proporzionale allo stage 
giocato. Presso lo stage 44 non è stato studiato un pattern sicuro per il recupero del bonus, mentre è stato mancato 
del tutto allo stage 40 per una perdita totale di 84.000 punti. L'ammontare complessivo dei bonus è pari al totale di 
1.590.000 punti. Durante la partita sono state perse 3 vite, rispettivamente agli stage 38, 39, 40, il che ha impedito 
eventuali tentativi di sacrificio pianificato negli stage convenienti, ovvero al 18 e 57. Nel corso del gioco è possibile 
recuperare un ulteriore bonus, è un secondo frutto nascosto, accessibile solo colpendo una piattaforma non visibile 
che ha un valore inferiore di 1.000 punti rispetto allo stage giocato, il cui ammontare complessivo è pari al valore di 
1.421.000 punti. Questi frutti sono presenti in tutti gli stage eccetto 1, 8, 19, 30, 31, 38, 55, pertanto ne sono stati 
recuperati 50. Eccetto la tecnica del sacrificio delle quattro vite di rimanenza che consente un incremento di 800.000 
punti, il metodo di ammassare score consiste nel ridurre le dimensioni delle bolle in maniera omogenea, in modo da 
poterle fare scoppiare quando sono molto piccole, ciò consente di ottenere un valore in combo da 800, 1.600, 3.200 
punti che altrimenti si azzera quando si attacca una bolla di dimensioni maggiori. Le vite rimaste non fanno score 
2.315.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-12-09 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita si conclude al livello 79 nella modalità panic a circa 250.000 punti dal completamento del gioco 
1.038.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 185 in data 26-12-18 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete in modalità expert in cui sono stati recuperati tutti i 9 frutti bonus a disposizione 
nonché 8 su 8 frutti nascosti. Le 2 vite rimaste sono state sacrificate presso lo stage 9 per ammassare ulteriori punti  
  

 

298 MIRACLE ADVENTURE JAP 1166··1122··9933  DATA EAST 1up x 2 � Note:  hi-score classification completed 
 

LEVEL 4 06-94 ALL  R4 No Miss DGM ゲ 無    終 カ           999.900 ゲームコーナーフジ Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
817.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 27-08-05 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con 1 vita di rimanenza e 1up x 2, 3 bombe residue. Dopo 
il primo stage è stato ottenuto un parziale di 78.100 punti mentre dopo il quarto il parziale ammontava allo score di 
398.900 punti. Recuperati 32 tesori da 1.000 punti sui 37 conosciuti e persi 25.000 al quinto stage. È stato fallito il 
tentativo di combo al 2-2 e 2-3 che avrebbe incrementato il risultato di qualche decina di migliaia di punti; 2.500 x 
11, i quali si ottengono recuperando la weapon già in possesso; 5.000 x 5, i quali si ottengono recuperando la life up 
quando la vita è piena, questo bonus è stato perso 6 volte. Nel complesso una partita buona che poteva superare i 
900.000 punti se fossero state attuate con successo tutte le strategie adottate. L'arma preferenziale è stata il double 
in quanto considerata più performante. Presso l'inizio dello stage 3-1 è stata lanciata una bomba per errore mentre 
allo stage 4-1 ne è stata dimenticata una. Gli errori nel corso della partita ammontano complessivamente intorno ai 
100.000 punti. Lo score di completamento dello stage restituisce un valore rapportato alla velocità di distruzione del 
boss: stage 1, 10.000÷21.000; stage 2, 20.000÷39.000; stage 3, 30.000÷56.000; stage 4, 40.000÷72.000; stage 
5, 50.000÷67.000. Ogni bomba risparmiata al completamento di uno stage viene convertita in 5.000 punti, mentre 
ogni vita conservata dopo il termine del gioco ha un valore di 10.000 punti, il contatore dello score viene bloccato a 
999.900 punti tuttavia è possibile calcolare lo score in eccedenza grazie al conteggio dei bonus attribuiti al termine 
della partita, con le vite e bombe residue. La tecnica più avanzata per aumentare il punteggio prevede di attivare un 
moltiplicare ad effetto domino rimbalzando sulla testa dei nemici. Questo attacco genera uno score sequenziale che 
partendo dalla base di 100 punti dopo dieci nemici abbattuti permette di raggiungere i 1.000 punti. Raggiunto questo 
limite ogni successivo avversario abbattuto garantirà ulteriori 1.000 punti cadauno. Questa tecnica si interrompe al 
tocco del suolo tuttavia attraverso un tempismo particolare è possibile riprenderla conservandone il valore massimo 
  

 

299 MIZUBAKU DAIBOUKEN JAP 0088··9900  TAITO 1up x 1 + 1up x Я � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

MEDIUM 01-18 ALL  3 Lives No Miss  BEN 忍 ビ    永 SR         1.634.420 Video (original source arcade) Wimereux 00h 47m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sYwW1TEG97c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0C8VqGIeUA5vQTEvL98zClfMRSicrXBYuCmfrvxjHrEhe36fyAAD4BckA
https://www.youtube.com/watch?v=3Wki1OB0DVw&t=0s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
888.990 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 207 in data 18-12-19 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La presenza di pattern infiniti in molte locazioni ha inibito la possibilità della raccolta di score creati con lo 
scopo di raggiungere abilità. Diversi giocatori nipponici nei game center poco dopo il rilascio del gioco hanno fatto 
10.000.000+α punti, con partite della durata di 8 ore. Questo è possibile soprattutto con il leeching allo stage 4-2 
che consente di ammassare 120.000 punti in sette minuti e mezzo. Va da sé che si può accumulare quasi un milione 
di punti ogni ora di gioco. Tuttavia sono praticabili leeching anche presso altri stage, forse non così remunerativi ma 
ugualmente efficaci. Durante la tecnica di leeching si ottiene una carambola data dall'accumulo di un certo numero di 
nemici i quali se calciati forniscono i seguenti valori: 100, 200, 300, 500, 800, 1000+α. Dal numero degli avversari 
coinvolti viene ottenuto un diverso premio. Da due a quattro si ottiene un pezzo di torta o una torta decorata mentre 
da 5 un power up casuale, compreso tra: thunder 1, thunder 2, stivale, rubinetto, maiale, miracle ball, maiale, treno 
e item box. Davvero raramente può comparire una 1up, che di fatto ha un valore di 100.000 punti, in quanto ogni 
vita conservata dopo il termine del gioco viene convertita opportunamente in punti. La problematica del leeching è 
dovuta ad un errore di programmazione nella gestione del time over character, che si attiva dopo sette minuti e che 
fornisce al giocatore tutto il tempo necessario per sostare nelle aree preposte. Anche nello stage 3-1 si può attuare 
un leeching perpetuo coinvolgendo dei nemici generati da un giocattolo in modo da realizzare chain da oltre 20.000 
punti per volta. Secondo una stima, sarebbe ipotizzabile quantificare il massimo score con pattern senza perdite in 
1.900.000 punti cercando di protrarre al limite tutte le zone di leeching ma senza perdere la vita. Poiché il gioco non 
è stato supportato nella raccolta dei record dall'inizio, qualche giocatore ha tentato in propria regia una partita senza 
subire perdite, tuttavia nessuno sembra aver portato all'estremo il risultato, tanto da fare dei complete al di sotto di 
1.250.000 punti. Tutto il gioco è caratterizzato dalla presenza di warp zone, come già succedeva in The New Zealand 
Story, tuttavia questi vanno evitati ai fini dell'accumulo di punti in quanto il loro scopo consiste nel saltare delle zone 
accorciando di fatto la durata del gioco. Sono stati rilevati dei record italiani precedenti con dei risultati al di sopra di 
1.100.000 punti tuttavia nessuno di questi è stato realizzato in condizioni da no miss e pertanto non è classificabile 
  

 

SR special rule: no miss necessario, dovuto al respawn continuo di nemici che causano un ammassamento di punti tale da vincere un extend in molte sezioni del gioco, causando quindi un pattern infinito  
  

 

300 MONEY IDOL EXCHANGER JAP 1155··0011··9977  FACE - � Note:  hi-score classification completed 
 

1P PRACTICE 08-97  ∞ Endless Play Lv. 99+α SAL ゲ     終 カ    9.999.999+α JOGO江古田 Tokyo  
1P PRACTICE 08-97  ∞ Endless Play Lv. 99+α Max 999+α NGP-ANP (み) ゲ     終 カ    9.999.999+α 西銀座ゲームプラザ Yamanashi  
1P PRACTICE 08-97  ∞ Endless Play Lv. 99+α G.M.C.モンゴルT.H  ゲ     終 カ    9.999.999+α モンキーハウス本館 Fukuoka 01h 
CPU  TAISEN 12-97 ALL  Last Stage 103 Chain 270万 SAL ゲ     終 カ        9.999.999 JOGO江古田 Tokyo  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6.479.779 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 06-06-10 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un complete in modalità Cpu Taisen con Asahi. La progressione è stata come segue, stage 1 
1.060.969 punti, il bonus chain di 1.000.000 punti è stato ottenuto, time del match 00:56, max chain 16; stage 2 
2.106.342 punti, il bonus chain di 1.000.000 punti è stato ottenuto, time del match 00:47, max chain 12; stage 3 
3.162.727 punti, il bonus chain di 1.000.000 punti è stato ottenuto, time del match 00:43, max chain 14; stage 4 
4.208.282 punti, il bonus chain di 1.000.000 punti è stato ottenuto, time del match 00:42, max chain 12; stage 5 
5.264.927 punti, il bonus chain di 1.000.000 punti è stato ottenuto, time del match 00:34, max chain 13; stage 6 
5.428.645 punti, il bonus chain di 1.000.000 punti è stato mancato, time del match 00:28, max chain 09; stage 7 
6.479.779 punti, il bonus chain di 1.000.000 punti è stato ottenuto, time del match 00:27, max chain 13. Durante 
lo stage 6 è stato ottenuto un bonus chain di 128.000 punti al posto del massimo possibile, tuttavia non sarebbe 
stato raggiunto comunque il counter stop. Per ottenere tale risultato sarebbe infatti necessario costruire una chain 
da almeno 100, in maniera da poter beneficiare di una conversione in punti bonus da non meno di 2.700.000 punti 
1.001.582 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 15-06-10 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è stata giocata nella modalità endless 1P practice con Eldylabor. È stato raggiunto il livello 40 
per un totale di 191 chain, la migliore delle quali pari a 35 chain. Questa partita ha avuto un tempo complessivo di 
durata di 6' 28". Per quanto riguarda il contatore dei lv. questo si attesta su un massimale di 99+α, dopodiché resta 
bloccato. Per quanto riguarda la massima chain possibile non è noto un limite. La chain dalla maggiore durata ad 
oggi conosciuta è stata effettuata dal giocatore giapponese SAL con 206 chain ed un punteggio complessivo pari a 
5.289.500 punti in appena 3' 24", portando il livello da 0 a 31. Tutti i 3 giocatori giapponesi che hanno condiviso il 
counter stop nella stessa data di archiviazione hanno portato al massimo il contatore delle chain. Una partita che ha 
raggiunto il massimo risultato del contatore può protrarsi oltre un ora di gioco, tuttavia costruendo continuamente 
chain da 90~100 reazioni è possibile conquistare il massimo punteggio anche in soli dieci minuti, come lo stesso 
giocatore giapponese SAL ha ampiamente dimostrato con una recente performance alla versione ACA Neo Geo PS4 
     

 

301 MOONWALKER JAP 0022··0088··9900  SEGA - � Note:  
 

NORMAL 02-19 ALL  Limit Points? hamami じ     限            320.870 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nw-TIC0sv8A


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
310.690    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 19-06-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.) 
di Bologna (Stefano Gilio). La partita è un complete con no miss e no damage fino al raggiungimento del boss, con 
1.000 punti bonus x 11, 2.000 punti dance x 7, 3.000 punti energy x 10. Sono conosciuti anche i punteggi parziali 
come segue: stage 1, 15.900 punti; stage 2, 74.700 punti; stage 3, 162.810 punti, è stato mancato un cane per 
150 punti; stage 4, 236.890 punti, abbattuti un ammontare complessivo di 96 fantasmi, tuttavia dopo la morte del 
boss si sono generati ulteriori tre fantasmi, passando dalla forma trasparente a quella solida, che si sono dissolti, e 
pertanto 30 punti persi; stage 5, 310.690 punti. Lo score system del gioco prevede di non subire mai danni in modo 
da recuperare il bonus per il perfect energy di 3.000 punti dato dai bambini in ostaggio. Bisogna altresì conservare 
la danza magica dal momento che 3 danze in stock comportano un bonus di 2.000 punti per ogni nuova acquisizione 
in full stock. Una menzione particolare va fatta per il boss del quarto stage. Una volta battuti 32 fantasmi di colore 
viola, entrano sullo schermo i fantasmi di colore rosa, che si affiancano a quelli viola già precedentemente presenti 
prima della sconfitta del trentaduesimo, i pattern di attacco restano invariati. Una volta battuti 32 fantasmi di colore 
rosa, entrano sullo schermo i fantasmi di colore verde, che si affiancano a quelli rosa già precedentemente presenti 
prima della sconfitta del trentaduesimo, i pattern di attacco restano invariati. Una volta battuti 32 fantasmi di colore 
verde, il boss esplode dopo qualche istante. Se in questo momento fossero presenti su schermo altri fantasmi nella 
forma trasparente, solitamente 3, sarebbe possibile abbatterli. Tecnicamente, quando manca un solo fantasma da 
colpire, sarebbe possibile almeno nella teoria, far generare un massimale di 11 fantasmi, che rappresenta il numero 
massimo di sprite contemporaneamente su schermo gestibili dalla cpu, in modo da estendere il punteggio con altri 
100 punti, più eventuali 2~3 fantasmi aggiuntivi in trasformazione dalla fase incorporea a solida. Nel gioco inoltre 
sono presenti dei nemici extra dal valore di 210 punti cadauno, ma che possono essere sconfitti con il solo uso della 
danza. Questi sono localizzati allo stage 3 e 5, rispettivamente due G. Fat che scendono dalle auto ai margini dello 
schermo, che scompaiono misteriosamente dopo la chiusura degli sportelli, e due G. Tall che trasportano sulle spalle 
un macigno, il quale può essere distrutto dalla danza con un certo tempismo, generando punti. Questi punti extra 
non si possono tuttavia ottenere in quanto si dovrebbe sacrificare la danza rinunciando al bonus di 2.000 punti che 
è previsto sul recupero di una danza quando si ha il full stock. È inoltre conosciuto il precedente record italiano per 
304.020 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, comparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
La barra vitale è composta da 64 dot, e ogni danno subito è di 12 dot. Un recupero energetico ripristina 15 dot, ne 
consegue che i tre dot di recupero in eccesso vengono convertiti in score con un valore di 200 punti per singolo dot 
  

 

302 MORTAL KOMBAT USA 0088··1100··9922  MIDWAY - � Note:  hi-score classification is not separate for characters type, the official top score is the highest 
 

JHONNY CAGE 05-98 ALL 2P Side SUB-せろ殺人鬼道場 ゲ 無  記         21.743.000 ウイルトークタイトー空港通り Ehime  
KANO 12-98 ALL  2P Side SUB-せろ殺人鬼道場 内 無  記         19.621.000 ウイルトークタイトー空港通り Ehime  

SUB-ZERO 07-98 ALL  2P Side SUB-せろ殺人鬼道場 ゲ 無  記         21.812.000 ウイルトークタイトー空港通り Ehime  
SONIA 01-97 ALL 1P Side SUB-せろ殺人鬼道場 ゲ 無             7.938.000 ウイルトークタイトー空港通り Ehime  
RAIDEN 06-98 ALL 2P Side SUB-せろ殺人鬼道場 ゲ 無  記         20.630.000 ウイルトークタイトー空港通り Ehime  

SCORPION 12-98 ALL 2P Side SUB-せろ殺人鬼道場 内 無  記         20.120.000 ウイルトークタイトー空港通り Ehime  
LIU KANG 12-98 ALL 2P Side SUB-せろ殺人鬼道場 内 無  記         18.907.000 ウイルトークタイトー空港通り Ehime  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WF4MC44V70g


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
25.111.500    record italiano ufficioso realizzato in sala giochi in data 01-03-94 dal giocatore "JOE" (indipendente) 
di Firenze (Giovanni De Francesco). La partita è un complete con Sub Zero, nella quale sono state effettuate double 
flawless x 13 nonché fatality x 11, quest'ultima non può essere eseguita contro i personaggi Goro e Shang Tsung. La 
partita comprende anche il match con Re p t i l e, il personaggio segreto che può essere affrontato solo soddisfando le 
seguenti condizioni: è necessario vincere con double flawless usando la fatality presso lo stage the pit senza mai 
toccare il pulsante di parata. Tuttavia bisogna soddisfare anche un prerequisito fondamentale, che consiste nel fare 
apparire l'ombra di un oggetto particolare che subito dopo il fight attraversa la luna. Tale oggetto è un ombra diversa 
ad ogni round che può essere Santa Claus; Peter Pan, Wendy, Mary e Gianni; un razzo spaziale; un ufo; la strega su 
una scopa; un unicorno; un aquilone; una grande aeronave. Secondo gli sviluppatori del gioco una sagoma oscura 
appare nello stage the pit dopo 40 combattimenti. Ci sono 12 combattimenti nella torre. Lo stage the pit è sempre il 
quarto combattimento, pertanto dopo aver completato il gioco tre volte, i prerequisiti per Reptile vengono raggiunti 
al quarto match della quarta partita. Rispetto ai pattern del passato oggi sono note le tecniche per ottenere i draw, i 
quali consentono l'incremento di non meno di 35.000 punti usando ripetutamente il calcio ravvicinato. La procedura 
è stata pensata e realizzata nel marzo 2014 dal campione mondiale attuale, il giocatore brasiliano Fabio Manfredini il 
quale è riuscito ad applicare il draw in tutti i 13 combattimenti. La tecnica di gioco prevede di potere eseguire sette 
volte il calcio basso ravvicinato di 5.000 punti, per un totale di 35.000 punti per il round perso e pareggiato oltre a 
5.000 punti per un calcio che sconfigge il nemico nei due round da vincere. Nel round decisivo viene concesso un 
po' di tempo per fare una fatality, durante tale tempo si possono aggiungere due calci bassi ravvicinati in modo da 
atterrare l'avversario prima di dare il colpo mortale. La vittoria perfetta vale 200.000 punti che diventano 500.000 in 
caso di doppio perfect. La fatality ha un valore permanente di 100.000 punti mentre il bonus di tempo mediamente è 
80.000 o 82.000. Gli endurance consentono di abbattere due personaggi anziché uno, pertanto si aggiungono ben 
quarantamila punti per ognuno dei 12 round previsti. Sono inoltre presenti nello story mode 3 bonus game test your 
might: legno, 100.000 punti; pietra, 200.000 punti; acciaio 500.000 punti. Battendo il player 1 in vs. per dieci volte 
viene data la chance di superare i primi due test your might. Facendosi battere in story mode e continuando con un 
altro personaggio, lo score viene azzerato ma restano in memoria i primi due bonus stage superati e ciò consente di 
partire direttamente dal bonus acciaio, per poi accedere a ruby, 1.000.000 punti e diamond, 2.000.000 punti. Questo 
bug non viene reputato regolare. Contro Shang Tsung si può combattere un quinto round, tuttavia anche battendo il 
boss la partita va in game over e la sequenza di completamento non viene mostrata rendendo irregolare il tentativo 
  

 

KANO 12-18 ALL 2P Side DBFL x 10 R27 F x 11  LEO-M.R.A. W 無  記         22.466.000 Wolfmame 188 Padova 01h 02m 
SUB-ZERO 03-94 ALL 2P Side DBFL x 13 JOE コ 無  記         25.111.500 Photo (original source arcade) Firenze  

SONIA 07-07 ALL 2P Side DBFL x 12 R36 F x 10 ALP W 無           14.285.500 Wolfmame 110  00h 19m 
RAIDEN 02-14 ALL 2P Side DBFL x 13 R39 F x 11  MANFREDINI-RS ビ 無  記         25.405.000 Video (original source arcade) N. Hamburgo 00h 27m 

SCORPION 03-14 ALL  2P Side DBFL x 13 R52 F x 11 D x 13 MANFREDINI-RS W 無  記         26.022.000 Wolfmame 112 N. Hamburgo  00h 42m 
 

303 MOUJA JAP 2233··0044··9966  RACJIN - � Note:          
 

MOKU   MOUJA 07-96  ∞  Endless Play Lv. 99+α 9.999.990+α KGP-BLUEBREAKER-ANP ゲ     終 カ    1.000.000+α 西銀座ゲームプラザ Yamanashi 09h         
MOKU   MOUJA 07-96  ∞  Endless Play Lv. 99+α 4.614.240+α 外道T・H ゲ     終 カ    1.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka  
MOKU   MOUJA 07-96  ∞  Endless Play Lv. 99+α 4.166.480+α すさまG-KOS (毛邪はおまかせ) ゲ     終 カ    1.000.000+α 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 05h         
MOKU   MOUJA 07-96  ∞  Endless Play Lv. 99+α 3.044.070+α NLB-ALT-だ ゲ     終 カ    1.000.000+α ゲームインDAIEI Chiba  
MOKU   MOUJA 07-96  ∞  Endless Play Lv. 99+α 1.916.430+α 10時間座ってりゃカンスト ゲ     終 カ    1.000.000+α ゲームセンターピノキオ Hyogo  
MOKU   MOUJA 07-96  ∞  Endless Play Lv. 99+α 1.735.560+α DEF ゲ     終 カ    1.000.000+α アメニティスペースOZ Yamaguchi  
TAISEN MOUJA 07-00 ALL  全消し x 9 50万 x 9 ALL P NGP-ANP ア              5.562.270 アベニュー北口 Yamanashi  

 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.015.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 197 in data 01-10-18 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un endless play in modalità moku moku Mouja. Raggiunto il lv. 99 esattamente allo score di 
482.000 punti, eseguiti wanchi x 8, zen keshi x 0. La durata complessiva della partita è stata di 4 ore e 24 minuti 
un tempo notevole che poteva essere ulteriormente protratto, ma la partita è stata volutamente abortita per una 
questione derivante dal limite di resistenza sopraggiunta da parte del giocatore, il quale si è spinto fino ai suoi limiti 
1.272.460 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 26-08-06 dal giocatore "BSM" (indipendente) 
di Modena. La partita si conclude allo stage 6 in modalità taisen Mouja. Sono noti anche i i risultati parziali come di 
seguito evidenziati: stage 1, 372.230; stage 2, 783.120 punti; stage 3, 1.117.950 punti; stage 4, 1.206.840 punti 
stage 5, 1.355.050 punti. Dopo il completamento di ogni round viene attribuito un bonus in base al tempo impiegato  

00~29 sec. 500.000, 30~39 sec. 400.000, 40~49 sec. 300.000, 50~059 s 200.000, 60~069 s 100.000  
70~79 sec.  50.000, 80~89 sec.  10.000, 90~99 sec. 5.000, 100~109 s 1.000, 110~119 s 10  

https://www.youtube.com/watch?v=lVoRcUG7cEw
https://www.youtube.com/watch?v=yXNSAHhm3Y0&t=1761s
https://www.youtube.com/watch?v=VstKsX8xwMg&t=2659s


Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
4.015.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 197 in data 01-10-18 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un endless play in modalità moku moku Mouja. Raggiunto il lv. 99 esattamente allo score di 
482.000 punti, eseguiti wanchi x 8, zen keshi x 0. La durata complessiva della partita è stata di 4 ore e 24 minuti 
un tempo notevole che poteva essere ulteriormente protratto, ma la partita è stata volutamente abortita per una 
questione derivante dal limite di resistenza sopraggiunta da parte del giocatore, il quale si è spinto fino ai suoi limiti 
1.272.460 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 26-08-06 dal giocatore "BSM" (indipendente) 
di Modena. La partita si conclude allo stage 6 in modalità taisen Mouja. Sono noti anche i i risultati parziali come di 
seguito evidenziati: stage 1, 372.230; stage 2, 783.120 punti; stage 3, 1.117.950 punti; stage 4, 1.206.840 punti 
stage 5, 1.355.050 punti. Dopo il completamento di ogni round viene attribuito un bonus in base al tempo impiegato  

00~29 sec. 500.000, 30~39 sec. 400.000, 40~49 sec. 300.000, 50~059 s 200.000, 60~069 s 100.000  
70~79 sec.  50.000, 80~89 sec.  10.000, 90~99 sec. 5.000, 100~109 s 1.000, 110~119 s 10  

  

mentre da 120 sec. non si ottiene bonus. Questa modalità è strettamente vincolata dal time bonus in quanto viene 
calcolata una media di secondi per match, per nemico e parte della strategia consiste nel suicidarsi alla svelta una 
volta per nemico, in questo modo la media si abbassa. La cpu ha un livello di difficoltà piuttosto elevato, ed è facile 
retrocedere nel punteggio, blocchi spazzatura dell'avversario significano punti negativi. Curiosamente per quanto 
concerne la raccolta dei record in modalità moku moku Mouja, la rivista nipponica Gamest ha stabilito un target di 
archiviazione che si limita al conseguimento di un milione di punti contro i consueti 10 milioni di punti normalmente 
necessari. Solo il giocatore KGP-ANP (successivamente ribattezzato NGP-AP) ha raggiunto il target di archiviazione 
convenzionale entro la prima data di pubblicazione, che in questo caso specifico è avvenuta alla data del 30-07-96 
  

 

297 MR. HELI NO DAIBOUKEN JAP 12·87 IREM - � Note:  
 

MONEY 04-96 ALL JAG-ドラ博士H.S ゲ       個            35.740 プレイスポットすーるぽん Tokyo 

SCORE 05-03 ALL JAG-ドラ博士H.S ア              1.182.670 トライアミューズメントタワー Tokyo 
 

298 MUCHI MUCHI PORK! JAP 04·07 CAVE 1up x 1 � Note:  
 

YELLOW  1 LOOP 12-08 ALL 1L WSM－MKZ ア           233.570.190 SPOLA九品寺 Kumamoto  
YELLOW  2 LOOPS 07-08 ALL  2L 1L 1.69億 お茶まにあKMT ア           298.150.380 SPOLA九品寺 Kumamoto  
PINK  1 LOOP 05-13 ALL 1L T.B ア           260.217.560 Game in えびせん Tokyo  
PINK 2 LOOPS 12-07 ALL  2L 1L 1.70億 イマサラT.O ア           308.994.230 NOVA ステーション Aichi 01h 06m 
BLUE  1 LOOP 05-08 ALL 1L 栗鼠－さよならマグマ ア           250.999.330 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  
BLUE 2 LOOPS 02-21 ALL 2L NTSC-J じ           280.419.610 ゲームパーク富士見台 Tokyo  

 

299 MUSCLE BOMBER JAP 07·93 CAP COM - � Note:  
 

SINGLE MATCH 12-93 ALL  Haggar GOR-ISD （ち） ゲ  必            1.137.000 ハイテクセガ金沢 Ishikawa 
BATTLE ROYAL 03-94 ALL Astra - Titan T. HONDA ゲ              1.200.200 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
764.100  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-10-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) in modalità Single Match. La partita è un complete con Sheep, 18 victory crown e 0 perfect 
947.400  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-10-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) in modalità Battle Royal. La partita è un complete con Astra, 18 victory crown e 0 perfect 
conseguiti, come secondo personaggio è stato usato Kimala. Lo score system prevede un punteggio proporzionale 
alla quantità di energia conservata, 30.000 per il perfect. Per quanto riguarda la mossa per completare l'avversario 
si ottengono rispettivamente 10.000 punti per una presa di atterramento, 5.000 punti per una presa da cedimento e 
500 punti per l'esaurimento del tempo al di fuori del ring. Scendendo dal ring e incastrando l'avversario con attacchi 
pressanti nei pressi dei bordi laterali per scappare in prossimità del termine del tempo porta ragionevolmente ad 
ottenere una vittoria con alte chance di perfect, facilitando molto il completamento del gioco, tuttavia attuare questa 
procedura porta in notevole diminuzione l'ammontare del bonus finish hold causando una perdita di punteggio fino a 
171.000 punti. Nella modalità single match non è stato scelto di separare la classifica per personaggio utilizzato il 
che indica che le strategie tra i vari characters sono simili oppure che la popolarità del gioco non ha generato un tale 
interessamento da indurre la raccolta differenziata. La variante Duo si differenzia per la soppressione della modalità 
single match e per la possibilità di scegliere lo stesso wrestler fino a ottenere match con quattro personaggi uguali 
differenziati però dalla colorazione. Riguardo al sistema di controllo esso è cambiato. Restano 3 i tasti disponibili ma 
questa volta suddivisi in attacco, salto e presa. Con il pulsante di attacco unito ad un movimento direzionale (su, giù 
avanti o posizione neutra) si otterrà un colpo diverso ogni volta, che sarà alto, basso o frontale; tutto questo si può 
ampliare con le funzioni corsa e salto per generare ulteriori attacchi. Con il tasto di attacco è inoltre possibile parare 
   

 

300 MUSCLE BOMBER DUO JAP 12·93 CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 06-94 ALL  Titan x 2 T. HONDA ゲ 連 必               688.800 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
 

301 MUSHIHIME SAMA JAP 11·04 CAVE 1up x 1 � Note:  
 

ORIGINAL AUTO 04-06 ALL R5 B0 KDK-TAKEYUKI ア 連              68.805.718 グッデイ21 Tokyo  

https://www.youtube.com/watch?v=1rWe5ocPH38


 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.015.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 197 in data 01-10-18 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un endless play in modalità moku moku Mouja. Raggiunto il lv. 99 esattamente allo score di 
482.000 punti, eseguiti wanchi x 8, zen keshi x 0. La durata complessiva della partita è stata di 4 ore e 24 minuti 
un tempo notevole che poteva essere ulteriormente protratto, ma la partita è stata volutamente abortita per una 
questione derivante dal limite di resistenza sopraggiunta da parte del giocatore, il quale si è spinto fino ai suoi limiti 
1.272.460 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 26-08-06 dal giocatore "BSM" (indipendente) 
di Modena. La partita si conclude allo stage 6 in modalità taisen Mouja. Sono noti anche i i risultati parziali come di 
seguito evidenziati: stage 1, 372.230; stage 2, 783.120 punti; stage 3, 1.117.950 punti; stage 4, 1.206.840 punti 
stage 5, 1.355.050 punti. Dopo il completamento di ogni round viene attribuito un bonus in base al tempo impiegato  

00~29 sec. 500.000, 30~39 sec. 400.000, 40~49 sec. 300.000, 50~059 s 200.000, 60~069 s 100.000  

70~79 sec.  50.000, 80~89 sec.  10.000, 90~99 sec. 5.000, 100~109 s 1.000, 110~119 s 10  

mentre da 120 sec. non si ottiene bonus. Questa modalità è strettamente vincolata dal time bonus in quanto viene 

 

304 MR. HELI NO DAIBOUKEN JAP 1166··1122··8877  IREM - � Note:  
 

MONEY 04-96 ALL JAG-ドラ博士H.S ゲ       個            35.740 プレイスポットすーるぽん Tokyo 

SCORE 05-03 ALL JAG-ドラ博士H.S ア              1.182.670 トライアミューズメントタワー Tokyo 
 

305 MUCHI MUCHI PORK! JAP 2266··0044··0077 CAVE 1up x 1 � Note:  
 

YELLOW  1 LOOP 12-08 ALL 1L WSM－MKZ ア           233.570.190 SPOLA九品寺 Kumamoto  
YELLOW  2 LOOPS 07-08 ALL  2L 1L 1.69億 お茶まにあKMT ア           298.150.380 SPOLA九品寺 Kumamoto  
PINK  1 LOOP 05-13 ALL 1L T.B ア           260.217.560 Game in えびせん Tokyo  
PINK 2 LOOPS 12-07 ALL  2L 1L 1.70億 イマサラT.O ア           308.994.230 NOVA ステーション Aichi 01h 06m 
BLUE  1 LOOP 05-08 ALL 1L 栗鼠－さよならマグマ ア           250.999.330 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  
BLUE 2 LOOPS 02-21 ALL 2L NTSC-J じ           280.419.610 ゲームパーク富士見台 Tokyo  

 

306 MUSCLE BOMBER JAP 0077··9933  CAP COM - � Note:  
 

SINGLE MATCH 12-93 ALL  Haggar GOR-ISD （ち） ゲ  必            1.137.000 ハイテクセガ金沢 Ishikawa 
BATTLE ROYAL 03-94 ALL Astra - Titan T. HONDA ゲ              1.200.200 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
764.100  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-10-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) in modalità Single Match. La partita è un complete con Sheep, 18 victory crown e 0 perfect 
947.400  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-10-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) in modalità Battle Royal. La partita è un complete con Astra, 18 victory crown e 0 perfect 
conseguiti, come secondo personaggio è stato usato Kimala. Lo score system prevede un punteggio proporzionale 
alla quantità di energia conservata, 30.000 per il perfect. Per quanto riguarda la mossa per completare l'avversario 
si ottengono rispettivamente 10.000 punti per una presa di atterramento, 5.000 punti per una presa da cedimento e 
500 punti per l'esaurimento del tempo al di fuori del ring. Scendendo dal ring e incastrando l'avversario con attacchi 
pressanti nei pressi dei bordi laterali per scappare in prossimità del termine del tempo porta ragionevolmente ad 
ottenere una vittoria con alte chance di perfect, facilitando molto il completamento del gioco, tuttavia attuare questa 
procedura porta in notevole diminuzione l'ammontare del bonus finish hold causando una perdita di punteggio fino a 
171.000 punti. Nella modalità single match non è stato scelto di separare la classifica per personaggio utilizzato il 
che indica che le strategie tra i vari characters sono simili oppure che la popolarità del gioco non ha generato un tale 
interessamento da indurre la raccolta differenziata. La variante Duo si differenzia per la soppressione della modalità 
single match e per la possibilità di scegliere lo stesso wrestler fino a ottenere match con quattro personaggi uguali 
differenziati però dalla colorazione. Riguardo al sistema di controllo esso è cambiato. Restano 3 i tasti disponibili ma 
questa volta suddivisi in attacco, salto e presa. Con il pulsante di attacco unito ad un movimento direzionale (su, giù 
avanti o posizione neutra) si otterrà un colpo diverso ogni volta, che sarà alto, basso o frontale; tutto questo si può 
ampliare con le funzioni corsa e salto per generare ulteriori attacchi. Con il tasto di attacco è inoltre possibile parare 
   

 

307 MUSCLE BOMBER DUO JAP 2200··1122··9933  CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 06-94 ALL  Titan x 2 T. HONDA ゲ 連 必               688.800 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
 

308 MUSHIHIME SAMA JAP 1122··1100··0044  CAVE 1up x 1 � Note:  
 

ORIGINAL AUTO 04-06 ALL R5 B0 KDK-TAKEYUKI ア 連              68.805.718 グッデイ21 Tokyo  



Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
4.015.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 197 in data 01-10-18 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un endless play in modalità moku moku Mouja. Raggiunto il lv. 99 esattamente allo score di 
482.000 punti, eseguiti wanchi x 8, zen keshi x 0. La durata complessiva della partita è stata di 4 ore e 24 minuti 
un tempo notevole che poteva essere ulteriormente protratto, ma la partita è stata volutamente abortita per una 
questione derivante dal limite di resistenza sopraggiunta da parte del giocatore, il quale si è spinto fino ai suoi limiti 
1.272.460 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 26-08-06 dal giocatore "BSM" (indipendente) 
di Modena. La partita si conclude allo stage 6 in modalità taisen Mouja. Sono noti anche i i risultati parziali come di 
seguito evidenziati: stage 1, 372.230; stage 2, 783.120 punti; stage 3, 1.117.950 punti; stage 4, 1.206.840 punti 
stage 5, 1.355.050 punti. Dopo il completamento di ogni round viene attribuito un bonus in base al tempo impiegato  

00~29 sec. 500.000, 30~39 sec. 400.000, 40~49 sec. 300.000, 50~059 s 200.000, 60~069 s 100.000  
70~79 sec.  50.000, 80~89 sec.  10.000, 90~99 sec. 5.000, 100~109 s 1.000, 110~119 s 10  

  

mentre da 120 sec. non si ottiene bonus. Questa modalità è strettamente vincolata dal time bonus in quanto viene 
calcolata una media di secondi per match, per nemico e parte della strategia consiste nel suicidarsi alla svelta una 
volta per nemico, in questo modo la media si abbassa. La cpu ha un livello di difficoltà piuttosto elevato, ed è facile 
retrocedere nel punteggio, blocchi spazzatura dell'avversario significano punti negativi. Curiosamente per quanto 
concerne la raccolta dei record in modalità moku moku Mouja, la rivista nipponica Gamest ha stabilito un target di 
archiviazione che si limita al conseguimento di un milione di punti contro i consueti 10 milioni di punti normalmente 
necessari. Solo il giocatore KGP-ANP (successivamente ribattezzato NGP-AP) ha raggiunto il target di archiviazione 
convenzionale entro la prima data di pubblicazione, che in questo caso specifico è avvenuta alla data del 30-07-96 
  

 

297 MR. HELI NO DAIBOUKEN JAP 12·87 IREM - � Note:  
 

MONEY 04-96 ALL JAG-ドラ博士H.S ゲ       個            35.740 プレイスポットすーるぽん Tokyo 

SCORE 05-03 ALL JAG-ドラ博士H.S ア              1.182.670 トライアミューズメントタワー Tokyo 
 

298 MUCHI MUCHI PORK! JAP 04·07 CAVE 1up x 1 � Note:  
 

YELLOW  1 LOOP 12-08 ALL 1L WSM－MKZ ア           233.570.190 SPOLA九品寺 Kumamoto  
YELLOW  2 LOOPS 07-08 ALL  2L 1L 1.69億 お茶まにあKMT ア           298.150.380 SPOLA九品寺 Kumamoto  
PINK  1 LOOP 05-13 ALL 1L T.B ア           260.217.560 Game in えびせん Tokyo  
PINK 2 LOOPS 12-07 ALL  2L 1L 1.70億 イマサラT.O ア           308.994.230 NOVA ステーション Aichi 01h 06m 
BLUE  1 LOOP 05-08 ALL 1L 栗鼠－さよならマグマ ア           250.999.330 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  
BLUE 2 LOOPS 02-21 ALL 2L NTSC-J じ           280.419.610 ゲームパーク富士見台 Tokyo  

 

299 MUSCLE BOMBER JAP 07·93 CAP COM - � Note:  
 

SINGLE MATCH 12-93 ALL  Haggar GOR-ISD （ち） ゲ  必            1.137.000 ハイテクセガ金沢 Ishikawa 
BATTLE ROYAL 03-94 ALL Astra - Titan T. HONDA ゲ              1.200.200 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
764.100  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-10-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) in modalità Single Match. La partita è un complete con Sheep, 18 victory crown e 0 perfect 
947.400  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-10-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini) in modalità Battle Royal. La partita è un complete con Astra, 18 victory crown e 0 perfect 
conseguiti, come secondo personaggio è stato usato Kimala. Lo score system prevede un punteggio proporzionale 
alla quantità di energia conservata, 30.000 per il perfect. Per quanto riguarda la mossa per completare l'avversario 
si ottengono rispettivamente 10.000 punti per una presa di atterramento, 5.000 punti per una presa da cedimento e 
500 punti per l'esaurimento del tempo al di fuori del ring. Scendendo dal ring e incastrando l'avversario con attacchi 
pressanti nei pressi dei bordi laterali per scappare in prossimità del termine del tempo porta ragionevolmente ad 
ottenere una vittoria con alte chance di perfect, facilitando molto il completamento del gioco, tuttavia attuare questa 
procedura porta in notevole diminuzione l'ammontare del bonus finish hold causando una perdita di punteggio fino a 
171.000 punti. Nella modalità single match non è stato scelto di separare la classifica per personaggio utilizzato il 
che indica che le strategie tra i vari characters sono simili oppure che la popolarità del gioco non ha generato un tale 
interessamento da indurre la raccolta differenziata. La variante Duo si differenzia per la soppressione della modalità 
single match e per la possibilità di scegliere lo stesso wrestler fino a ottenere match con quattro personaggi uguali 
differenziati però dalla colorazione. Riguardo al sistema di controllo esso è cambiato. Restano 3 i tasti disponibili ma 
questa volta suddivisi in attacco, salto e presa. Con il pulsante di attacco unito ad un movimento direzionale (su, giù 
avanti o posizione neutra) si otterrà un colpo diverso ogni volta, che sarà alto, basso o frontale; tutto questo si può 
ampliare con le funzioni corsa e salto per generare ulteriori attacchi. Con il tasto di attacco è inoltre possibile parare 
   

 

300 MUSCLE BOMBER DUO JAP 12·93 CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 06-94 ALL  Titan x 2 T. HONDA ゲ 連 必               688.800 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
 

301 MUSHIHIME SAMA JAP 11·04 CAVE 1up x 1 � Note:  
 

ORIGINAL AUTO 04-06 ALL R5 B0 KDK-TAKEYUKI ア 連              68.805.718 グッデイ21 Tokyo  

https://www.youtube.com/watch?v=1WPde16sNK0&t=915s
https://www.youtube.com/watch?v=IS4e2L7jduM


ORIGINAL  03-06 ALL  R5 B0 Stage 2 x 9 Stage 5 x 5 CYR-AST-せたろ～ ア 無      個        68.163.655 シルクハット本厚木 Kanagawa  

MANIAC AUTO 02-06 ALL ユセミSWY ア 連       2.693.609.794 グッデイ21 Tokyo  
MANIAC  03-06 ALL R2 B4 Enabler-T.S ア 無       1.054.452.242 マットマウスパートⅡ Kanagawa 00h 25m 
ULTRA AUTO 05-06 ALL ダメK.K ア 連       1.455.634.353 グッデイ21 Tokyo  
ULTRA  12-05 ALL ダメK.K  ア 無            690.762.983 グッデイ21 Tokyo  
ULTRA  05-22 ALL R3 B0 KIWI ビ 無            851.950.537 Video (original source arcade) Gilbert 00h 28m 

 

309 MUSHIHIME SAMA FUTARI 1.5 JAP 1188··1122··0066  CAVE 1up x 1 � Note:          
 

 ORIGINAL PALM 01-08 ALL  ABI ア       個      530.358.660 ゲームセンタークラウン Kanagawa  
 ORIGINAL RECO 10-07 ALL   GF2A-ISO  ア             538.378.364 Game in えびせん Tokyo 00h 27m 
 ORIGINAL RECO 02-10 ALL  R5 B0 Stage 4 2.737億 ABI 画             550.705.999 ゲームセンタークラウン Kanagawa 00h 27m 
 MANIAC PALM 11-07 ALL   KTL-NAL ア       個      973.020.065 ワンダータ ワー京都店 Kyoto  
 MANIAC PALM 10-07 ALL  R5 B2 Stage 4 6.938億 KTL-NAL  ビ             981.872.827 Video (original source arcade) Kyoto 00h 31m 
 MANIAC RECO 03-15 ALL  R5 B2 Stage 4 7.451億 Clover-TAC ア        1.047.258.714 Game in えびせん Tokyo 00h 34m 
 ULTRA PALM 03-08 ALL  R1 B0 ダメK.K  ア     終 カ  3.999.999.999 グッデイ21 Tokyo  
 ULTRA RECO 08-09 ALL  R0 B0 Stage 4 22.05億 Stage 3 1 Miss fufufu ア     終 カ 個 3.999.999.999 立川ゲームオスロー第2店    Tokyo 00h 37m 

 

310 MUTATION NATION JAP 1166··0033··9922  SNK - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 12-92 ALL HST-（お）SPT ゲ 連             3.220.000 荏原ゲームコーナー Tokyo 
AUTOFIRE NO 01-93 ALL さんべかずひさ ゲ 無             3.212.300 荏原ゲームコーナー Tokyo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.142.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 17-06-11 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con 5 life su 8 con uso di pattern molto avanzati in cui i nemici 
sono stati indeboliti e poi finiti con le mosse speciali con un guadagno di 400 punti su ogni nemico. Lo score per ogni 
stage è stato come segue: stage 1, 130.500 punti, sono andati persi 5.000 punti contro il mid boss che è riuscito a 
fuggire per time over, tuttavia è stata praticata una strategia che ha consentito di ottenere punti da 6 coppie di cani 
quando la media è di cinque mentre il massimo conosciuto fino ad ora è stato di sette. L'ammontare complessivo in 
questo frangente è stato di 36.000 punti, questo stage è stato poi completato con rimanenza di 58 life point; stage 
2, 269.900 punti completato con rimanenza di 56 life point; stage 3, 449.400 punti completato con rimanenza di 42 
life point; stage 4, 763.400 punti completato con rimanenza di 54 life point; stage 5, 1.213.000 punti, è sfumato un 
perfect per errore, 64 life point equivalgono a 6400 punti, stage completato con rimanenza di 60 life point; stage 6 
1.629.900 punti (punteggio parziale prima del boss) e partita terminata con rimanenza di 42 life point. Lo score per 
l'utilizzo della mossa speciale per finire il nemico viene sommato singolarmente all'uccisione degli avversari standard 
mentre per quelli che attaccano e fuggono i punti sono cumulativi. Per migliorare questo risultato sarebbe necessario 
applicare con maggiore severità la mossa speciale per finire gli avversari, tuttavia anche questo non basterebbe per 
raggiungere il record nipponico che nasconde certamente ancora qualche mistero. Sconfiggendo una coppia di cani 
in più con il mid boss del primo stage e completando tutti gli stage senza subire danni, il record poteva essere di 
3.160.000 punti come massimale teorico al quale si possono aggiungere i valori per un migliore uso delle special.  È 
conosciuto anche il top score italiano precedente nella quale il gioco fu completato la prima volta con il primato di 
2.997.400 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste, questa partita è stata giocata in data 31-10-98 
  

 

／ MYSTIC RIDERS EUR 11999922  IREM - � Note:  See Gun Houki Mahou Keibitai  
 

 
 

311 MYSTIC WARRIORS JAP 2255·0022··9933  KONAMI - � Note:  
 

MEDIUM 09-93 ALL  Brad R0 ESSAY(秘)新命明 ゲ 連                970.580 ハイテクセガ高崎 Gunma 
 

312 NAM-1975 JAP 2266··0044··9900  SNK 1up x 2 � Note:  
 

LEVEL 5 01-91 ALL  1up x 2 Danger x 4 潰し x 5 M.S (C) ゲ 無             1.174.700 弘前ハイローザスペースランド Aomori  
LEVEL 5 05-17 ALL  1up x 2 Danger x 4 潰し x 5 R1 1万 x 0 ベル (MadGiwa) ケ 無             1.203.900 Video (original source アケアカ)  00h 37m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.084.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 09-10-14 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con rimanenza di una vita e 0 bombe, danger x 4, 10.000 x 1, 1up x 2, di 
cui sono conosciuti anche gli intermedi: stage 1, 106.600 punti; dopo il 1° danger 126.600 punti; stage 2, 235.600 
punti con 2.600 punti x 0 durante il boss; dopo il 2° danger 280.400 punti; stage 3, 394.300 punti con 10.000 punti 
bonus; dopo il 3° danger 439.300 punti; stage 4, 611.900 punti; dopo il 4° danger 636.600 punti; stage 5, prima del 
boss 750.300 punti e rimanenza di 3 vite, dopo il boss 847.700 punti con un sacrificio e 2 miss. Sono noti anche i 
precedenti record italiani pubblicati su riviste di settore, il maggiore dei quali è rappresentato dal risultato finale di 
1.358.680 punti fatto dal giocatore Sabino "SAB" Sinesi di Tivoli, apparso sulla rivista CVG n. 40 del 01-09-1994 
tale score non è da considerarsi valido in quanto lo stesso giocatore ammise l'utilizzo della tecnica del sacrificio vite 
con il supporto di un secondo giocatore, cosa oggi assolutamente non ammessa, ma all'epoca ancora tollerata ed 
abusata da più giocatori. Precedentemente a questo risultato fu pubblicato un punteggio ancora oggi dubbio e pari a 
1.100.600 punti fatto dal giocatore Sabino "SAB" Sinesi di Tivoli, apparso sulla rivista CVG n. 35 del 01-03-1994 
tale score per le conoscenze del tempo sarebbe potuto essere possibile, ma non è dato sapere se anche in questo 
caso era stato usato l'intervento del secondo giocatore. Ancora, sempre sullo stesso numero di CVG, fu pubblicato 
un risultato identico anche per il gioco Samurai Shodown, sempre realizzato dallo stesso giocatore, il che fa supporre 
anche ad un possibile errore di pubblicazione dello score di Nam-1975. Ad ogni modo per le succitate ragioni questo 
risultato non è considerato attendibile. È altresì noto un altro precedente record ancora più datato, per un totale di 
980.000 punti fatto dal giocatore "XUR-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, comparso su CVG n. 6 del 30-06-91 
nel quale il gioco è stato completato senza le vite in sacrificio, pur essendo una procedura già nota. Non fu applicata 
per consentire un completamento più sicuro. Esistono certe zone che celano bonus speciali di 10.000 punti di colore 
giallo. Questi bonus, presenti agli stage 3, 4, 5, compaiono se viene colpita una precisa area dello schermo entro un 
preciso tempo di scrolling. Sostanzialmente, raggiunta una certa schermata, l'hit point che genera questo bonus si 
sposta per un frame in più locazioni, fin tanto che la schermata interessata è in fase di scrolling. Ottenere questo 
bonus è teoricamente possibile in più occasioni nella medesima schermata, a patto di colpire con successo più hit 
point durante lo scrolling. È sconosciuto il numero di occasioni possibili per ogni stage, soprattutto perché i margini 
di scarto sono davvero ridotti. Ancora, non è certo se per ottenere più bonus sia necessario colpire due aree diverse 
entro un limite di tempo. Attualmente è confermato un recupero di un doppio bonus da 10.000 punti presso il quinto 
stage intorno al pannello giallo che riporta la scritta [привет! как ваc зовут] ovvero 'ciao! come ti chiami'. Anche il 
bonus da 8.000 punti di colore verde può essere recuperato in più locazioni, e non solo abbattendo la struttura con 
le palle da demolizione nella fabbrica russa. È stato segnalato un bug occasionale nel quale il Dr. Muckly diventa 
apparentemente immortale quando si trova ancora seduto sulla sua carrozzina per disabili, questo congela il gioco 
  

 

313 NEBULAS RAY JAP 2222··0033··9944  NAMCO - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 02-21 ALL  2-1 Complete A.BOY じ 連             3.014.420 G-pala あべの Osaka 
AUTOFIRE NO 04-22 ALL  2-1 Miss Stage 5 Bonus x 24 A.BOY じ 無             2.901.810 G-pala あべの Osaka 

 

314 NEMO JAP 1122··1122··9900  CAP COM 1up x 1 � Note:  
 

AUTOFIRE ON 04-91 ALL  R0 1up x 1 潰し x 2 SPR-BEE  (妹) ゲ 連      個       3.287.000 ジョイフルランドヒノーズ下井草 Tokyo 
AUTOFIRE NO 09-91 ALL  R0 1up x 1 潰し x 2 PIA-RJJ みそ!! ゲ 無      個       3.264.100 ゲームセンター土橋 Ehime 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.735.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 16-04-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete senza autofire con 1up x 1 e vite di rimanenza 0. Parziale 
dopo lo stage 5 di 413.000 punti con 2 vite. Lo stage 6 dopo il sacrificio di 2 vite è stato completato con lo score di 
1.105.000 punti. Questo gioco si basa sul leeching e sulla carambola da fare sui nemici, la quale produce uno score 
progressivo come segue: 200, 400, 600, 800, 1.000+α. Massimizzando il leeching nei primi cinque stage sarebbe 
possibile chiudere con questi massimali: stage 1, 90.000; stage 2, 140.000; stage 3, 240.000; stage 4, 380.000 
con un leeching random al boss durante il quale si può ottenere un massimale di 5 super attack e svariati Mobi Chan 
da 3.000 punti; stage 5, 700.000. Ogni boss ha un valore base da 4.000 punti a 8.000 punti per i primi cinque stage 
mentre agli stage 6 e 7 cresce a 10.000 punti. Possedendo un super attack e coinvolgendo nella carambola alcuni 
nemici minori, viene aggiunto al boss il valore di 1.000 punti per ogni nemico scaraventato. Dopo i 10.000 punti, i 
successivi bonus sono 20.000 e 30.000 punti. Solo allo stage 5 e 6 si può ottenere un valore massimo di 30.000 
punti. La chiave dello score si nasconde allo stage 6, nel quale bisogna farsi succhiare l'energia vitale dai pipistrelli 
viola. Con un carico da sei, in 3 minuti si possono ammassare 450.000 punti, più 30.000 punti dalle gelatine rosa 
che infestano il posto. Tuttavia l'energia vitale di 92 dot viene prosciugata completamente entro 90 secondi e quindi 
è necessario ripristinarla ottenendo dei life bonus: caramelle +16 dot, biscotti +32 dot, crostata +48 dot, grazie agli 
attacchi in salto. Questi bonus sono però casuali, e rendono ardua la pianificazione di una partita da record. Sono 
possibili 3 minuti di leeching x 3 volte, più altri 3 minuti dal boss. Sono noti anche i record italiani precedenti, ovvero 
1.276.200 punti realizzato dal giocatore SNooP di Roma in data 02-11-02, e che aveva analizzato il gioco creando 
delle nuove procedure di leeching consentendo di ottenere il guadagno di oltre 100.000 punti dai precedenti primati 
   

 

315 NEO BOMBERMAN JAP 0011··0055··9977  PRODUCE! - � Note:          
 

https://www.youtube.com/watch?v=cmo629jmyWw
https://www.youtube.com/watch?v=ZDORi0chAmg&t=10s


NORMAL MODE 04-98 ALL WZH ゲ 連  同              692.500 GAME'S WILL Kyoto 
BATTLE   MODE 08-97 ALL WZH ゲ     限   20 GAME'S WILL Kyoto 
BATTLE   MODE 08-97 ALL VMT-ILG 吉田 ゲ     限   20 ゲームセンターUFO伊勢原 Kanagawa 
BATTLE   MODE 08-97 ALL SIN ゲ     限   20 タウンスポットプレイランド Osaka 
BATTLE   MODE 08-97 ALL かわい ゲ     限   20 ワンダーランド Miyazaki 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
457.550   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 192 in data 05-06-18 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete nella modalità normale con due vite di rimanenza, 1 vita sacrificata per ottenere 
il bonus tempo al massimo, otasuke characters 5.000 x 8, sono state praticate catene per complessivi 10.000 x 10 
punti bonus. Lo score system è piuttosto semplice, ogni nemico vale un determinato punteggio di base: nemico da 
1 colpo 100/200/400/800/1600 punti, 2 colpi 400/800 punti, 3 colpi 800 punti. Eliminando più nemici insieme nella 
successione temporale ordinata per valore dal più basso al più alto si otterrà un bonus moltiplicatore come segue: 
2 nemici [valore base x2 x1], 3 nemici [valore base x2 x2], 4 nemici [valore base x2 x4], 5 nemici [valore base x2 
x8, arrotondato per difetto a 10.000 punti]. Negli stage 1-2, 1-4, 3-2, 3-4, 3-6, 4-2, 4-4, 4-6 sono presenti gli otto 
personaggi Otasuke (ovvero personaggio aiutante). Hanno un aspetto diverso ma le loro abilità e i loro movimenti 
sono gli stessi. Se vengono liberati dalle gabbie aiutano il giocatore a sconfiggere i nemici. Tuttavia se distruggono 
l'avversario il punteggio non aumenterà, conseguentemente è opportuno liberarli poco prima di terminare uno stage 
e questo darà luogo a un bonus di 5.000 punti. Gli stage vanno ripuliti nel più breve tempo possibile dal momento 
che ogni secondo vale 50 punti. Nel conto dei bonus clear sono esposti i punti per il tempo avanzato che vengono 
aggiunti ai punti accumulati durante lo stage. Sostanzialmente l'obiettivo è conseguire il maggior numero di catene 
con avversari dal valore più alto, in modo da generare i bonus da 10.000 punti, recuperando tutti gli otto Otasuke 
20           record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 27-05-14 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete nella modalità battle con Rubber nella quale sono state collezionate 20 vittorie 
20           record italiano ufficiale registrato su wolfmame 169 in data 18-03-16 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. Questa partita è un complete nella modalità battle con Red nella quale sono state collezionate 20 vittorie 
  

 

316 NEO DRIFT OUT JAP 2288··0033··9966  VISCO - � Note:  
 

LEVEL 4 07-96 ALL  訂正 08-96 MFC-大石恵 (天) ゲ                 6' 47"02 プレイシティキャロット巣鴨 Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6' 52"88   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 185 in data 12-06-19 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con Toyota Celica nella quale sono stati ottenuti i seguenti tempi di percorrenza 
parziali nella versione giapponese: 0' 10"73, 0' 42"92, 0' 56"80, 1' 02"87, 1' 17"82, 1' 13"85, 1' 27"90. Questo 
gioco è caratterizzato da una velocità massima della vettura e un aderenza in pista differente per ogni versione del 
gioco. Tutto ciò impedisce di eseguire confronti tra versioni. Secondo una stima dei migliori risultati parziali rilevati 
sarebbero effettuabili questi score: 0' 10"22, 0' 42"92, 0' 56"32, 1' 01"23, 1' 17"10, 1' 13"00, 1' 27"07. Questo 
stesso giocatore ha eseguito una partita con la medesima macchina anche in versione euro, dimostrando in questo 
modo la totale differenza di tenuta di strada nelle tre versioni. Nella versione US i tempi sono minori che nelle altre 
6' 42"82   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 26-03-06 dal giocatore "KID" (indipendente) 
di Milano. La partita è un complete con Toyota Celica nella quale sono stati ottenuti i seguenti tempi di percorrenza 
parziali nella versione occidentale: 0' 10"20, 0' 42"07, 0' 55"93, 1' 00"92, 1' 16"65, 1' 10"65, 1' 26"40. Questo 
risultato supera ampiamente anche il precedente record italiano sulla medesima versione con il tempo conclusivo di 
6' 45"93 realizzato dal giocatore "MAC-M.R.A." di Trieste. Dal momento che sono presenti molti bivi e tagli nella 
pista, è necessario elaborare il percorso ottimale dopo un adeguato numero di test. Effettuando la raccolta di tutti i 
migliori tempi parziali realmente effettuati, è possibile stimare il migliore risultato teorico, che si ipotizza essere di 
6' 39"42 costituito da questi tempi: 0' 10"07, 0' 41"85, 0' 55"82, 1' 00"13, 1' 16"10, 1' 09"62, 1' 25"68. Questo 
tempo può essere ulteriormente migliorato in versione US, che ha caratteristiche ancora diverse e dove il primato è 
6' 38"48 costituito da questi tempi: 0' 09"98, 0' 41"50, 0' 55"33, 1' 00"65, 1' 15"73, 1' 10"27, 1' 25"02. Questo 
risultato è stato effettuato dal giocatore statunitense The Chief il quale ha registrato la sua partita in data 09-01-10 
  

 

317 NEO GEO CUP '98 JAP 2288··0055··9988  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 10-98 ALL  Brasil EGC-(神) の人 ゲ        +28 荏原ゲームコーナー Tokyo  
LEVEL 4 08-17 ALL Brasil 7-0·4-0·5-1·4-0·4-0·4-0·3-0 失1  DYO-M.R.A. W 無       +30 Wolfmame 186 Santorso 00h 31m 

 

318 NEO MR. DO ! JAP 2266··0066··9977  VISCO 1up x 3 � Note:  
 

LEVEL 4 04-98 ALL J.G.K-ALL (副) ゲ       個       3.207.100 ゲームプラザアミュー Osaka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZcsuQthdHQ
https://www.youtube.com/watch?v=SYoK0LxQtbE
https://www.youtube.com/watch?v=jXAhFVL6VPw


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.414.550 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 31-10-15 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 1, un extend con la raccolta di 100 coin allo stage 
16 nel quale pertanto è andato perso il bonus extra, extra x 22 (bonus fallito agli stage 16, 24, 25, 26, 27 per circa 
250.000 punti persi). Una vita persa agli stage 10, 14, 18, 28. La tecnica della carambola è stata efficace in tutti gli 
stage, eccetto il 16, 24, 28, con una media di circa 7.000 punti per ogni carambola, il valore più elevato conseguito 
è stato di 10.000 punti agli stage 6, 9, 13. Sono stati persi circa 100.000 punti per mancate carambole che sommati 
ai bonus extra falliti hanno comportato una perdita di 350.000 punti. La strategia di gioco conseguita dopo notevoli 
studi ha condotto alla rischiosa tecnica della carambola. Con questa procedura è possibile colpire un ammassamento 
di nemici con un oggetto semovente con moto verticale. Per fare questo è necessario che gli avversari siano disposti 
verticalmente, il che impone al giocatore di attivare la modalità extra che congela i nemici nella posizione in cui essi 
si trovano solo quando si ottiene un posizionamento adeguato in linea con il predetto oggetto semovente. Si tratta 
di una procedura rischiosa che porta il giocatore a cercare un posizionamento idoneo dei nemici facendosi inseguire 
nell'area di gioco fino ad ottenere il loro allineamento. Nel fare questo c'è il rischio di poter essere intercettati da un 
movimento imprevisto. Pertanto dallo stage 24 la strategia è stata limitata per ridurre i rischi e favorire un più facile 
completamento del gioco. Precedentemente a questo risultato si ha notizia di un completamento del gioco per totali 
1.609.450 punti da parte del giocatore Renzo "Gaplus" Vignola di Torino in data 11-12-98. Mediamente una partita 
da completamento in cui vengono completati tutti i 27 extra stage si aggira orientativamente attorno al risultato di 
1.870.000 punti. Sono da evitare gli extend attraverso la raccolta dei 100 coin in quanto impediscono di raggiungere 
lo stage extra. Le vite residue infatti non vengono convertite in punti alla fine del gioco e di conseguenza sono inutili 
  

 

／ NEO TURF MASTER EUR 2299··0011··9966  NAZCA - � Note:  See Big Tournament Golf 
 

 
 

319 NIGHT SLASHERS JAP 0077··0099··9933  DATA EAST - � Note:  
 

MEDIUM 03-17 ALL   hamami じ 連             1.974.100 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
 

320 NIGHT STRIKER JAP 0077··8899  TAITO - � Note:  cabinet dedicated 
 

P 07-08 ALL  ALL P.B. HOLINO ア       個     90.051.490 新宿ゲーセン ミカド Tokyo  
Q 05-14 ALL  ALL P.B. JMB－なかっぴ ア       個     91.801.880 Hey Tokyo  
R 04-17 ALL  ALL P.B. JMB－なかっぴ じ            97.522.350 グッディ21 Tokyo  
S 02-12 ALL ALL P.B JMB－なかっぴ ア       個     92.952.500 ゲームナポレオン Kanagawa  
T 05-19 ALL  ALL P.B. A Boss Tsūjō Debris -6.000 HTL－金属バット－なかっぴ じ            91.631.920 グッディ21 Tokyo  
U 03-19 ALL  ALL P.B. O Boss Long Debris JMB－なかっぴ じ            90.511.560 グッディ21 Tokyo  

 

／ NIGHT WARRIORS EUR 11999955  CAPCOM - � Note:  See Vampire Hunter 
 

 
 

321 NIGHTMARE IN THE DARK JAP 2277··0011··0011  AM FACTORY - � Note:  
 

LEVEL 4 09-01 ALL えいちけー ア            40.810.400 AMランドケンタゴン Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
33.995.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 220 in data 10-01-21 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 19 su 20 perfect. Parziali: mondo 1, 4.531.400 punti; mondo 2, 11.701.000 
punti; mondo 3, 19.185.100 punti; mondo 4, 27.178.200 punti. È stata adottata una procedura in parte basata sulla 
randomicità degli item, grazie alla quale il giocatore ha ottenuto già nel primo stage i 3 sacchetti per moltiplicare lo 
score x 8. Sacrificando il perfect bonus al primo stage è infatti possibile recuperare i punti persi negli stage seguenti 
e addirittura ammassare un maggior risultato. Contro ogni boss è stato praticato un leeching in modo da ottenere i 
diamanti oppure gli scrigni extra, portando il tempo allo scadere in quasi tutti i casi. Questo comporta la comparsa di 
un time over character dalle sembianze di una zucca di Halloween che tuttavia si muove lentamente, consentendo al 
giocatore di terminare il boss in tempo utile. Precedentemente al record italiano attuale è degno di nota il risultato di 
19.212.000 punti del giocatore Last Ninja 2 di Seveso che in data 06-05-09 raggiunse il boss finale senza tuttavia 
riuscire a terminare il gioco. La parte più impegnativa è rappresentata dal boss 3, a causa di movimenti casuali e 
imprevedibili degli stessi risulta particolarmente ostica. La perdita di una vita non compromette il completamento del 
gioco tuttavia si andrebbe a perdere il bonus moltiplicatore preso fino a quel momento. Va segnalato un pericoloso 
bug che si attiva occasionalmente al boss 4 quando lo stesso viene colpito da un attacco a carambola di nemici in un 
punto preciso dello sprite. L'attacco causa il congelamento del boss che rimane bloccato. È stato accertato che si 
può ottenere il perfect bonus anche sul boss 3, 4, 5 a fronte di una grande fireball che uccide tutti i nemici compreso 
il boss. Ciò avviene quando su schermo è presente almeno un attacco vagante in precedenza lanciato dai fantasmi 
  

 

／ NINJA BASEBALL BAT MAN EUR 11999933  IREM - � Note:  See Yakyuu Kakutou League-Man 
 

 
 

322 NINJA COMBAT JAP 2244··0077··9900  ALPHA 1up x 2 � Note:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=G42ai1x4X5c&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=-E5POKYOnRM


LEVEL 4 03-91 ALL 利毛員 ゲ       個            20.263 プレイシティ高田馬場 Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.550      record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 04-07-11 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con 3 vite di rimanenza, 1up x1 e sacrifici x 0. È stato praticato 
un modesto leeching solo in qualche occasione in quanto è stata scelta la strada per il completamento in sicurezza 
con la preferenza di Musashi. Sono conosciuti anche i parziali come segue: stage 1, 391 punti; stage 2, 897 punti 
stage 3, 1.802 punti; stage 4, 2.423 punti; stage 5, 5.594 punti; stage 6, 6.921 punti. Vi sono due item 1up che 
si possono ottenere dalla sconfitta del boss dello stage 3 quando si ripresenta come semi boss rispettivamente allo 
stage 6 (solamente quando il nemico è sul lato destro) e 7. Nel gioco si ottiene un extend ogni 1.500 punti e risulta 
fondamentale gestire i tre minuti di tempo per vita per poter eliminare il maggior numero di avversari possibile. La 
pratica di leeching nel corso del gioco se ben eseguita consente di arrivare a un extend prima del time over. Dopo 
ogni sacrificio, in base al numero predefinito di nemici che appaiono su schermo in determinate zone, si può optare 
se proseguire o meno. Possono essere gestite 18 vite, 13 dagli extend, due per le 1up, due quelle in rimanenza dal 
principio nonché la vita in gioco. Caricando il power gauge si può generare un attacco speciale che danneggia tutti 
i nemici, più si tiene premuto e maggiore sarà il danno. Ogni 0.2 centesimi di secondo il danno aumenterà di 20 HP 
fino ad un massimo di 2 secondi per 200 HP. Usando questo potere si perde un contenitore di energia che però può 
essere ripristinata tra uno stage e l'altro. Non sono conosciuti dei record italiani precedenti con completamento del 
gioco, tuttavia la procedura di ammassare punti restando in standby in zone di respawn dei nemici era nota già da 
molto tempo, anche se praticata da pochi giocatori. Mediamente un punteggio da complete non supera i 4.000 punti 
   

 

323 NINJA COMMANDO JAP 3300··0044··9922  ALPHA - � Note:  
 

  JOE      AUTO 03-94 ALL  R0 潰し x 3 1st Life 2 63万 高沢一成 ゲ 連 必          12.653.620 八千代プレイランドカーニバル Chiba 
  JOE       11-92 ALL  R0 潰し x 3 ぱるとりっ君（ぱ） ゲ 無 必          11.310.340 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
  RYU      AUTO 10-94 ALL  R0 潰し x 3 IML-YUJ ゲ 連 必          11.579.240 ノーベル&ヒノーズ下井草 Tokyo 
  RYU  11-92 ALL  R0 潰し x 3 Mr.岡野君 ゲ 無 必          11.501.900 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
  RAYAR  AUTO 12-07 ALL  R0 潰し x 3 よどさん ア 連             4.512.940 Game in えびせん Tokyo 
  RAYAR   12-92 ALL  R0 潰し x 3 CYCLONE-KIW ゲ 無             4.249.480 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.716.450 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-05-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Ryu Eagle e autofire attivato, 0 vite residue e score di 
1.776.650 punti dopo il primo sacrificio. Ampio uso della Bakuretsu Kyuukyoku Ken. Primitive age con residuo di 22 
secondi. Sono state recuperate un totale di 2.455 coin bonus, la partita è stata completata con energia residua di 64 
su 64. Con maggiore velocità di esecuzione della speciale Bakuretsu Kyuukyoku Ken sarebbe stato possibile passare 
8.000.000 punti. Dopo la tecnica del sacrificio di tutte le tre vite a disposizione è stato ottenuto uno score parziale di 
5.900.850 punti dopo il primitive age. Agli stage Three Kingdoms Period, World War II non sono stati riportati danni 
7.946.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 22-05-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Joe Tiger e autofire attivato, 0 vite residue e score di 
1.482.550 punti dopo il primo sacrificio. Ampia applicazione dei Tatsumaki Shinken. Primitive age con residuo di 24 
secondi. Sono state recuperate un totale di 1.324 coin bonus, la partita è stata completata con energia residua di 34 
su 64. Se fosse stata usata la Double Tatsumaki Shinken il risultato sarebbe stato maggiore. Eseguito un parziale di 
5.737.450 punti dopo il primitive age. Tuttavia rischiando maggiormente lo score sarebbe potuto essere superiore a 
8.150.000 punti procedendo ad oltranza con la tecnica di leeching calcolando il completamento con 0 secondi residui 
3.153.150 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 16-05-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Rayar Dragon, autofire attivo, 1 vita residua, score di 
786.000    punti dopo il primo sacrificio. Ampia applicazione della move Houou Ken. Primitive age con residuo di 16 
secondi. Sono state recuperate un totale di 2.790 coin bonus, la partita è stata completata con energia residua di 32 
su 64 e una vita di riserva. Durante il primitive age è stata sacrificata solamente una delle quattro vite a disposizione 
per agevolare il completamento del game. Ciò è dipeso dal fatto che Rayar Dragon non è dotata di una special move 
di grande potenza come gli altri personaggi e ciò comporta un maggiore rischio e minore margine di sopravvivenza 
2.548.340 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 15-05-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Rayar Dragon, senza autofire, 0 vite residue, score di 
312.140    punti dopo il primitive age. Usando le special move si ottiene una grande moneta da 300 punti per ogni 
avversario sconfitto, anziché da 50 punti che viene generata dai normali attacchi. Questo è molto importante perchè 
al termine di ogni stage compreso quello finale il totale delle monete determina il recupero di energia proporzionale 
al contatore delle monete stesso. La barra vitale può essere interamente rigenerata con l'ammontare di 320 monete 
totali. Va segnalato un bug di freeze dello schermo presso lo stage 6 World War II tra le mura che precedono il boss 
  

 

／ NINJA KAZAN EUR 11998888  JALECO 1up x α � Note:  See Iga Ninjuytsuden 
 

 
 

324 NINJA MASTER'S JAP 2277··0055··9966  ADK - � Note:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QFCuqxMJ_ps
https://www.youtube.com/watch?v=36ZoLtCbku0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Wjq9PSVnUiY


LEVEL 4 09-10 ALL  Time Attack Mode Goemon P x 12 A AZ ア 連  同              1' 15"82 えの木 Kochi 00h 10m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2' 57"23     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 24-11-18 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Sasuke in modalità time attack. Ottenuti perfect x 9 senza perdere nessun 
round per il totale di 15 round giocati. La conta dei perfect è valevole solo se questi sono ottenuti al primo round in 
questo caso viene saltato il secondo round automaticamente. È altresì conosciuto un precedente record italiano di 
5' 20"66   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 15-12-12 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Goemon, modalità time attack. Ottenuti perfect x 6 perdendo tuttavia un 
round per il totale di 19 round giocati. Non essendo prevista la suddivisione della classifica per personaggio usato, è 
sottointeso che il primato italiano è il record ottenuto nel minor tempo. Nella partita con Goemon è stato utilizzato 
un pattern sofisticato per mezzo di una combo in grado di sottrarre molta energia vitale agli avversari, ottenendo 
spesso lo stordimento dell'avversario. Questi record superano qualsiasi altro precedente in quanto fino a novembre 
2010 non era nota la possibilità di saltare un round in caso di perfect nella modalità time attack. Questa particolarità 
è emersa in occidente in occasione del torneo internazionale Knock Out 8, svoltosi dal 05-11-2010 ~ 12-11-2010 
tuttavia in Giappone era già nota al momento del rilascio del gioco nel 1996. Per accedere alla modalità time attack 
è necessario effettuare questo comando posizionare il cursore su Kamui e premendo in successione questa sequenza 
di direzioni: �, , �, , �, , �, , �, �, �, �, �, �, il cursore ritornerà ancora una volta sul Kamui, quindi 
sarà possibile premere i pulsanti C e D per conferma. Se il comando ha funzionato, il colore del box con il nome 
diventa viola. La modalità è attivata e si potrà selezionare il personaggio. Questo comando si può applicare solo in 
modalità Player 1. Se il Player 2 entra nel gioco il time attack viene annullato quindi per ripristinarlo è necessario 
ripetere il comando. Questo gioco non ha una classifica differenziata per il personaggio utilizzato, probabilmente ciò 
è dovuto alla decisione di snellire i dati pubblicati, riducendo il lavoro dello staff preposto ai controlli. Comunque 
sono noti anche altri primati realizzati con personaggi diversi, per quanto non ufficiali, più precisamente essi sono 
3' 46"44 record realizzato con il personaggio Sasuke,  pubblicato sulla rivista nipponica Gamest alla data 30-08-96 
dal giocatore giapponese AXIOM-DEN con l'autofire, presso il game center Play City NASA Sugimotochō di Osaka 
2' 10"64 record realizzato con il personaggio Natsume pubblicato sulla rivista nipponica Gamest alla data 30-09-96 
dal giocatore giapponese Murder Koala Kyokuchō, con la mappatura, presso il game center Sub Culture di Fukuoka 
2' 10"60 record realizzato con il personaggio Kamui e pubblicato sulla rivista nipponica Gamest alla data 30-09-96 
dal giocatore giapponese KOROSU usando l'autofire, presso il game center Amusement Space Fuji, presso Osaka 
3' 35"84 record realizzato con il personaggio Houho e pubblicato sulla rivista nipponica Gamest alla data 30-09-96 
  

 

325 NINJA RYUKENDEN JAP 1100··0022··8899  TECMO 1up x 4 + 1up x Я � Note:  
 

2 LIFE 3 GAUGE 06-89 ALL 1up x 5 HTL-Y.N ゲ                 482.800 プレイシティ巣鴨 Tokyo 
2 LIFE 3 GAUGE 06-89 ALL  1up x 6 Mr. まさし君 ベ                 527.700 ゲームブティック高田馬場 Tokyo 
3 LIFE 3 GAUGE 11-89 ALL 1up x 5 SPREAM-I.Z (天) ゲ                 529.500 プレイシティ仙台 Miyagi 
3 LIFE 3 GAUGE 10-89 ALL  1up x 5 Mr. しおしお君 ベ                 543.700 プレイシティキャロット早稲田店 Tokyo 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
374.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 225 in data 14-12-20 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.)  
di Santorso (Paolo Colman). Questa partita è un complete con 0 vite di rimanenza. Proiettando gli avversari contro 
alcune strutture dello sfondo, se ne può causare la rottura con conseguente comparsa di item points da 100 o 300 
punti. Sostanzialmente il gioco può essere terminato con un risultato orientativo che può aggirarsi intorno a 205.000 
210.000 punti. Vi è una sola area dove si possono generare punti, si tratta dello stage 4 nei pressi di un guado con 
un corso d'acqua. Nella suddetta zona sono presenti dei nemici tra le acque che cercano di afferrare il personaggio 
per danneggiarlo. Curiosamente, anche se non vengono abbattuti, quando essi completano l'animazione del loro 
assalto per poi scomparire successivamente tra le acque, sono ugualmente assegnati 300 punti. Sostando in questa 
zona restando immobili fino allo scadere del tempo si possono immagazzinare 42.000 punti per vita. La tecnica si 
esprime al meglio posizionandosi sulla terraferma a metà tra i due specchi d'acqua, in modo da catturare punti da 
ambo i lati. Con un particolare accorgimento è anche possibile incrementare il valore delle prime due vite sacrificate 
rispettivamente a 60.000 e 64.000 punti, tuttavia il valore poi si assesta in modo stabile su 42.000 punti. L'unica 
chance di raggiungere un record rilevante è ottenere delle 1up extra che vanno ad aggiungersi a quelle regolarmente 
previste allo stage 2 e 3. Usualmente si tenta ad oltranza lo stage 1 finché non si ottiene una 1up random. Ad ogni 
modo nelle partite molto fortunate è possibile vincerne addirittura due prima del punto di sacrificio presso lo stage 
4, questo è stato il caso del primato ottenuto dal giocatore giapponese Mr. Masashi Kun. Le 1up dello stage 5 e 6 
non hanno utilità ai fini del punteggio, ma sono comunque preziose per completare la partita in sicurezza una volta 
esaurite le vite in rimanenza precedentemente sacrificate. Vi sono delle zone di leeching prima del boss in cui si può 
azzardare una sosta forzata, calcolando il tempo necessario per ripulire l'area del boss. Durante queste fasi di sosta 
i nemici continuano ad apparire, soprattutto motociclisti, e il loro abbattimento incrementa di 500 punti cadauno il 
bottino. Nel caso di un time item random, queste fasi di leeching pre-boss possono essere protratte un più a lungo 
  

 

／ NINJA SPIRIT EUR 11998888  IREM - � Note: See Saigo No Nindou 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uqDVxZBheXM
https://www.youtube.com/watch?v=ltqMkeswWPM&feature=share&fbclid=IwAR0zNNhuQIXb08r0KHnFdSpT6nPUx_PQyIz9LWkDxcONRTgbgFVQK-_Dk4M


326 NOSTRADAMUS JAP 0011··0099··9933  FACE 1up x 2 � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 12-93 ALL  1P Side "Crusade" No Miss  REO-SP ゲ 連    終 カ        9.999.900 プレイランドスカイシアター Saitama 
NORMAL 12-93 ALL  2P Side G.M.C.R-I ゲ 連    終 カ        9.999.900 モンキーハウス本館 Fukuoka 

 

327 OMEGA FIGHTER JAP 1155··0077··8899  UPL - � Note:  
 

NORMAL 07-09 ALL  2L 1L 900万 Clover-YMN ア 連           17.175.210 Game in えびせん Tokyo 
 

328 OPERATION RAGNAROK JAP 1133··0099··9944  NMK 1up x 3 � Note:  
 

AUTOFIRE ON  01-13 ALL  R0 Type 1 W�AS�W ツィ～まる ア 連 30·20·15   個       8.353.000 スペース1 Fukuoka 
AUTOFIRE NO 02-13 ALL  R0 Type 1 W�AS�W B0 CLAW-やまもそ ア 無      個       7.340.950 NOVA ステーション Aichi 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6.020.400     record italiano ufficiale registrato su scheda mvs in data 15-12-09 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita è un complete con dispositivo di autofire attivato, rimanenza di 1 vita e 1 bomba. Sacrificate due 
vite al primo stage per ottenere subito il massimo potenziamento. La configurazione adoperata è stata type 1 (uncle 
Beard) con shoot wave missile AS e rear wave. Sono altresì noti anche i parziali: stage 1, 1.726.050 punti; stage 2 
2.370.250 punti; stage 3, 3.113.600 punti con una vita persa durante un attacco del mid boss; stage 4, 3.849.300 
punti; stage 5, 4.463.800 punti; stage 6, 4.988.050 punti; stage 7, 5.377.000 punti; stage 8 completato con 1 miss 
e una frequenza mono autofire di 20 impulsi per secondo. Questa frequenza ha comportato una perdita di punteggio 
rispetto al primato nipponico realizzato con tripla frequenza con un massimale di 30 impulsi per secondo. Contro il 
boss finale sono andati persi circa 650.000 punti dovuti ad alcune tecniche di leeching non elaborate dal primatista 
5.487.300     record italiano ufficiale registrato su scheda mvs in data 29-01-10 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita è un complete con dispositivo di autofire inattivo, rimanenza di 0 vite e 1 bomba. Sacrificate due 
vite al primo stage per ottenere subito il massimo potenziamento. La configurazione adoperata è stata type 1 (uncle 
Beard) con shoot wave missile AS e rear wave. Sono altresì noti anche i parziali: stage 1, 1.481.850 punti; stage 2 
2.041.350 punti; stage 3, 2.808.300 punti con nessuna vita persa durante l'azione del mid boss; stage 4, 3.548.500 
punti; stage 5, 4.078.050 punti; stage 6, 4.542.800 punti; stage 7, 4.932.200 punti; durante lo stage 5 sono andate 
perdute due vite mentre una è stata perduta allo stage 7. La capacità dei primatisti nipponici di mantenere il tapping 
ad elevata velocità ha permesso un divario immediato fin dal primo stage, tuttavia esistono comunque innumerevoli 
tecniche che il giocatore italiano non ha potuto applicare per mancanza di conoscenza, la più importante delle quali 
riguarda una procedura di leeching contro il boss Valkyrie, per almeno 650.000 punti. Un aspetto non di poco conto 
riguarda i tipi di power up ottenuti al primo stage dopo il doppio sacrificio. Se non dovesse apparire la combinazione 
giusta di power up, molti punti andrebbero irrimediabilmente perduti. Per questa ragione è necessario effettuare un 
determinato numero di tentativi a vuoto prima di avviare la partita che consentirà di migliorare il record precedente 
    

 

329 ORDYNE JAP 0099··8888  NAMCO - � Note:   
 

CRYSTAL REST 11-13 ALL  Nor mal Score 1.374.710 R5+1 TEN ア 連    SR            779.900 メディアパーク リブロス高槻店 Osaka 00h 29m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
717.300     record italiano ufficiale registrato su wolfmame 097 in data 30-08-06 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con no miss e pertanto con 5 vite di rimanenza più quella in gioco, che alla fine 
della partita vengono convertite in 20.000 punti cadauna. Sono conosciuti gli score parziali che verranno elencati in 
base all'ammontare dei crystal, in quanto lo score è inibito a causa di un pattern infinito applicabile ad un mid boss 
dello stage 6 che consiste nel colpire le tartarughe blu che vengono lanciate da una torre. Stage 1, 15.000 crystal 
stage 2, 155.900 crystal con 100.000 crystal alla roulette; stage 3, 277.900 crystal con 100.000 crystal alla roulette 
stage 4, 409.600 crystal con 100.000 crystal alla roulette; stage 5, 570.500 crystal con 100.000 crystal alla roulette 
e con l'accumulo complessivo di 18.500 crystal dalle due rocce che se attivate generano crystal in quantità, proprio 
dalle suddette il massimale è di 60.800 crystal, tuttavia questo valore è stato rilevato da una partita di TEN, che usa 
un dispositivo di autofire e ciò potrebbe influire sulla rotazione e la quantità di crystal rilasciati su schermo; stage 6 
704.100 crystal con 100.000 crystal alla roulette. La maggioranza dei crystal deriva dal gioco della roulette presso 
Dream Co. Ltd, nella quale è possibile vincere un totale di mezzo milione di crystal attraverso il perfetto tempismo 
di scelta del premio della ruota che gira. Lo score è la risultanza dei punti ottenuti in partita più i bonus delle vite già 
descritti, nonché la conversione in punti dell'intero ammontare dei crystal. Nel caso di questa partita il risultato è di 
1.282.540 punti, per quanto si tratta di un dato non prioritario è degno di attenzione, in quanto consente di fare un 
confronto diretto con il primato italiano stabilito in passato, realizzato dal medesimo giocatore, che ammontava a 
1.204.630 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
il pattern infinito non è stato usato poiché non era comunque ancora noto. Per i dovuti confronti il record nipponico è 
1.383.000 punti, la cui differenza è composta da 42.300 crystal recuperati dalle rocce rotanti dello stage 5 e 19.000 
crystal accumulati nel resto del gioco. Gli altri 40.000 punti circa sono stati ottenuti con perfezionamenti di leeching 
e altre strategie nel corso di tutta la partita. La parte più difficile del gioco consiste nel colpire con la sub weapon le 
due rocce roteanti allo stage 6. Colpendo nel punto giusto si imprime una velocità di rotazione tale da ottenere la 
massima quantità di crystal, conseguentemente facendolo il prima possibile la quantità di crystal sarà proporzionale 
  

 

SR special rule: poiché al terzo boss è possibile effettuare un pattern infinito senza alcun limite di tempo, è stata accettata solamente la rimanenza di gold come unica forma di accredimento del punteggio 
   

 

https://www.youtube.com/watch?v=yjP8MUlEkeI


／ OSMAN EUR 11999966  MITCHELL - � Note: See Cannon Dancer 
 

 
 

330 OTENKI PARADISE JAP 0044··9944  TOAPLAN 1up x 5 � Note:  
 

NICK 02-95 ALL  ALL Perfect ちんこのかす（ちんかす） ゲ              8.520.610 荏原ゲームコーナー Tokyo 
BOBBY 10-94 ALL HST-（お）SPT ゲ              7.239.890 荏原ゲームコーナー Tokyo 
ROY 11-94 ALL 担当 [会] ゲ              6.087.610 荏原ゲームコーナー Tokyo 

RICHARD 02-95 ALL ちんこのかす（ちんかす） ゲ              8.231.510 荏原ゲームコーナー Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.892.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 22-02-18 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con Nick, con 1up x 4 e 7+1 vite di rimanenza. Le lettere hanno una disposizione 
fissa pertanto è possibile pianificare un pattern per ottenere il massimo consentito, ovvero 1up x 5, che in caso di 
no miss permette un completamento con 8+1 vite dal valore di 900.000 punti, ovvero 100.000 punti per ogni vita 
risparmiata. Ottenuti 16 perfect su 20 per un totale di 099|163 x 10.000 punti; 30.000 x 14; stage 3 e 6 raggiunta 
la cima con 800.000 punti entrambi. Se vengono eliminati tutti i nemici su schermo con un colpo solo, si ottiene un 
bonus consistente in un certo numero di sacchetti di celebrazione che ricadono dall'apice dello schermo. Quando la 
palla travolge i nemici e questi sono soltanto storditi e non completamente congelati, si genera un bonus per ogni 
avversario sconfitto come segue: 500 punti (lancio della palla), 1.000, 2.000, 4.000, 8.000+α. Ancora, a seconda di 
quante palle piene vengono coinvolte nella carambola, si ottiene un bonus speciale di valore variabile. Con una palla 
piena si ottiene great, e i sacchetti di celebrazione hanno un valore di 10.000 punti. Con due palle piene si ottiene 
invece nice! e i sacchetti di celebrazione hanno un valore di 5.000 punti. Con tre palle piene o più si ottiene good! e 
i sacchetti di celebrazione hanno un valore di 3.000 punti. Ogni stage consente di recuperare un numero differente 
di questi item, da 6 a 10, per un totale di 163. Alcuni di questi sono ardui da prendere, poiché cadono direttamente 
nei buchi oppure in zone apparentemente irraggiungibili. Vi sono anche dei sacchi di monete da 30.000 punti i quali 
possono essere rilasciati dai nemici grossi (11 volte), oppure si celano dentro forzieri nascosti (4 volte). Lo score 
ottenuto agli stage 3 e 6 è proporzionale al tempo consumato, raggiungendo entro 99 secondi dalla partenza la cima 
dello stage, viene dato il massimo bonus di 900.000 punti, ma questo è realizzabile solo allo stage 3, che nasconde 
una coppa della vittoria in uno scrigno nascosto che permette di scalare molto rapidamente un'ampia sezione dello 
stage. Con una partita perfetta, ipotizzando il pieno recupero di tutti i bonus, sarebbe fattibile una performance di 
6.750.000 punti, tuttavia come si evince dai primati nipponici, il top score è ben più elevato. Questo mistero si cela 
presso il boss del world 5, Love & Bomb, la coppia di camaleonti. Attraverso una procedura particolare infatti, le vite 
possono essere sacrificate con un suicidio programmato entro i 3 minuti, dopodiché il tempo riparte resettandosi 
  

 

331 OUTRUN (TYPE DELUXE) JAP 0099··8866  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

COURSE A WHEEL 07-87 ALL  Rival Car Normal SPREAM-SOL ゲ                 4' 41"62 ダイエーレジャーランド郡山店 Fukushima  
COURSE B WHEEL 07-87 ALL  Rival Car Normal CRAMP  -BOY ゲ                 4' 39"25 プレイシティキャロット 巣鴨店 Tokyo  
COURSE C WHEEL 07-87 ALL  Rival Car Normal SPREAM-SOL ゲ                 4' 39"96 ダイエーレジャーランド郡山店 Fukushima  
COURSE D WHEEL 06-05 ALL  Rival Car Normal Score 57.662.770 Tiny-MID ア       個          4' 32"50 サンマルコレジャーランド Nagano 00h 06m 
COURSE E WHEEL 07-87 ALL  Rival Car Normal SPREAM-SOL ゲ                 4' 41"46 ダイエーレジャーランド郡山店 Fukushima  
COURSE E WHEEL 08-07 ALL  Rival Car Normal Score 55.735.290 AFB ビ                 4' 35"93 Video (original source mame)  00h 06m 
COURSE A WHEEL 04-88 ALL  Rival Car Easy   CHAT-YOU. A ベ                 4' 36"43 プレイシティキャロット 巣鴨店 Tokyo  
COURSE B WHEEL 01-88 ALL Rival Car Easy CHAT-YOU. A ベ                 4' 34"65 プレイシティキャロット 巣鴨店 Tokyo  
COURSE C WHEEL 11-87 ALL Rival Car Easy SPREAM-SOL ベ                 4' 35"68 ダイエーレジャーランド郡山店 Fukushima  
COURSE D WHEEL 12-87 ALL Rival Car Easy OBY-CBK (わ) ベ                 4' 33"62 プレイシティキャロット 巣鴨店 Tokyo  
COURSE E WHEEL 01-88 ALL Rival Car Easy CHAT-YOU. A ベ                 4' 37"09 プレイシティキャロット 巣鴨店 Tokyo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHT9XabzJnc&t=51s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4' 48" 03   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 101 in data 16-09-07 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete sulla course A con score di 48.837.990 punti, usato gear gacha e bug 294 km/h 
4' 47" 12   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 101 in data 28-07-07 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete sulla course B con score di 48.460.360 punti, usato gear gacha e bug 294 km/h 
4' 46" 53   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 101 in data 10-07-07 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete sulla course C con score di 50.454.920 punti, usato gear gacha e bug 294 km/h 
4' 40" 46   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 101 in data 18-09-07 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete sulla course D con score di 56.458.320 punti, usato gear gacha e bug 294 km/h 
4' 49" 78   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 101 in data 24-08-07 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete sulla course E con score di 45.648.280 punti, usato gear gacha e bug 294 km/h 
La classifica viene rappresentata dai tempi di percorrenza e non dal punteggio, questo perché il cronometro in-game 
non è realmente affidabile se confrontato col regolare fluire del tempo rimanente, come già appurato in Super Hang 
On. Purtroppo il tempo finale sulla scoreboard riflette questa anomalia, quindi c'è un errore sistematico introdotto 
dal gioco su questo dato. Capita che partite effettivamente con tempo migliore risultino penalizzate rispetto ad altre 
leggermente più scadenti. Partenza a 293 Km/h: durante il countdown mettere il cambio in seconda e accelerare e 
alla seconda luce lasciare l'acceleratore, accelerare nuovamente allo start (il contagiri è su 4 tacche verdi), mentre 
nel contempo fare prima-seconda, il contagiri impazzisce e va in overload: +2 tacche rosa, che, dato che siamo già 
tornati in seconda marcia, porterebbe la velocità a valori oltre il 293 Km/h. Nel gioco la velocità si assesta limitando 
a 293 Km/h e riportando il contagiri ad una tacca rosa, con un sensibile anticipo rispetto ad accelerazioni normali 
Partenza a 294 Km/h: eseguendo correttamente la partenza a 293 Km/h, ma ad accelerazione ancora in corso, si 
può osservare un rapidissimo aumento sul contagiri: facendo un rapido prima-seconda in quell'istante si ottiene un 
secondo overload, il cui effetto però viene parzialmente mantenuto, la velocità rimane così stabilizzata a 294 Km/h 
seppure non si tratti di un valore consolidato, qualora si rallenti non sarà più possibile ritornare a 294 Km/h, ma può 
essere mantenuto fin dove possibile con la tecnica dell'offroad. Gear Gacha (offroad 1 secondo): eseguendo durante 
la corsa un rapido prima-seconda col cambio si congela la velocità attuale, anche se inferiore a 293 Km/h per circa 
un secondo, cosa evidenziata dal fumo prodotto dagli pneumatici. Durante questo periodo è possibile andare fuori 
strada sull'erba senza ridurre la velocità, ostacoli esclusi. Questa tecnica è facile da applicare ma non da mantenere 
Gear Gacha (offroad 4 secondi): si tratta di un evoluzione sconosciuta della tecnica precedente perchè realizzarla è 
difficile e meno utile della tecnica dei 7 secondi: il movimento sul cambio deve essere sincronizzato con il percorso 
in maniera che si entri in prima marcia mentre tutte le ruote sono sull'asfalto, tornando in seconda mentre le prime 
due ruote sono sull'erba. Tutti gli offroad prolungati nei record italiani sono di questo tipo, si ottiene una tecnica da 
circa 4 secondi di durata, sufficiente per tutte le curve più strette, ma inefficace per stare tutto il tempo in offroad 
Gear Gacha (offroad 7 secondi): evoluzione della tecnica dell'offroad, si ottiene facendo sull'asfalto la tecnica da un 
secondo, poi posizionandosi a cavallo della linea a bordopista (due ruote sull'erba e due sulla strada) e rifacendo la 
prima-seconda. Da questo istante la velocità rimane congelata per circa 7 secondi, né accelerazione né decelerazione 
e il punteggio smette di incrementare finchè non si torna in strada, in sostanza si prendono punti solo con i sorpassi 
tuttavia, tagliando ogni curva senza rallentare si ottiene un risparmio di secondi tale da colmare questa mancanza 
Fork Bug: ad ogni bivio la distanza tra biforcazione e checkpoint è inferiore andando a sinistra rispetto a destra. Se 
viene sfruttato l'offroad 7 secondi è possibile trasferire questa peculiarità anche al lato destro del bivio, impostando 
la S sulla estrema sinistra e, appena la biforcazione è in atto, correggendo la direzione tutto a destra per instradarsi 
sul lato voluto. Ancora, anche la seconda curva va presa completamente all'esterno (risulta controintuitivo). Tutti i 
record italiani del passato erano realizzati con settaggi non di default volti a massimizzare lo score, ovvero tempo su 
easy con 80 secondi di partenza anziché 72 (ogni secondo = 1 milione di punti al termine) e cars su hardest (ogni 
macchina sorpassata = 20.000 punti, aumentando la difficoltà ne aumenta la frequenza). Tali record, pur con tempi 
notevoli, non risultano confrontabili in termini di score. La partita era resa più difficile in quanto le macchine settate 
hardest oltre ad essere più numerose sono molto più dure da superare, realizzare quei tempi era e resta una difficile 
impresa. Con questi settaggi il migliore risultato è stato pubblicato sulla rivista Guida Videogiochi n. 16 con lo score 
63.992.330 punti realizzato dal giocatore Michele "BIT" Fin di Vicenza con tempo 4' 42"31. L'offset è di circa otto 
milioni in rapporto agli score default, 7 di tempo e 1 di sorpassi. Per quanto riguarda il record di tempo esso era di 
4' 41"71, sulla D, realizzato dal giocatore Michele "BIT" Fin di Vicenza, questo primato non fu però mai pubblicato 
  

 

- OUTRUN (TYPE STANDARD) JAP 1100··8866  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

-  
 

- OUTRUN (TYPE COCKPIT) JAP 1111··8866  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

-  
 

- OUTRUN (TYPE MINI) JAP 1122··8866  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

-  
 

- OUTRUN EUR 11998866  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

COURSE A  STICK 11-08 ALL  Rival Car Normal Score 58.573.390 AFB ビ                 4' 34"34 Video (original source mame)  00h 06m 

https://www.youtube.com/watch?v=1qjfTFUQJJ8
https://www.youtube.com/watch?v=1rS7icUcmGQ
https://www.youtube.com/watch?v=f3MrM5sqRd0
https://www.youtube.com/watch?v=0PZ5okGTtu0
https://www.youtube.com/watch?v=twpbdqbRuvE


COURSE B  STICK 12-08 ALL  Rival Car Normal Score 55.419.070 AFB ビ                 4' 32"03 Video (original source mame)  00h 06m 
COURSE C  STICK 08-07 ALL  Rival Car Normal Score 59.230.110 AFB ビ                 4' 33"12 Video (original source mame)  00h 06m 
COURSE D  STICK 09-08 ALL  Rival Car Normal Score 62.817.460 AFB ビ                 4' 30"43 Video (original source mame)  00h 06m 
COURSE E  STICK 11-08 ALL  Rival Car Normal Score 54.992.560 AFB ビ                 4' 36"09 Video (original source mame)  00h 06m 

 

332 OUTRUN 2 JAP 1166··1122··0033  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

COURSE A 03-05 ALL  MT F40 ぎるはま ア 無      個        4' 19"072 ハイテクエンタテインメントアーサー Nagano 
COURSE B 10-06 ALL  MT Enzo Ferrari Tiny-MID  ア 無      個        4' 15"247 デジャブ伊勢崎店 Gunma 
COURSE C 09-06 ALL  MT Enzo Ferrari Tiny-MID  ア 無              4' 15"287 デジャブ伊勢崎店 Gunma 
COURSE C 02-07 ALL  MT Enzo Ferrari Tiny-MID  イ 無              4' 15"148 The World Wide internet Rank Nagano 
COURSE D 07-04 ALL  MT F40 タＡ  ア 無              4' 16"926 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka 
COURSE E 03-05 ALL  MT F40 おぬう ア 無              4' 13"354 イミグランデ相模原店 Kanagawa 
COURSE E 08-04 ALL  MT F40 T.O イ 無              4' 13"114 The World Wide internet Rank Saga 
COURSE E 10-04 ALL  MT Enzo Ferrari HTR!   イ 無              4' 13"114 The World Wide internet Rank Saga 

HEART ATTACK 03-05 ALL RAN ア 無      個              2.229 新宿イエストロン Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4' 21" 597     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "LIO" (indipendente) 
sul course A, è stata usata la vettura Ferrari F40, la data di pubblicazione non è stata purtroppo recuperata in tempo 
4' 20" 875     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "ALK" (indipendente) 
sul course B, è stata usata la vettura Ferrari F40, la data di pubblicazione non è stata purtroppo recuperata in tempo 
4' 26" 146     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "ASW" (indipendente) 
sul course D, è stata usata la vettura Ferrari F40, la data di pubblicazione non è stata purtroppo recuperata in tempo 
4' 17" 580     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "ASW" (indipendente) 
sul course E, è stata usata la vettura Ferrari F40, la data di pubblicazione non è stata purtroppo recuperata in tempo 
Gli ultimi due risultati sono stati realizzati dal primatista Sergio Tellini di Firenze che operò intensi allenamenti nel 
corso del 2004, il cui migliore risultato è stato sulla course E con soli quattro secondi di distacco dal record mondiale 
nipponico. Le cinque piste sono ordinate con difficoltà esponenziale dalla A, più facile, alla E, più difficile e risultano 
denominate: goal A, Tulip Garden; goal B, Metropolis; goal C, Ancient Ruins; goal D, Imperial Avenue; goal E, Cape 
Way. Ogni percorso comprende cinque stage diversi, per un totale di 15 piste. Le classifiche italiane risultano molto 
complesse da gestire in quanto molti giocatori potrebbero non aver usato il sistema di invio dei record via internet 
e ciò compromette la completezza della raccolta, soprattutto da quando il sistema è stato messo off line. Questo 
gioco ha perso di interesse al momento del lancio della versione Special Tours, la quale contiene comunque le piste 
della precedente versione oltre ad altri 15 nuovi tracciati. La scelta della vettura ricade sempre sulla Ferrari F40 o 
sulla Ferrari Enzo in quanto le più veloci, tuttavia esse hanno meno ripresa e manovrabilità delle macchine restanti 
che vengono preferite pertanto dai giocatori principianti. Non sono conosciuti record italiani nella modalità di gioco 
Heart Attack anche perché la raccolta dei risultati non era originariamente prevista sul world wide internet ranking 
  

 

333 OUTRUN 2 SPECIAL TOURS JAP 2211··1122··0044  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

COURSE A 02-11 ALL  MT F40 Tuned Tiny-MID  ア 無      個        4' 22"228 モコ Nagano  
COURSE A 03-14 ALL MT F40 Tuned 1st Lap 0' 57" 575 RVI  -  KT  ビ 無              4' 21"740 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 
COURSE B 02-11 ALL  MT F40 Tuned Tiny-MID  ア 無      個        4' 20"470 モコ Nagano  

COURSE B 03-14 ALL MT F40 Tuned 1st Lap 0' 57" 569 RVI  -  KT  ビ 無              4' 20"028 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 
COURSE C 02-11 ALL  MT F40 Tuned Tiny-MID ア 無      個        4' 18"081 モコ Nagano  

COURSE C 03-14 ALL MT F40 Tuned 1st Lap 0' 57" 587 RVI  -  KT  ビ 無              4' 17"660 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 
COURSE D 02-11 ALL  MT F40 Tuned 1st Lap 0' 57" 669 Tiny-MID ア 無      個        4' 12"263 モコ Nagano 00h 04m 
COURSE E 02-11 ALL  MT F40 Tuned Tiny-MID ア 無      個        4' 15"710 モコ Nagano  

COURSE E 03-14 ALL MT F40 Tuned 1st Lap 0' 57" 592 RVI  -  KT  ビ 無              4' 15"208 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 
HEART ATTACK 09-06 ALL MT F50 Tuned hina ア 無      個              3.819 ピンクパンサーみらい平店 Ibaraki  
HEART ATTACK 06-09 ALL  MT F40 Goal E TDX イ 無                    3.844 The World Wide internet Rank Singapore  

 



 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4' 28" 896     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "LIO" (indipendente) 
sul course A, è stata usata la vettura Ferrari F40, modalità tuned MT e partita giocata in data 03-01-07, la partita si 
collocava in 94° posizione della classifica internet sulla course A tuned MT entro la fine del mese di dicembre 2007 
4' 29" 256     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "DEM" (indipendente) 
sul course B, è stata usata la vettura Ferrari F40, modalità tuned AT e partita giocata in data 18-10-07, la partita si 
collocava in 36° posizione della classifica internet sulla course B tuned AT entro la fine del mese di dicembre 2007 
4' 27" 262     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "ARC" (indipendente) 
sul course B, è stata usata la vettura Ferrari 512, modalità tuned AT e partita giocata in data 02-04-06, la partita si 
collocava in 27° posizione della classifica internet sulla course C tuned AT entro la fine del mese di dicembre 2007 
4' 16" 974     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "ASW" (indipendente) 
sul course D, è stata usata la vettura Ferrari 512, modalità tuned MT e partita giocata in data 14-03-05, la partita si 
collocava in 27° posizione della classifica internet sulla course D tuned MT entro la fine del mese di dicembre 2007 
4' 32" 930:     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "FAB" (indipendente) 
sul course E, è stata usata la vettura Ferrari F40, modalità tuned MT e partita giocata in data 26-03-07, la partita si 
collocava in 64° posizione della classifica internet sulla course E tuned MT entro la fine del mese di dicembre 2007 
3395  AA  :     record italiano ufficiale registrato sul world wide internet ranking dal giocatore "LIO" (indipendente)  
sul course E, è stata usata la vettura Ferrari 246, modalità Hearth Attack Mode MT, partita giocata in data 10-09-08 
Lo stesso giocatore nella medesima modalità di gioco ha ottenuto precedentemente in data 01-03-07 il punteggio 
seguente ad ogni tracciato: course A, 3330 AAA; course B, 3005 AA; course C, 3019 AA; course D, 3029 AA. Sono 
stati effettuati tutti per merito della Ferrari 246, MT. Poiché il web ranking non è più presente on line, non vi sono 
aggiornamenti dall'aprile 2011, pertanto è plausibile che alcuni risultati possano essere stati migliorati nel corso 
degli anni. Diversamente da Arcadia, che proponeva i primati solo alle nuove piste, nel WWIR è stata suddivisa ogni 
categoria tra: tuned MT, tuned AT, normal MT, normal AT, ma soprattutto tra le nuove 5 piste e le vecchie 5 piste 
  

 

COURSE A OLD 04-19 ALL MT F40 T  1st Lap 0' 56"575 RVI  -  KT  ビ 無              4' 18"437 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 

COURSE B OLD 04-19 ALL  MT F40 T  1st Lap 0' 56"572 RVI  -  KT  ビ 無              4' 14"356 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 
COURSE C OLD 06-15 ALL  MT F40 T 1st Lap 0' 56"590 RVI  -  KT  ビ 無              4' 14"078 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 
COURSE D OLD 04-20 ALL MT F40 T 1st Lap 0' 56"603 RVI  -  KT  ビ 無              4' 16"138 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 
COURSE E OLD 06-10 ALL MT F40 T 1st Lap 0' 56"593 Tiny-MID  ビ 無              4' 12"699 Video (original source arcade) Nagano 00h 04m 

 

334 OUTRUNNERS JAP 0055··9933  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

NORTH EURO 05-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power TUR-UYK  ゲ 連      個          3' 16"07 GAME'S WILL Kyoto 
SWITZERLAND 01-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power TUR-UYK ゲ 連                3' 14"20 GAME'S WILL Kyoto 

ATLANTIC 07-95 ALL  Gear Button Autofire Mad Power KOH  ゲ 連                3' 16"35 ゲームプラザパスカル Okayama 
SPAIN 05-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power TUR-UYK  ゲ 連      個          3' 14"44 GAME'S WILL Kyoto 
KENIA 09-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power KOH ゲ 連                3' 18"59 ゲームプラザパスカル Okayama 

RUSSIA 02-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power TUR-UYK  ゲ 連                3' 15"90 GAME'S WILL Kyoto 
CHINA 05-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power J.G.K-ALL (副) ゲ 連      個          3' 14"92 GAME'S WILL Kyoto 
JAPAN 12-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power J.G.K-ALL (副) ゲ 連                3' 15"84 H/S神戸&BEHIN Hyogo 

HONG KONG 10-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power BKS ゲ 連                3' 18"45 ゲームプラザパスカル Okayama 
AUSTRALIA 09-94 ALL  Gear Button Autofire Mad Power J.G.K-ALL (副) ゲ 連                3' 16"24 ハイテクセガ神戸 Hyogo 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3' 17" 23  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 06-03-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito Svizzera 
3' 18" 59  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 07-02-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito di Spagna 
3' 20" 36  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 11-12-20 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito di Russia 
3' 20" 49  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 19-01-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito Giappone 
3' 21" 58  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 14-02-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito Atlantico 
3' 21" 65  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 18-01-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito della Cina 
3' 23" 15  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 14-02-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito Northern 
3' 24" 78  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 19-01-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso la pista Hong Kong 
3' 24" 88  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 22-01-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito Australia 
3' 25" 19  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 25-01-21 dal giocatore "AGO" (team M.R.A.) 
di Firenze (Paolo Bandini). La partita è un complete con il veicolo Mad Power effettuata presso il circuito Kenya. Le 
partite non fanno uso del dispositivo di autofire e superano tutti i precedenti record pubblicati sulla rivista italiana 
CVG. Tutti i record sono fatti sul lato del primo giocatore e non beneficiano pertanto di eventuali vantaggi maturati 
dall'azione competitiva che viene combinata tra due o otto autovetture contemporaneamente schierate sulla pista 
  

 

335 OUT FOXIES JAP 1166··0033··9955  NAMCO - � Note:          
 

MEDIUM 06-95 ALL  SKM-地上絵（委) ゲ     限  個     14.000.000 ニュースター Mie 
MEDIUM 06-95 ALL Betty Doe だうだう ・ザ・チキンハート ゲ 連    限       14.000.000 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
11.132.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 31-01-19 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con John Smith senza uso del dispositivo di autofire. Sono stati ottenuti questi 
risultati parziali: contro Betty Doe, Hospital Bill 87.000; Dweeb, Hospital Bill 22.000; Prof. Ching 279.000; Bernard 
White, Hospital Bill 101.000; Eve, Hospital Bill 1.031.000; Danny and Demy, 543.000; Mr. Acme (boss finale non 
selezionabile) Hospital Bill 805.000. Lo score system è estremamente semplificato e consiste esclusivamente del 
riscattare la taglia del killer sconfitto sottraendo le spese mediche sostenute per la permanenza in ospedale. Nel 
caso di vittoria perfetta, ovvero nessun danno subito, sarà riscattata la taglia intera senza decurtazione. Sono sei 
i killer da assassinare, oltre a Mr. Acme stesso, che è l'organizzatore della competizione e non viene affrontato il 
proprio doppelganger. La forza fisica del personaggio è rappresentata da un indicatore di tre colori, e ogni volta 
che riceve un danno, cambia da verde a giallo a rosso. Quando l'indicatore rosso è esaurito, il personaggio viene 
sconfitto (morte). C'è una differenza nella quantità di forza fisica (resistenza ai danni) a seconda del personaggio 
che si usa. Non è previsto alcun recupero per i danni subiti. Cadendo da una certa altezza, subendo un'esplosione 
o venendo danneggiati in aria, quando si atterra ci vorrà un certo tempo per riacquistare la postura. Naturalmente 
durante questo momento il personaggio risulterà vulnerabile. Si può ottenere l'arma accovacciandosi su di essa e 
si può cambiare mano accovacciandoti su una nuova arma. Ad eccezione di Danny e Demi, è possibile portare solo 
un'arma alla volta. Quando si cambia mano, l'arma che si possedeva in precedenza viene gettata. C'è anche una 
tecnica che consente di ottenere armi e cambiare ripetutamente le mani, e portare l'arma dietro. Gli esplosivi 
possono esplodere sul terreno e nelle casse infiammabili, subendo gli stessi danni delle fiamme dei lanciafiamme 
in dotazione. A seconda del livello, oggetti inaspettati come cibo e carbone delle locomotive possono essere usati 
come armi. Poiché non è possibile selezionare lo stesso personaggio, cambiandolo al momento di continuare, il 
personaggio utilizzato in precedenza verrà sostituito così com'è. Sostanzialmente, selezionando un personaggio 
che non è stato sconfitto, apparirà come un nemico e selezionando un personaggio che è già stato sconfitto, verrà 
considerato sconfitto da quel personaggio. È possibile giocare la partita contro la cpu sia dal lato 1P che dal lato 2P 
  

 

336 OUT ZONE JAP 0011··0088··9900  TOAPLAN 1up x 1 � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 10-90  ∞  Loop 7-5 Rin-Russell-OAC ゲ     終 カ    9.999.999+α ジャックアンドベティ Gunma 
NORMAL 10-90  ∞  Loop 8-1 R0 会不毛 ゲ     終 カ    9.999.999+α プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo 
NORMAL 10-90  ∞  Loop 7-5 R1 1P SSC-VAP ゲ 連    終 カ    9.999.999+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
NORMAL 10-90  ∞  Loop 7-5 1P 656% TYRANT- ひむ ゲ 連    終 カ    9.999.999+α ハイテクノーベル神保町 Tokyo 
NORMAL 10-90  ∞  Loop 7-6 R0 666% G塔 ゲ     終 カ    9.999.999+α モンキーハウスメインスタジアム Fukuoka 
NORMAL 10-90  ∞  Loop 8-2 STAC-NAA ど ゲ     終 カ    9.999.999+α タウンスポットプレイランド Osaka 
NORMAL 10-90  ∞  Loop 7-5 SGP-K.N ど ゲ     終 カ    9.999.999+α タウンスポットプレイランド Osaka 

https://www.youtube.com/watch?v=7CwCj1DSDVY
https://www.youtube.com/watch?v=kVjs1IE4xxY&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=mNKx1MmQ5n0
https://www.youtube.com/watch?v=hp1smNuPUG0
https://www.youtube.com/watch?v=V4Ub-QEXrj8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=dl0gno4Q5vk
https://www.youtube.com/watch?v=Q8jpo2Cz3IU
https://www.youtube.com/watch?v=HgShs_1sHcA
https://www.youtube.com/watch?v=u-B7tkMMcVo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=b2wcRtRFtqI&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=zQQsJfAQUKU


NORMAL 10-90  ∞  Loop 7-5 MIROK ゲ     終 カ    9.999.999+α イエローハット Aichi 
NORMAL 10-90  ∞  Loop 8-1 TOA 愛好会 E.T. ゲ     終 カ    9.999.999+α イエローハット Aichi 
NORMAL 10-90  ∞  Loop 7-4 ZEREXCG-かみら ゲ     終 カ    9.999.999+α イエローハット Aichi 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.999.999 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 27-08-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.)  
di Bologna (Stefano Gilio). La partita è un complete da 10 loops con percentuale di 999%, 5 vite di rimanenza e 8 
bombe, Pipiru è stato liberato e trasportato fino al boss. No miss per sei loop e 1up x 0. Primo loop completato con 
1.695.910 punti. Sono altresì conosciuti i due precedenti record italiani, entrambi da counter stop, per la precisione 
9.999.999 punti con 932% di completamento pubblicato sulla rivista CVG n. 6 del 01-06-91 fatto dalla giocatrice 
Barbara "EUR" Piras (ex team i.a.s.p.) della città di Pavia. Pochi mesi dopo questo record fu aumentato con lo score 
9.999.999 punti con 999% di completamento pubblicato sulla rivista CVG n. 9 del 01-10-91 e fatto dal giocatore 
Stefano "JEK" Gilio (ex team i.a.s.p.) della città di Bologna. Questo gioco possiede degli special features che certe 
volte possono contribuire all'aumento del punteggio, tuttavia questi eventi non sono presenti su tutte le versioni ma 
solamente sulla versione older, old e new. Pipiru l'alieno: alla quinta schermata di scrolling presso il primo stage vi 
è una roccia con le sembianze di un teschio, sparando in corrispondenza della fossa nasale si noterà l'onomatopea 
di "PiPi". Dopo 30 colpi apparirà Pipiru, la mascotte della Toaplan. Esso si può rivelare soltanto utilizzando il 3 Way 
dopodiché lo si vedrà uscire dalla tana e volare nello schermo. Uccidendolo subito vengono guadagnati 5000 punti 
ma se lo si fa giungere fino al boss si autodistruggerà generando 40.000 punti. Quando viene danneggiato Pipiru si 
spaventa muovendosi velocemente sui bordi dello schermo, tuttavia resta vivo finché non esplode. Se viene ucciso 
potrà apparire nel secondo giro, viceversa non sarà più presente per il resto della partita. Daisenpū Helper: come la 
bomba dell'omonimo gioco, si tratta di uno stormo di sei aerei provenienti dal gioco Hishouzame, esso attacca con 
un avanzamento verticale. Si esaurisce presso il boss oppure quando ogni velivolo subisce un singolo colpo. Appare 
nella parte iniziale del secondo stage. Bisogna prestare attenzione alle cifre delle migliaia, centinaia e decine dello 
score al momento di intravedere il primo dei 10 alberi presso una radura con un carro armato. La disposizione degli 
alberi è numerata, da sinistra parte dallo 0, quindi contando verso la destra dal basso all'alto, la sequenza sarebbe 
1, 2| 3, 4| 5, 6| 7, 8| 9. Vanno distrutti gli alberi nell'ordine corrispondente alle cifre di cui sopra. Se ci sono cifre 
doppie, basta colpire due soli alberi, o uno solo avendo 7770 come sequenza. È valevole solo lo score del giocatore 
1. Tatsujin Helper: completando lo stage 3 con una rimanenza di 7 bombe, abbattuta una barricata apparirà la nave 
di Tatsujin. Questa special features spara con 3 Way, non è distruggibile e accompagna il giocatore fino al termine 
dello stage. Zig-01: è la nave di Zero Wing, appare dal lato sinistro dello schermo in 9 zone diverse se al momento 
della comparsa il numero di unità di charge raccolti è 8. Sono disposti 5.000 punti dal luogo di apparizione al punto in 
cui viene colpito fino al massimale di 50.000 punti. Red items: si tratta di sette contenitori rossi che contengono P x 
3, bombe x 3 e un SP. Si trovano all'inizio dello stage 6 se lo stage 5 viene completato soddisfando questi requisiti 
specifici: 0 vite, 1 bomba, 1 power up, la cifra delle decine deve essere 00, 10, 20. Funziona solamente in modalità 
singolo giocatore. Questa serie di item (sparano se non sono distrutti) è presente soltanto nella versione older e new 
e rappresentano l'ultima speranza di sopravvivenza per un giocatore che raggiunge in condizioni stremate lo stage 6 
  

 

337 OVER TOP JAP 2266··0044··9966  ADK - � Note:  
 

LEVEL 4 06-17 ALL  Falcon KDK-TAKEYUKI じ                   3' 00"84 G-Pala あべの Osaka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kSKppwKk0ok


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3' 08"04    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 20-11-17 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con Falcon. Eseguito un doppio turbo booster che alla partenza ha consentito di 
acquisire una velocità straordinariamente elevata, con avvicinamenti minimi al mezzo adiacente posto a sinistra 
della nostra vettura. Questa procedura funziona soltanto contro questi veicoli: motorbike, quest'ultimo garantisce la 
massima resa, la plot e la water car. Se ben eseguita questa procedura consente di innescare una velocità di ripresa 
tale da bloccare il mini schermo che visualizza il percorso. La tecnica di boost si divide in due fasi ravvicinate. Nella 
prima se vengono mantenuti premuti i pulsanti A e pulsante C e sinistra sulla leva del joystick è possibile attaccare il 
mezzo posto sul lato sinistro alla partenza. La velocità deve essere tale da non superare il mezzo, in questo caso sarà 
necessario lasciare l'acceleratore poiché è indispensabile un nuovo approccio ravvicinato durante il quale il bottone 
C dovrà essere mantenuto premuto. Questo attiverà un secondo e molto più potente booster che talvolta può portare 
il nostro mezzo alla velocità di 570 km/h. Nel record del giocatore Krj il primo tratto è stato completato col tempo di 
0' 14"27. Gli altri parziali sono stati: 23"93; 23"35, 27"66, 25"08; 26"42, 47" 33. Nessuno schianto in carreggiata è 
avvenuto durante la partita. È degno di nota il migliore parziale ottenuto in training sul primo tracciato, il quale ha 
consentito al giocatore di ottenere la strepitosa velocità di spinta approssimativa di circa 567 km/h, con tempo netto 
0' 13"38. Dopo lunghi test si è compreso che il mezzo più bilanciato in rapporto ai differenti tipi di terreno è il Falcon 
che mantiene la media di percorrenza più bassa di qualsiasi altro mezzo. Precedentemente al record italiano attuale 
furono realizzati svariati primati durante il torneo internazionale Knockout 2006, essi sono stati rispettivamente di 
3' 18"45, partita realizzata dal giocatore "RAX-M.R.A." di Bologna in data 07-09-06, 2 booster con Falcon effettuati 
con successo, tuttavia questa non diede i risultati sperati e il primo tratto del percorso fu coperto con un parziale di 
0' 21"50. Sono state giocate altre partite con mezzi alternativi nello stesso periodo, la migliore di queste è stata di 
3' 25"69, partita realizzata dal giocatore "GEM-M.R.A." di Trieste alla data 04-09-06, 0 booster con Dominator. Se si 
attiva il secondo booster si genera un bug che inibisce il sonoro, per poi ripristinarsi alla prima demonstration utile 
  

 

338 P-47 JAP 2277··0044··8888  NMK 1up x α � Note: 
 

NORMAL 08-88 ALL  Area 74 L10-2 G.M.C.-N.K ゲ 連     カ  10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka 
 

339 P-47 ACES JAP 0033··9955  NMK 1up x 1 � Note: 
 

THUNDERBOLT 01-96 ALL  10万 To Max CHAT-ああるじーぶー ゲ 連             5.063.820 ギャレッソ津田沼 Chiba 
BLACKWIDOW 11-19 ALL KDK-TAKEYUKI じ 連 必            5.216.590 G-pala あべの Osaka 
SWORDFISH 03-20 ALL KDK-TAKEYUKI じ 連 必            4.757.860 G-pala あべの Osaka 

SPITFIRE 09-19 ALL KDK-TAKEYUKI じ 連 必            5.249.040 G-pala あべの Osaka 
 

340 PAC-MANIA JAP 1111··8877  NAMCO - � Note: 
 

NORMAL 01-97 ALL  R0 ESI. ゲ              2.870.350 タイトーイン町田店&YOU 2 Tokyo 
 

／ PANG EUR 11998899  MITCHELL 1up x 9 � Note:  See Pomping World 
 

 
 

341 PANG! 3 JAP 0077··0066··9955  MITCHELL 1up x 9 � Note:          
 

TOUR    MODE 05-96 ALL  R0 1up x 9 49終終�547.0万 潰し x 15 Legion-KLF ゲ 連             9.408.400 アミューズメントスペースフジ Osaka  
TOUR    MODE 03-08 ALL  R0 1up x 9 49終終�558.2万 潰し x 15 SK_-M.R.A. W 連             9.471.800 Wolfmame 106 Nievole 00h 54m 
PANIC   MODE 09-95  ∞ Endless Play Score 1070万 Level 99 PPR-NGM ゲ 連    終   10.000.000+α アミューズメントスペースフジ Osaka  
EXPERT MODE 04-98 ALL  Captain Hog 咆哮野郎 - ま JU ゲ 連             4.238.700 アババ天神橋店&ガムガム Osaka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLrrUsg_GM4


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.471.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 07-03-08 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con Dontacos nella modalità tour mode con dispositivo di autofire per favorire 
un confronto diretto con il record nipponico, 1up x 9, sacrificio x 15 presso lo stage 50, parziale dopo lo stage 49 di 
5.582.100 punti. Sarebbe teoricamente possibile migliorare di ulteriori 500.000 punti portando tutti i pattern ad un 
livello estremo, consentendo di beneficiare di una extend ad oggi mai conseguita: quella cioè ottenibile ai 10 milioni 
di punti. La media della tecnica del sacrificio è stata di 236.000 punti su un massimale di 265.000 punti, la dinamite 
è un fattore random fondamentale per questo leeching. La sua ritardata comparsa oppure la sua assenza, determina 
una notevole differenza nel record conseguito, che può raggiungere i 105.000 punti di ammanco, rovinando la partita  
1000万+α record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-12-08 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un infinite play con Dontacos nella modalità panic mode, in cui si prosegue a oltranza finché è 
raggiunto l'obiettivo simbolico dei dieci milioni di punti. È inoltre conosciuto il precedente record italiano che è stato 
2.622.300 punti eseguito dal giocatore Renzo "Gaplus" a Torino in data 19-05-08. Uno score da dieci milioni di punti 
può essere archiviato approssimativamente in un tempo di 129 minuti senza che vi sia necessità di perdere delle vite 
3.964.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 10-08-14 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con Captain Hog nella modalità expert mode, 1up x 9 e 0 vite di rimanenza con 
i seguenti parziali: stage 1, 186.000 punti, 1up, 50.000 e food recuperati; stage 2, 323.800 punti, 1up e food sono 
recuperati; stage 3, 333.400 punti, 1up recuperata, food e 50.000 miss. Dopo mezzo stage è stata colpita la palla 
d'oro per consentire il superamento dello stage senza rischi, tuttavia se fossero state abbattute tutte le 15 palline 
nonché quella d'oro come ultima, il record sarebbe aumentato di 84.400 punti; stage 4, 497.800 punti, 1up e food 
sono stati recuperati; stage 5, 691.000 punti, 1up e food recuperati; stage 6, 3.039.400 punti, 1up recuperata, food 
miss, 0 vite di rimanenza dal momento che è stato attuato il sacrificio programmato di 11 vite ottenendo la media 
di 195.400 per vita; stage 6, 3.053.700 punti, 1up recuperata, food miss, è stata colpita la palla d'oro per consentire 
il superamento dello stage senza rischi, tuttavia se le 41 palline fossero state abbattute tutte, nonché quella d'oro 
come ultima, il punteggio sarebbe aumentato di 174.400 punti; stage 7, 3.218.300 punti, 1up, 50.000 e food sono 
recuperati; stage 8, 3.878.600 punti, 1up e food recuperati, 0 vite di rimanenza dal momento che è stato usato un 
sacrificio programmato di 3 vite ottenendo una media di 165.000 per vita su un massimale di 181.800 punti. Parte 
di questo risultato è condizionato dall'ottenimento della dinamite, che va assolutamente acquisita il prima possibile 
  

 

342 PARODIUS DA ! JAP 2255··0044··9900  KONAMI - � Note:  Pentarou's hi-score with autofire is not accepted when hi-score is lower than without autofire 
 

VIC VIPER AUTO 11-19 ALL  2L R0 1L 186万 みっしー じ 連             3.139.000 G-pala あべの Osaka  
VIC VIPER 09-01 ALL  2L R0 へのへのもへじ ア 無             2.934.100 トライアミューズメントタワー Tokyo  
OCTOPUS AUTO 05-07 ALL  2L R0 1L 185万 AXIOM-ZZZ ア 連             3.308.600 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
OCTOPUS  05-07 ALL  2L R0 1L 178万 Loop 2-3 Red Bell x 1  G.M.C.VENOM ア 無      個       3.061.000 黒崎フレンド Fukuoka  
TWIN BEE AUTO 05-19 ALL  2L R0 1L 183万 はちゅ じ 連             3.200.300 アミューズメントパークウェアハウス    Kanagawa  
TWIN BEE  07-19 ALL  2L R0 1L 176万 熱血野郎DDT じ 無             3.031.900 スペース1 Fukuoka  
PENTAROU AUTO 08-90 ALL  1L 2-4 CVM雷霊XAV ゲ 連      個       1.492.200 平塚ゲームプラザ Kanagawa  
PENTAROU AUTO 09-91 ALL  2L R0 1L 176万 1万 x 93 Moai x 50 SDI-(和) BOSTON ビ 連             3.004.700 プレイシティキャロット Wakayama 01h 22m 
PENTAROU 08-91 ALL  2L R0 SDI-(和) BOSTON ゲ 無      個       2.768.700 プレイシティキャロット Wakayama  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykzd2hgFYbg&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=iD-OBkILJiI
https://www.youtube.com/watch?v=3dfitYEUNsM


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.213.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 10-01-16 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete sul primo giro e si conclude allo stage 2-2 con Twin Bee, senza un dispositivo di 
autofire attivato. È stata effettuata una gestione del ranking controllata. Sono anche conosciuti i risultati parziali che 
vengono qui evidenziati: isola dei pirati, 43.000 punti; Las Vegas, 142.500 punti; labirinto, 252.500 punti; Giappone 
338.400 punti; Moai battleship, 461.300 punti con 1 miss; pachinko, 572.600 punti; mare di nuvole e bolle, 668.700 
punti; frozen cave, 757.000 punti; cimitero 828.300 punti con 1 miss; fortezza, 1.159.200 punti. Sono stati eseguiti 
due sacrifici programmati contro il boss Gorugoda Takobe. Senza la perdita delle due vite durante il gioco sarebbe 
stato possibile aumentare di quasi 180.000 punti il risultato finale, tuttavia le vite in questione non sono state frutto 
di un errore bensì di un sacrificio programmato necessario per ridurre il rank progressivo. Sono state recuperate 28 
campane bonus da 10.000 punti, tuttavia agli stage pachinko e frozen cave ne è stata persa involontariamente una 
e questo ha causato la perdita di 31.000 punti per ciascuna occasione, determinata dalla diminuzione di valore della 
catena che porta al massimo guadagno: 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000. Lo scoglio del gioco è rappresentato dal 
rank, ovvero la difficoltà progressiva che va aumentando mentre si progredisce. Partendo da un valore di default +2 
con difficoltà normale, vi è un incremento del rank costante, tuttavia il tasso di aumento è influenzato dallo stato dei 
power up e dalle campane ottenute. Questi elementi influenzano direttamente il rank: accedere al seguente stage 
dopo aver sconfitto un boss +1; per ogni option ottenuta +1 (a meno che non si abbiano missili, double, laser o gli 
scudi attivati, in questo caso non c'è penalità. Quando si attiva uno dei suddetti, la penalità per tutte le option viene 
applicata tutta in una volta); power down [!?] -1; scudo mentre è attivo +1; morte -2, tuttavia morire presso un 
boss produce -1 sulla morte, e poi un ulteriore -2 entrando nello stage seguente al posto della penalità di +1; Se il 
contatore delle armi raggiunge il massimo (il contatore è a sè stante rispetto al tempo) +1; usare la campana blu o 
quella rossa aumenta il rank solo temporaneamente; superato lo scudo nella barra dei power up, tornando allo speed 
up: +1. Lo stage 10 ha delle regole speciali per quanto concerne il rank. Accedendo allo stage il rank è +2 anziché il 
consueto +1. Ancora, per ogni option mancante sul massimale consentito di 4 viene inflitta una penalità di +4. Le 
campane escono in modo ciclico programmato, un giro completo comprende 13 item come segue: 4 capsule power 
up rossi, 1 campana, 5 capsule power up rossi, 1 campana, 1 capsula power up rossa, 1 capsula power up blu. Le 
campane possono essere colpite 4 volte per cambiare colore al power up, il ciclo pertanto risulta essere il seguente 
giallo, blu, giallo, bianco, giallo, verde, giallo, rosso, giallo. È conosciuto anche il precedente punteggio italiano di 
901.300 punti realizzato dal giocatore Alberto "ABE" Visconti di Vicenza, e comparso su CVG n. 23 del 01-02-93 
1.052.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 19-10-15 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete sul primo giro e si conclude allo stage 2-1 con Vic Viper, senza un dispositivo di 
autofire attivato. È stata effettuata una gestione del ranking controllata. Recuperate 29 campane bonus da 10.000 
945.800    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 188 in data 11-06-19 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). Questa partita si conclude allo stage 2-1 con Tako, non è stato fatto uso di un 
dispositivo autofire. È stata eseguita una gestione del ranking controllata. Recuperate 34 campane bonus da 10.000 
  

 

343 PENGUIN BROTHERS JAP 1100··0000  SUBSINO 1up x 2 � Note: 
 

NORMAL 06-01 ALL  はちみつ (M) さん ア              4.912.200 トライアミューズメントタ ワー Tokyo  
NORMAL 05-03 ALL  R1 1up x 2 潰し x 2 Miss x 2 はちみつ (M) さん ビ            10.045.620 Video (original source mame) Tokyo 01h 12m 

 

344 PERFECT SOLDIERS JAP 0099··1122··9933  IREM - � Note: 
 

NORMAL 07-94 ALL Melt Down F x 6 PST-STER ゲ 連 必            1.269.500 プレイランドスカイシアター Saitama  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OXatswhsF2Y
https://www.youtube.com/watch?v=eSJaC6lcrRI
https://www.youtube.com/watch?v=drG0P1V4BDk


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
903.600   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 13-05-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Bushidoh con perfect x 13|16, double x 0, round 20. La progressione si è 
svolta come segue: vs. Star Savior, P x 2 time 64, 72, 122.500 punti; vs. Bushidoh, P x 1 time 69, 56, 220.200 
punti; vs. Dinosaur, P x 2 time 69, 79, 341.800 punti; vs. Melt Down, P x 2 time 57, 68, 471.400 punti; vs. Arabian 
Moon, P x 1 time 60, 55, 568.700 punti; vs. Evil Talon, P x 2 time 73, 79, 692.900 punti; vs. Broadway, P x 1 time 
40, 73, 782.700 punti; vs. Seleous, P x 2 time 74, 75, 903.600 punti. Nel corso del gioco è stata inoltre prevista la 
chance di raggiungere un quarto round, tuttavia ottenendo un ulteriore pareggio la partita si conclude. Comunque 
non sono stati studiati dal giocatore italiano i pattern per ottenere in sicurezza un quarto combattimento. Lo score 
system è basilare e consiste nell'ottenere il perfect da 30.000 punti sul primo e terzo round e perdere il secondo 
appositamente. Se si ottiene un draw al secondo round, si può perdere il terzo e tentare un quarto round. Sembra 
però che non sono stati trovati dei pattern stabili per consolidare questa strategia. La presa ha un valore di 2.800 
punti, tuttavia quando usata come finish, aumenta il suo valore con 5.800 punti, pertanto ad ogni round sarebbe 
preferibile attivare la presa come ultimo attacco. Esiste però una strategia ancora più efficacie da usare nel secondo 
round, ovvero quello da perdere appositamente, ed è praticabile solamente quando si usa il personaggio Melt Down 
(scelto per il primato mondiale). Quando il tempo scade, bisogna fare in modo che l'avversario si posizioni a una 
distanza ravvicinata, in modo da praticare una Atomic Machine Gun. Se questa mossa colpisce a tempo scaduto, si 
innesca un cospicuo aumento del punteggio a seconda della distanza e del tipo di pugno: A: max 28.800, B: max 
54.400; C: max 70.400. Calcolando teoricamente il massimale assoluto con 2 perfect, un round perso e un draw 
con quattro Atomic Machine Gun con C a tempo scaduto e all'angolo, sarebbe possibile immagazzinare uno score di 
380.000 punti contro un solo character. Naturalmente in partita è improbabile creare le condizioni ideali per questo 
risultato, ad ogni modo si possono beneficiare di molti punti extra, più probabilmente la media potrebbe essere nel 
range di 12.800~18.400 punti per tentativo. La raccolta dei punteggi sulla rivista Gamest non viene diversificata 
per personaggio. Questa scelta è stata fatta sostanzialmente per la bassa popolarità del gioco. Durante la fase della 
raccolta degli high score, sono stati proposti dei primati solamente da due game center affiliati alla rivista nipponica 
Gamest e questo ha indotto gli operatori a non diversificare la raccolta. Lo score system ricalca quanto già visto in 
Street Fighter II Dash, ad eccezione della gestione del quarto round, che, in questo caso, assegna normalmente i 
punti, contrariamente al gioco Capcom. L'energia in perfect vitality conferisce 10.000 punti, e decresce in modo 
proporzionale al danno subito; il tempo è calcolato in 100 punti per ogni secondo rimamente. Le mosse normali e 
speciali non hanno differenza rilevante in termini di punteggio. Sono state riscontrate delle differenze tra versione 
giapponese e quella nordamericana chiamata Superior Soldiers. Nella versione nordamericana è stata rimossa la 
voce dell'annunciatore che gridava il nome del gioco nella schermata del titolo, così come i nomi di chi combatte 
contro chi. Tuttavia, sono state operate delle aggiunte: la famosa schermata 'recycle it, don't trash it'. Sono inoltre 
cambiati i nomi di alcuni personaggi: Starsaber al posto di Star Savior, Meltdown al posto di Melt Down, Reptilian al 
posto di Dinosaur, Cattydox al posto di Broadway, Busido al posto di Bushidoh infine Satinsect al posto di Evil Talon 
  

 

345 PHELIOS JAP 0088··0022··8899  NAMCO - � Note: 
 

EASY 03-22 ALL  R0 Dupont 潰し x 5 爆 x 5  TEN じ 連                870.130 Game in えびせん Tokyo 
HARD 11-21 ALL  R0 Dupont 潰し x 5 爆 x 5 TEN じ 連             1.494.310 Game in えびせん Tokyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qhX1DJBadec


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
814.310  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 11-10-07 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete in modalità easy, 0 vite di rimanenza e life x 2, parziale di 
194.310 punti dopo lo stage 4. Effettuato un double x 5 con Dupont. Secondo una stima è possibile determinare gli 
score massimali per ogni singolo capitolo: capitolo 1, 35.000 punti; capitolo 2, 127.280 punti; capitolo 3, 185.000 
punti; capitolo 4, 247.000 punti; contro il boss Dupont (che si rivela nella sua vera forma solo nella modalità hard) 
viene attuata una procedura di sacrificio delle vite rimanenti che consente di ottenere 95.000 punti per vita, al quale 
dopo il completamento, si aggiungono 30.000 punti bonus per la vita in gioco e 10.000 punti per ciascun cuore non 
danneggiato. Esistono svariate procedure per guadagnare punti extra, ma la più importante risiede nel boss Graeae 
del capitolo 2, nel quale bisogna attuare un pattern molto difficile e rischioso. La procedura consiste nel distruggere 
prima possibile le tre teste delle forcidi, posizionandosi in una zona particolare dello schermo in modo da anticipare 
la venuta delle teste mozzate. La difficoltà di questo pattern consiste nell'evitare le sfere grigie usate dal boss per 
attaccare prima che queste siano visibili sullo schermo. Solo per mezzo di questa procedura si possono accumulare 
40.000 punti, contro i 6.000 punti circa generati con pattern convenzionali, ad ogni modo utilizzare un dispositivo 
di autofire consente la massima resa in questo frangente. Riguardo al record nella modalità hard, non vi sono score 
ufficiali da riportare, tuttavia è stato segnalato un risultato non riportato sulle riviste italiane dell'epoca con lo score 
464.920 punti realizzato dal giocatore "RAX-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna. Questo record non documentato 
è stato, probabilmente, sormontato da "XUR-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, il quale riuscì senza problemi a 
completare il gioco. La modalità hard è uguale alla easy salvo per il numero di capitoli disponibili, che da 4 passano 
a 7, e dallo score attribuito ai boss, che è maggiorato di 10.000 punti. Le strategie per ottenere il massimo possono 
essere riassunte nel lasciare in vita il più possibile alcuni nemici, come gli scheletri o i dragoni di fuoco, in modo da 
colpire rispettivamente le ascie rotanti da 100 punti oppure le rocce incandescenti da 30 punti. Ancora, le 10 giare 
prima delle grotte non vanno distrutte, ma lasciate integre per distruggere le larve che ne escono fuori da 200 punti 
fino al limite del tempo. Le procedure di leeching fino all'auto distruzione dei boss si possono usare sia contro Siren 
(capitolo 3) che Antaeous (capitolo 4). Le braccia di fuoco di quest'ultimo possono essere abbattute quasi fino alla 
fine dei 110 secondi di tempo prestabiliti, tuttavia quando la pioggia di fiamme raggiunge il culmine dell'intensità e 
si subisce un damage, è opportuno interrompere il leeching e sopravvivere. Una procedura simile può essere fatta 
anche contro Scylla nel capitolo successivo, attaccando le stalattiti di ghiaccio. Attualmente, dopo molti anni di gioco 
e sperimentazioni, è stata sviluppata una procedura per massimizzare il punteggio. Ad inizio capitolo 7 lo score è di 
412.000 punti circa, e prima di accedere al santuario di Dupont viene praticato un sacrificio programmato allo scopo 
di ridurre il rank progressivo. La ripetizione del capitolo 7 consente un incremento di 114.000 punti, predisponendo 
una difficoltà meno aggressiva del boss conclusivo. Dupont pertanto viene affrontato la prima volta con uno score di 
640.000 punti circa, dopodiché bisogna affrontare il boss 5 volte, 4 delle quali effettuando un double k.o., mentre 
con l'ultima vita va completato il gioco. Mediamente ad ogni tentativo si possono accumulare 150.000 punti con un 
leeching estremo e molto rischioso, così composto: 70.000 punti dalle sfere rosse, e 80.000 punti dal boss Dupont 
  

 

346 PILOT KIDS JAP  0022··9999  PSIKYO - � Note:  
 

NORMAL 07-14 ALL 2L R0 hamami ア 連           12.771.200 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
 

347 PIPE DREAM JAP 0099··9900  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

A COURSE 11-98 ALL TZW-ART? ゲ 連             4.106.280 トライアミューズメントタワー Tokyo 
B COURSE 11-04 ALL  Niyari x 8 TZW-ART? ア 連             3.783.700 トライアミューズメントタワー Tokyo 
C COURSE 08-04 ALL  Niyari x 2 謎 x 0 TZW-ART? ア 連             5.162.330 トライアミューズメントタワー Tokyo 

 

／ PIPI & BIBIS EUR 11999922  TOA PLAN - � Note:  See Whoopee!! 
 

 
 

348 PITFALL II JAP 0022··8855  ACTIVISION, INC 1up x 1 � Note:  this older game hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

NORMAL 05-02 ALL R1 金 Bat x 919 金 Cup 金 Clock 木之本まい' ん M              2.283.090 Video (original source mame) Tokyo 00h 53m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sg1xfwCT_nc&t=502s&index=7&list=PL3Q26811K0d-VQUqpvY6KlljV8WnetCCg


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.059.090 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 17-05-19 dal giocatore "MAC" (indipendente) 
di Pavia (Marco Marabelli). Sono stati ottenuti tutti i bonus segreti: 1up, gold cup, gold clock e gold bat x 692 dal 
valore di 1.000 punti cadauno. Bonus segreti: 1up. Se vengono raccolti i quattro sacchi segreti che cadono dall'alto 
nei quadri dove cadono le castagne, le mele, i bruchi e le ghiande, sotto la statua che lancia le sfere infuocate nella 
schermata finale del primo stage, apparirà una statua di Harry d'oro che rappresenta una 1up. Gold bat: prendendo 
un fiore di ghiaccio quando il timer segna esattamente 3:00, tutti i pipistrelli per 15 secondi diventeranno d'oro e 
toccandoli, si otterranno 1000 punti cadauno. Gold cup: se si raccolgono tutti i lingotti d'oro allo stage 3, comparirà 
una coppa d'oro a sinistra della chiave che garantirà 100.000 punti. Gold clock: se viene raccolta la coppa d'oro allo 
stage 3, comparirà un orologio d'oro, che conferirà un milione di punti con un extend e 5 minuti di tempo extra. La 
parte più complessa del gioco riguarda il recupero di quanti più pipistrelli d'oro possibile. Sebbene la durata della 
trasformazione è di soli 15 secondi, questo tempo si può estendere in due modi: ripetendo il recupero di un fiore di 
ghiaccio a tre minuti netti di timer, oppure scrollando tra le schermate dopo aver lasciato passare un certo tempo 
di distacco. È conosciuto anche il precedente primato italiano che già superava i due milioni di punti con lo score di 
2.029.770 punti realizzato dal giocatore Alexander "T.A" Toth di Milano che pubblicò un replay alla data 01-01-02 
e che è stato considerato il vero primato italiano per questo gioco. Per quanto riguarda il famoso record pubblicato 
sulla rivista Videogiochi n. 30 dell'ottobre '85 effettuato il 05-06-85 presso la sala giochi "New York Game" di Milano 
realizzato dal giocatore Luca Santorsola, esso non è da ritenersi valido, in quanto giocato su una scheda bootleg la 
quale consentiva un bug non riproducibile sulla versione originale. Tale procedura che ha consentito di raggiungere 
70.008.000 punti, consisteva nel recupero secondo un ordine preciso dei tesori del secondo stage. Se la sequenza è 
corretta, dal quarto tesoro nella terza parte subito prima dei carrelli, si sarebbe generata una seconda immagine 
sul piano superiore rispetto al punto in cui ci si trovava. Pare che entrambe le immagini fossero instabili. Una volta 
toccato il falso tesoro si sarebbero ottenuti 1.000 punti e un minuto di tempo aggiuntivo. Trattandosi chiaramente 
di un bug non presente sul gioco originale, questo risultato non sarebbe dovuto nemmeno essere pubblicato. Nelle 
edizioni successive della rivista Videogiochi fu spiegato il problema ma il primato alla fine non fu mai più cancellato 
  

 

349 PLUS ALPHA JAP 2222··0055··8899  JALECO 1up x Я � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 08-89  ∞  Loop 7-7 10時がライバル NRO ゲ     終   
              

10.000.000+α プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo 
NORMAL 08-89  ∞  Loop 7-7 HST-（お）SPT ゲ     終   

              

10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo 
NORMAL 08-89  ∞  Loop 8-7 URX-SUM ゲ     終   

              

10.000.000+α ゲームセンターUFO Kanagawa 
NORMAL 08-89  ∞  Loop 7-5 R10 IML- のリピーた ゲ     終   

              

10.000.000+α キャノン最前線 Aichi 
NORMAL 08-89  ∞ IML-PET ゲ     終   

              

10.000.000+α イエローハット Aichi 
NORMAL 08-89  ∞ IML-UUU ゲ     終   

              

10.000.000+α イエローハット Aichi 
NORMAL 08-89  ∞ HCM-CCV & BEE ゲ     終   

              

10.000.000+α イエローハット Aichi 
NORMAL 08-89  ∞  HST-（お）SPT ゲ     終   

              

10.000.000+α キャッスル & YOU 2 Tokyo 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.986.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-07-10 dal giocatore "GAP" (indipendente) 
di Torino (Renzo Vignola). La partita è terminata allo stage 7 del primo giro. Questo gioco è stato programmato con 
un numero infinito di giri, tuttavia gli stage 1 e 2 possono essere giocati soltanto al primo giro, mentre dal secondo 
si parte sempre da Flower Town riducendo da sette a cinque gli stage giocabili. Come da regolamento nipponico per 
questa tipologia di sparatutto, per quanto riguarda le classifiche di punteggio, viene accreditato il primo giocatore 
che raggiunge i 10 milioni di punti entro la prima data utile di pubblicazione. Non è prevista un archiviazione di tale 
limite di score nel minore numero di stage giocati. Quando lo stage viene completato si accede ad un bonus game in 
cui, tramite la pressione dei pulsanti di attacco, si devono allineare tre riquadri che girano in modo da comporre una 
figura intera. È possibile giocare tante volte quanto sono le hyper rimanenti dallo stage precedente. Le ricompense 
ottenute cambiano dalla figura del personaggio ricomposto. Selia (personaggio del 1P), 1up; Rumy (personaggio del 
2P), shoot power up; robot, hyper up; gatto, 10.000 punti; teschio, nessun bonus e bonus game terminato. Lo stage 
successivo parte con la dotazione di default di hyper. Non è necessario vedere il pannello mentre ruota in quanto il 
present game stabilisce in anticipo e del tutto casualmente quale dei due pulsanti premuti colpisce. La 1up e il laser 
sono item piuttosto rari e compaiono casualmente durante il gioco. Buona parte dei punti bonus deriva dal recupero 
di bonus dalla sconfitta del corpo di armata Cabra. Si tratta di una linea di 5 o 6 nemici seguiti da un boss. Quando 
vengono colpiti i nemici minori questi si trasformano in frutta dal valore di 100~500 punti, ma se viene colpito prima 
il boss, tutti gli altri si trasformano nei semi delle carte da gioco. Ogni seme ha un diverso valore come qui indicato 
fiori 1.000 punti, quadri 2.000 punti, picche 3.000 punti, cuori 4.000 punti, stella 5.000 punti. Occasionalmente uno 
dei bonus della fila vale doppio. Mediamente possono essere realizzati circa due milioni di punti durante il primo giro 
della partita, tuttavia con la strategia del sacrificio delle vite ad inizio del settimo stage, accumulando una media di 
80.000~110.000 punti per vita, si possono raggiungere cinque milioni di punti teorici con un investimento di 30 vite 
totali, ipotizzando almeno 3up ottenute nel gioco e 2up dal present game. Sono presenti dei personaggi nascosti in 
tutti gli stage che si rivelano sorvolando il punto di aspetto. Passandoci sopra 5 volte si otterranno 5.000 punti. Ne 
sono presenti 53, rispettivamente 8, 6, 7, 8, 8, 6, 10. Alcuni di questi si attivano solo se vengono rivelate le hyper 
nascoste nello schermo per mezzo di un'altra hyper, ne sono presenti su schermo rispettivamente 3, 3, 4, 2, 2, 2, 3 
  

 

最高の成果 08-17  ∞  Loop 81-5 1P Y.Y.Y 画      カ  99.999.990+α Video (original source arcade) Tokyo 27h 57m 
 

350 PNICKIES JAP 2233··0066··9944  COMPILE - � Note: 
 

NORMAL 08-98 ALL  67 Pnickies NGP-ANP ゲ 無                889.550 電脳空間遊ing Yamanashi  
NORMAL 04-12 ALL  70 Pnickies Level 100 Time 12:35 GAB W 無             1.043.700 Wolfmame 106  00h 13m 

 

351 POCHI TO NYA A~ JAP 2244··1122··0033  AIKY - � Note:   
 

SURVIVAL 07-04  ∞ Endless Play Lv. 110 服部 ア 連    終 カ           9.691+α ゲームボックスQ2 Aichi  
HITORIDE 04-05 ALL  150万 x 2 100万 x 1 50万 x 1 服部 ア 連             5.224.950 ゲームボックスQ2 Aichi 00h 10m 
ADVANCED 10-04 ALL  服部 ア 連                3' 19"57 ゲームボックスQ2 Aichi  

 

352 POMPING WORLD JAP 0011··1111··8899  MITCHELL 1up x 9 � Note: this game has a principle of infinite pattern but it is so difficult to consider it only theoretical 
 

AUTOFIRE ON 08-07 ALL SSC-VAP ア 連  電 永          5.475.690 Game in えびせん Tokyo  
AUTOFIRE NO 01-08 ALL  1up x 7 Mobi x 3 R10+1 潰し x 3 SK_ -M.R.A. W 無  電 永          5.657.130 Wolfmame 106 Nievole 00h 32m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.657.130 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 03-01-08 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete senza autofire con una rimanenza di 10+1 vite. Le vite in rimanenza hanno un 
valore dopo il completamento del gioco, compresa quella in gioco: se minore di 10 ogni vita vale 100.000 punti; alla 
decima vita scatta un bonus aggiuntivo di 600.000 punti, pertanto avendo 9+1 vite si ottengono dopo un complete 
1.600.000 punti. Sulla base di questo dato a primo acchito sembra che si possa sacrificare una vita in più al 33° ma 
in realtà così facendo, non viene data la vita del 34°. Sono state recuperate un ammontare complessivo di 1up x 7 
sotto la forma dello Yashichi, rispettivamente agli stage 5, 6, 12, 15, 30, 34, 40; mancata la 1up random dello stage 
25 nonché quella dello stage 18 i cui requisiti sono ancora ignoti. Ottenuti Mobi x 3 agli stage 5, 20, 49. Tale bonus 
si ottiene quando il personaggio è collocato nel momento giusto in una determinata zona dello schema, conferisce 
10.000 punti nei round 5, 20, 36, 49. Sono state sacrificate 3 vite al 33° con il pattern della scala alta producendo 
177.000 ⁄ 182.000 punti per vita (questo risultato raggiunge 240.000 punti usando un dispositivo di autofire). Allo 
stage 30 è stata ottenuta una 1up, apparentemente random, tuttavia molto raramente ne vengono date 2, ad ogni 
modo sembra non esistere una strategia certa per controllare questo evento. Secondo gli studi del campione SSC 
VAP, primatista giapponese del gioco, sarebbe possibile un notevole upgrade dello score compiendo il sacrificio di 
tutte le vite al 33° dotandosi di un dispositivo di autofire. Nel corso del gioco si può generare un punteggio totale di 
3.500.000 punti come massimale, SK_ ha conseguito circa 3.420.000 punti, al quale vanno aggiunti i 240.000 punti 
x 11 per il sacrifici delle vite, tenendo conto di recuperare la 1up al 18° oppure quella random al 30°, il primato di 
6.440.000 punti in questo caso sarebbe concreto, aggiungendo i 300.000 punti per le 2 vite residue conquistate agli 
stage 34 e 40. Riguardo ai precedenti record italiani, vi sono vari punteggi ragguardevoli, il primo dei quali è stato 
3.340.060 punti realizzato da Barbara "EUR" Piras (ex team i.a.s.p.) di Pavia, apparso sul n. 11 di GVG del 01-05-90 
al quale seguirono anni dopo un risultato purtroppo non confermato del giocatore Pang's Master di Soliera ed uno di 
4.594.780 punti realizzato dal giocatore Mossfet di Bolzano. La gestione dei pattern è influenzata principalmente dal 
tempo impiegato per completare lo stage precedente. Vi sono di fatto tre "scadenze": completare lo stage prima che 
il timer giunga a 50, tra 20 e 50 e dopo che il timer è arrivato a 20. La cosa si può notare anche grazie alla musica 
che cambia. Le vite extra nascoste nelle bolle dovrebbero essere date rispettando le scadenze, questo avviene con 
certezza al 15°. Se prima di raggiungere il suddetto sono stati completati troppi stage con timer sotto il 50, la 1up 
non apparirà, al suo posto vengono date pistole in quantità. Le 1up al 30°, 34°, 40° sono random, tuttavia facendo 
gli schemi sempre alla stessa maniera escono praticamente sempre, eccetto per quella al 40° che appare con il 50% 
di chance. La 1up del 25° sembra comparire con certezza solo se lo stage è scelto come partenza, mentre in altro 
caso la percentuale di apparizione diminuisce fino ad azzerarsi proporzionalmente al numero di stage completati. È 
inoltre presente un bonus di valore variabile da 3.000 ~ 7.000 punti, che appare quando vengono scoppiate almeno 
quattro palline piccole. Nel momento in cui questo evento avviene, dall'alto cade un bonus, il cui valore è crescente 
progredendo negli stage, rispettivamente di 500 punti al 1° e di 50.000 punti dal 28° in poi quando raccolto a terra 
mentre è presente una decurtazione del punteggio da 500 a 2.000 punti, se raccolto in volo. Può succedere che se 
il proprio personaggio si trova nel punto esatto dove questo bonus dovrebbe cadere quando fatto comparire, anzichè 
cadere dall'alto, appaia direttamente addosso all'omino, sotto forma di punteggio, di solito varia a 3.000, 4.000 e 
7.000 punti. È un bug non facile da attivare in quanto la quarta pallina deve essere colpita con piccole variazioni di 
altezza di volta in volta, inoltre tutto ciò ha utilità solo entro i primi 6 stage, poiché il valore del bug è maggiore del 
frutto previsto. Recentemente è stato scoperto un pattern infinito che teoricamente inibirebbe la raccolta di scores 
ma che risulta troppo arduo da implementare. Sostanzialmente l'ultima pallina andrebbe colpita a tempo zero, con 
lo scarto massimale di un frame. Questo consente di ripetere lo stage senza registrare la morte per time over, ma 
non consente di recuperare nuovamente il bonus frutto. SSC-VAP sostiene che allo stage 6 possa esserci un metodo 
al fine di ottenere sempre la 1up dalle bolle, attraverso un pattern fisso che può essere generato solo partendo da 
un power reset. Questo metodo, qualora fosse realmente attuabile e non solo teorico, non è stato ancora divulgato 
  

 

353 POWER DRIFT JAP 0044··0088··8888  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

A 07-19 ALL   YAJ じ                 6' 46"78 GAMEタカラ島 可児店 Gifu  
B 04-16 ALL Score 5.737.809 YAJ じ                 6' 41"11 がちゃぽん倶楽部 Aichi 00h 06m 
C 09-20 ALL Score 5.717.402 T&F－KOT じ                 6' 45"64 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 00h 06m 
D 08-17 ALL Score 5.742.680 T&F－KOT じ                 6' 39"76 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 00h 06m 
E 04-18 ALL  YAJ じ                 6' 48"07 GAMEタカラ島 可児店 Gifu  

 

／ POWER SPIKES EUR 11999911  VIDEOSYSTEM - � Note:  See Super Volley '91 
 

 
 

354 POWER SPIKES II JAP 1199··1100··9944  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

LEVEL 4 12-03 ALL  WZH ア       個            54.500 ゴールド銀閣寺 Kyoto 
 

355 POWERED GEAR JAP 2244··1100··9944  CAP COM - � Note:  
 

BLODIA 08-07 ALL かぷこまー ア       個       8.837.700 スーパーOZ 山口店    Yamaguchi 
REPTOS 07-16 ALL  白猫NYA じ   同  終 カ        9.999.999 デイトナⅢ    Saitama 

https://www.youtube.com/watch?v=NsiqPkU8TYc&t=13s&fbclid=IwAR3rSbRoCj6md_fcQzUAz2jttVyxD58Vaotru7BJYvnatJI4HmGYxqmpNIo


GULDIN 08-07 ALL かぷこまー ア       個       8.689.300 スーパーOZ 山口店    Yamaguchi 
FORDY 08-07 ALL かぷこまー ア       個       8.912.000 スーパーOZ 山口店    Yamaguchi 

 

／ PREHISTORIC ISLE EUR 11998899  SNK - � Note:  See Genshitou 1930'S 
 

 
 

356 PREHISTORIC ISLE 2 JAP 2277··0099··9999  YUMEKOBO FULL x 1 � Note:  
 

LEVEL 4 02-13 ALL  Type 1 20 Rescue Damage x 0 イマサラ T.O ア 連      個     95.683.500 NOVA ステーション Aichi 
 

- PREHISTORIC ISLE 2 EUR 2277··0099··9999  YUMEKOBO 1up x 1 � Note:  
 

LEVEL 4 06-21 ALL Type 1 20 Rescue Damage x 0 S x 983 うどんの日 ケ          108.370.900 Video (original source アケアカ)  00h 40m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
78.269.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 29-10-06 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita è un complete con autofire con type 1, 3 bombe residue, no miss, star x 742. Prevalenza di uso 
del gatling e rescue x 20. Gli score parziali sono stati i seguenti: stage 1, 3.383.100 punti, star x 35   rescue 20|20 
con recupero della S "super missile" prima del boss, pattern adottato per ottenere questa sub weapon per tutta la 
durata dello stage 2 anziché attendere circa metà dello stage 3; stage 2, 25.101.900 punti, star x 235 rescue 30|30 
con una raccolta totale di 224 star grazie ad un uso intensivo dei "super missile" contro le 62 star che normalmente 
si possono recuperare; stage 3, 30.049.200 punti, star x 326; stage 4, 56.270.600 punti, star x 565 rescue 30|30 
con +1 HP da 15.000 punti bonus senza nessun danno subito; stage 5, 69.704.700 punti, star x 733 rescue 29|30 
con +5 HP (ricarica completa) da 815.600 punti. La conseguenza del no miss è il challenge star bonus che consente 
di ricevere un bonus di 100.000 punti moltiplicato per lo stage completato, per ogni stage portato a termine senza 
subire danno. Non è stato utilizzato il pattern al boss finale che prevede di ridurre lo stato vitale a 2~3 life. Questa 
procedura consente un incremento di 1.100.000 punti rispetto al normale, ma risulta notevolmente rischiosa ed è 
da attuare solo per intaccare il primato mondiale. Portando i sopravvissuti all'elicottero di salvataggio si ottengono 
bonus vari, se esce il cuore esso ha lo stesso valore raggiunto dell'ultima star recuperata. Al completamento dello 
stage il rescue bonus è di 100.000 punti per ogni sopravvissuto. Affrontando il boss con i 5 sopravvissuti a bordo, si 
ottengono 200.000 punti per sopravvissuto, maggiorati di 400.000, 600.000, 800.000, 1.000.000 rispettivamente 
per la portata di 2, 3, 4, 5 persone. Buona parte dello score si accumula raccogliendo le star al valore massimo di 
90.000 punti, tuttavia prestando attenzione ai nemici dal valore alto, si ottengono score importanti dal moltiplicatore 
x 16: T. Rex viola 60.000 x 16, stage 5; T. Rex ciano 30.000 x 16, stage 5; Calamaro boss 300.000 x 16. Boss 4 
questo nemico volante possiede 4 pattern a tempo: 1) senza danneggiare il boss si può ottenere un pattern con cui 
si possono recuperare 28 star da insetti: 1+1+1, 4+4+4, 1, 1+1+1, 8, 1. Questa fase dura 60 secondi. 2) in questo 
pattern si guadagna poco, pertanto è necessario passare ai pattern successivi entro 25 secondi (ciò è possibile con 
4 bombe) dal momento che così facendo ci sarà più tempo per il pattern 3 o 4. Distruggendo la coda del boss, sarà 
possibile accedere al pattern 3 con 3 parti di coda distrutte e al pattern 4 con 7 parti di coda distrutte. 3) in questo 
pattern si possono abbattere 4 x 4 insetti, per un totale di 6 serie, +4 x 8 distruggendo 4 parti di coda. 4) in questo 
pattern si possono abbattere 8 x 4 insetti, per un totale di 4 serie. Dopo due serie bisogna annientare i bruchi che 
appaiono in due occasioni dalla carcassa del pungiglione, altrimenti ciò farà saltare una o anche più serie del pattern 
66.334.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 168 in data 02-04-16 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste. La partita è un complete con autofire con type 2, 2 bombe residue, no miss, star x 446. Prevalenza di uso 
del gatling e rescue x 20. Questo stesso giocatore ha anche ottenuto un punteggio rilevante con il type 1 con score 
71.816.400 punti fatta con dispositivo autofire con type 1, 3 bombe residue, no miss, star x 613 in data 17-08-06 
  

 

／ PRETTY SOLDIER SAILORMOON EUR 11999955  GAZELLE - � Note:  See Bishoujou Sailormoon 
 

 
 

357 PROGEAR NO ARASHI JAP 1111·0044··0011  CAVE 1up x 2 � Note: 
 

GAMBLER α 03-21 ALL 2L  ミルみで じ          246.239.470 デイトナⅢ    Saitama  
GAMBLER β 03-12 ALL  2L R9 B3 1L Jewel 35.0万  R. ア       個   363.986.110 メディアパーク リブロス高槻店 Osaka  
GAMBLER γ 04-22 ALL 2L   ミルみで じ          257.696.270 デイトナⅢ    Saitama  
MILITANT α 06-21 ALL 2L R8 B0 1L Jewel 32.9万 1L 6058万 R. じ          279.769.320 ゲームセンターえくる Hyogo 00h 52m 
MILITANT β 07-05 ALL  2L R8 B0 1L Jewel 33.4万 1L 6280万 R. ア          274.752.230 マットマウスパートII Kanagawa 00h 53m 
MILITANT β 09-19 ALL 2L R9 B0 1L Jewel 35.9万 1L 6664万 ミルみで ビ          294.470.740 Video (original source arcade) Tokyo 00h 53m 
MILITANT γ 02-21 ALL 2L ミルみで じ          187.162.470 デイトナⅢ    Saitama  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSv3r_QpHNU


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
75.456.070 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 25-10-10 dal giocatore "PEY"(team A.S.T.) 
di Ancona. La partita è un complete sul primo giro terminata allo stage 2-4 con Gambler, configurazione β, autofire 
impostato dai dip switch e max jewel di 507.992 raggiunto al 2-2. Sono inoltre conosciuti anche i risultati parziali 
stage 1-1,   3.007.530 punti,   22.899 J; stage 1-2, 7.384.910 punti, 57.164 J; stage 1-3, 15.587.610, 105.402 J; 
stage 1-4, 26.436.560 punti, 153.675 J; stage 1-5, che completa il primo giro con rimanenza di 9 vite e 4 bombe e 
47.921.950 punti, 243.962 J, recupero della 1up con successo; stage 2-1, 59.171.330 punti, 504.079 J; stage 2-2 
66.489.690 punti, 378.819 J; stage 2-3, 74.330.620 punti, 163.498 J, perdita complessiva di 3 vite; allo stage 2-4 
è stata ottenuta la 1up, tuttavia causa la elevata difficoltà della sezione, sono andate perdute tutte le restanti vite 
24.890.610 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 22-10-07 dal giocatore"JCK"(team A.S.T.) 
di Novara. La partita è un complete sul primo giro senza accesso al secondo con Militant, configurazione β, autofire 
impostato dai dip switch. Si è trattato del primo completamento da un singolo giro effettuato da questo giocatore 
Questo gioco si estende su due giri, tuttavia per accedere al secondo giro è necessario soddisfare alcuni particolari 
requisiti, ovvero perdere una vita o meno e usare 2 bombe o meno entro il completamento dello stage 5. Al secondo 
giro vengono raddoppiati il totale dei jewel. Vi sono notevoli differenze nel secondo giro: la velocità di caduta delle 
gemme è maggiore; i pattern dei nemici e dei boss cambiano; alla sconfitta dei nemici vengono rilasciati un numero 
maggiore di proiettili; perdendo una vita il gioco riprende dalla fase iniziale dello stage mentre ai boss riprende dal 
punto della morte; le extend vengono disabilitate. Concludendo il primo giro vengono attribuiti dei bonus aggiuntivi 
che vengono aggiunti al punteggio totale. La totalità dei jewel viene moltiplicata x 10, ma in caso fosse attivo il x 
2 mode questo score viene ulteriormente moltiplicato x 2. Dopo il secondo giro, oltre allo stage clear bonus appena 
descritto, si aggiunge l'all clear bonus, con il quale ogni vita in rimanenza ha un valore di 5.000.000 punti, ed ogni 
bomba ha un valore di 1.000.000 punti. Ancora, il jewel counter bonus moltiplica x 20 il totale dei jewel rimanenti 
andando ad aggiungersi allo score finale. Quando la riserva di bombe è al massimo e viene ottenuta una bomba, si 
attiva il x 2 mode, in questo caso lo shooting point e lo stage clear bonus saranno raddoppiati, ancora, il valore che 
viene aggiunto al jewel counter quando bombe, power up e vite sono al massimo carico è raddoppiato. Certi nemici 
rientrano nello shooting point solo nel x 2 mode. Lo shooting point è un bonus score che si attiva quando vengono 
ottenuti tutti i power up e consiste nel generare punti colpendo normalmente i nemici. È possibile calcolare il valore 
di un singolo colpo con la seguente formula: jewel counter ÷ 10000 x 10 (troncato in difetto dopo il valore decimale) 
questo risultato viene raddoppiato nel x 2 mode. La nota + 10 oppure + 150 x 2 che occasionalmente compare sul 
jewel counter indica il valore dello shooting point in quel momento. Poiché il limite del jewel counter è 999.999, lo 
score massimo per lo shooting point è 990 x 2 = 1.980. Secondo un calcolo approssimativo, con il Gambler a piena 
potenza da distanza ravvicinata con C full autofire si ottengono: (30 x 6 + 15 x 2) x 1.980 = 415.800 punti secondo 
  

 

358 PSYCHIC 5 JAP 1199··0011··8877  NMK 1up x 2 � Note:  
 

NORMAL 07-94 ALL  R0 Gold x 8 Secret x 8 Magical x 5 こが ゲ 連           21.136.700 モンキーハウス本館 Fukuoka  
NORMAL 09-12 ALL  R0 Gold x 8 Secret x 8 Magical x 5 PAC W 無           22.688.500 Wolfmame 106  Mal lorca 01h 35m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
21.484.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 15-09-21 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, extend x 10, 11 vite portate 
in sacrificio, gold x 8, secret x 8, magical x 5. Lo score system è uno tra i più complessi del mondo arcade. Presso 
il pannello in alto a destra sono evidenziate le lettere E-X-T-R-A raccolte, sono evidenziate in giallo quelle in nostro 
possesso. Subito sotto sono presenti cinque pannelli vuoti nel quale scorre un quadrato giallo. Ogni 6 cibi forniti 
dalla rottura dei vasi col martello appare un oggetto; rompendo lo scrigno comparirà quello che c'è all'interno del 
quadrato giallo: se il pannello è vuoto c'é uno smile giallo, viceversa ci sarà un oggetto tra questi: E-X-T-R-A, lettere 
che una volta raccolte tutte e 5 consentono il recupero di un extend, dopodichè la scritta si azzera e la raccolta può 
ripartire. Stop, blocca il tempo e tutto ciò che si muove a schermo per 15 secondi. P, power up; x2, raddoppia il 
punteggio dei bonus, cibo e nemici, fino ad un massimo di x8. Alla raccolta di un altro x2 il moltiplicatore ritorna a 
zero per poi ricominciare; red jewel, 2.000 punti, se la cifra delle centinaia è 0 vale 4.000 punti; blu jewel, 4.000 
punti, se la cifra delle centinaia è 0 vale 8.000 punti. Smile, 100 punti. Secret bonus, uno per stage dentro un [ ? ] 
box, preso in sequenza vale 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 1.000.000 punti. Per 
ottenerlo bisogna soddisfare questo requisito: la cifra delle migliaia deve essere uguale al numero dello stage nel 
quale è stato recuperato l'ultimo secret bonus, pertanto 0 allo stage 1, 1 allo stage 2 ecc. Magical bonus; presente 
in un vaso trasparente azzurro che può contenere anche i tre esper mancanti. Prendendo gli esper mancanti nei 
primi tre stage e successivamente tutti i cinque Magical bonus, essi valgono 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 
1.000.000. Normalmente Genzoh è ottenuto al quinto stage e il valore del Magical si riduce notevolmente, ma ci 
sono delle eccezioni: prendendo prima il secret bonus al primo stage, possiamo ottenere Makoto rompendo il vaso 
azzurro presente nello stesso stage; realizzando il Gold bonus al primo stage potremo avere Bunta al secondo stage 
mentre per avere Genzoh al terzo stage dovremo avere Bunta e Makoto e aver ottenuto un Gold bonus nei due stage 
precedenti. Stage Clear Bonus: ogni stage contiene un numero di vasi che aumentano con il progredire nel gioco e 
che conferiscono cibo. A seconda di come viene ottenuto il cibo, a fine stage si conseguono due tipi di bonus: 100% 
e Gold bonus. 100%: è ottenibile prendendo tutto il cibo. Ogni stage ha quantità e serie differenti di cibo: stage 1 
10-4-12-14; stage 2: 5, 11, 15, 14; stage 3, 16, 3, 12, 5, 14; stage 4, 10, 17, 2, 14, 12; stage 5, 3, 4, 8, 12, 15 
18; stage 6, 4, 18, 10, 20, 5, 8; stage 7, 9, 22, 8, 5, 15, 7, 4; stage 8, 24, 3, 18, 7, 8, 5, 10. Ogni serie completa 
frutta 5.000 punti, 10.000 punti se è con Gold bonus. Otterremo anche 10.000 punti moltiplicati per lo stage. Tale 
bonus non viene dato ottenendo il Gold bonus. Gold bonus: come per il 100% ma le serie devono essere ottenute 
in sequenza, otterremo 50.000 punti moltiplicati per lo stage. Una volta raccolti tutti in sequenza, accanto al 100% 
apparirà un simbolo (M) di colore oro a fine stage. Ogni martellata corrisponde a un preciso oggetto nella sequenza 
e con un colpo a vuoto si salterà un oggetto, passando alla serie di oggetti successiva e vanificando il Gold bonus 
  

 

359 PUCHI CARAT JAP 1122··1122··9977  TAITO - � Note:  paddle panel dedicated 
 

OHANASHI 07-98 ALL  Futsu スタイリー・スタイリー系 ゲ 無             3.984.210 TILT神保町 Tokyo  
UDE        KANTAN 04-99 ALL 前回比五十点 (死) ゲ 無             3.649.690 トライアミューズメントタワー Tokyo  
UDE        FUTSUU 02-99 ALL TBR-世に知らしめる会 ゲ 無      個     19.649.910 AC シール神楽坂 Tokyo  
UDE        FUTSUU 04-22 ALL Max Hit 60 P x 27 204万 x 7 C-Mond ノヴィス W 無           22.014.620 Wolfmame 233 Tokyo 00h 15m 
UDE MUZUKASHII 07-98 ALL ストガロフ ・マサツィンレ ゲ 無             9.355.090 TILT神保町 Tokyo  
UDE MUZUKASHII 08-14 ALL  Max Hit 62 P x 18 204万 x 2 C-Mond ノヴィス W 無           13.537.710 Wolfmame 106 Tokyo 00h 14m 

 

360 PULIRULA JAP 1111··9911  TAITO - � Note:  
 

MEDIUM 06-92 ALL  2P Side R0 柊BUG ゲ                 509.580 ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 
 

361 PULSTAR JAP 2288··0088··9955  AICOM - � Note:  scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

LEVEL 4 02-96 ALL  R0 前124万 爆 x 34  ELH-ぱち先生 ゲ 連   永   個       6.694.510 JOY広島 Hiroshima 04h 30m 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.308.770 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 103 in data 11-02-06 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con 6 vite di rimanenza e parziale prima del boss finale di 
1.098.740 punti. Sono noti anche i parziali: stage 1, 131.090 punti; stage 2, 260.960 punti; stage 3, 392.700 punti 
stage 4, 537.080 punti; stage 5, 729.450 punti; stage 6, 845.150 punti; stage 7, 969.260 punti. È stato applicato 
un double e un super double da 150.000 punti, no miss fino al boss. Danneggiamento strutture x 21|24 allo stage 
1, HP 1, 400 punti cadauno; Nechan x 26|86 allo stage 5, HP 63, 2.000 cadauno; Gaji x 6|9, HP 64, 10.000 punti 
cadauno; Carpi x 10|15, HP 111, 1.000 cadauno. Secondo un calcolo teorico gli score massimali ad ogni stage sono:  
stage 1: 135.000 punti, si possono danneggiare 24 parti di strutture che conferiscono 400 punti cadauna; inoltre il 
boss ha un tempo di 130 secondi prima dell'autodistruzione pertanto dagli homing bullet si possono fare 1280 punti 
stage 2: 270.000 punti, si possono danneggiare 15 parti della coda dei Nyan prima di abbattere la testa, ogni parte 
vale 280 punti, mentre la testa 2.400 punti; Polab è un gomitolo di spermatozoi, vale 110 punti, tuttavia esso va 
distrutto soltanto quando si divide in parti più piccole, in quanto ognuna delle sue 8 parti ha un valore di 100 punti 
stage 3: 415.000 punti, si possono danneggiare 24 parti di coda di Moet, il serpente di fuoco, dopo aver distrutto la 
testa dal valore di 5.000 punti. Ciò è possibile con un pattern che consente di ottenere fino a 17.000 punti; ancora il 
boss Carpi è composto da 15 parti da 1.000 punti cadauna che vanno distrutte prima dell'autodistruzione altrimenti 
non generano punti. L'àncora, che è posta sulla prua, è indipendente dal boss, da sola ha un valore di 15.000 punti 
stage 4: 570.000 punti, bisogna prestare attenzione a distruggere tutti i Battleship Nyutori beam gun posti a difesa 
della nave spaziale, poiché ognuno dei tre vale 3.000 punti; Girlbeck è una creatura dalle sembianze di un pesce la 
cui testa vale 800 punti mentre ogni parte del suo corpo, 4 o 15 pezzi, si allontana in due direzioni e vale 300 punti 
stage 5: 820.000 punti, bisogna dotarsi della spread bomb e preferibilmente del flip laser per la prima parte. Ogni 
mostro Tessa ha un valore di 1.400 punti, se lo si oltrepassa rilascia 4 placche da 100 punti cadauna per massimo 
sette volte; la parte più difficile del gioco è la seconda metà, nella quale bisogna dotarsi del break laser. Nechan è 
il mostro principale di questa zona, avanza in file di 8 o 10 unità e il suo valore è di 2.000 punti. A causa dell'elevato 
hit point è complesso distruggerne un grande numero, tuttavia è necessario completare lo stage con almeno 50|86 
abbattimenti. Durante il boss è possibile eseguire leeching fino al time over per un totale complessivo di 8.500 punti 
stage 6: 950.000 punti, durante il boss si può eseguire un pattern tecnicamente perpetuo, tuttavia dopo l'accumulo 
di 15.000 punti è bene concludere lo stage per evitare di restare uccisi dal time over character, rappresentato da un 
laser sferoidale verde che aumenta la sua velocità di propagazione in modo progressivo con lo scorrere del tempo 
stage 7: 108.5 万 punti, durante il boss è possibile eseguire un leeching fino al time over per un totale di 8.500 punti 
stage 8: 124.5 万 punti, punteggio calcolato prima di affrontare il boss, si ottiene abbattendo 9 Gaji, è un insetto 
molto resistente dal valore di 10.000 punti. Durante il boss si può fare un modesto leeching sulle prime tre forme di 
questo nemico accumulando un massimale di 5.700 punti. Contando il numero di colpi di cannon caricati al massimo 
è possibile realizzare un doppio ko con il quattordicesimo attacco, prima che il boss attui il suo quarto pattern. Con 
corretto tempismo il colpo ucciderà il boss, mentre ci si schianta sull'ultimo laser nemico su schermo. Durante la 
fase del quarto pattern, il valore del boss passa da 50.000 a 150.000 punti. La procedura può essere ripetuta per 
un massimale di 34 volte, se effettuata sempre correttamente, per una durata complessiva di 6' 10" per tentativo 
  

 

362 PURIKURA DAISAKUSEN JAP 2244··1100··9966  ATLUS 1up x 3 � Note:  
 

KURARA 01-08 ALL  R0 1up x 2 Box Clown x 23 LKR ア 連           63.146.100 Game in えびせん Tokyo 
GREY 10-07 ALL  LKR ア 連           51.311.700 Game in えびせん Tokyo 

KIRARA 11-01 ALL  R0 1up x 2 Box Clown x 23 LKR ア 連           63.346.100 JOGO江古田 Tokyo 
 

363 PUYO PUYO JAP 1100··9922  COMPILE - � Note:  
 

MEDIUM 05-98 ALL  Block 1207 Stage 8 191万 SPD-水無月愛里（ぷ） ゲ 連             2.801.414 ニューパンアップ Chiba  
 

364 PUYO PUYO TSUU JAP 2277··0099··9944  COMPILE - � Note:  
 

MEDIUM 04-15 ALL  Max 17 Level 1 Block 1034 NPK－ドラポン (POM) ア   電    個       1.443.921 ゲームボックスQ2 Aichi  
MEDIUM 08-16 ALL  Max 17 Level 1 Block 1102 前 151万 NPK－ドラポン (POM) ビ   電           1.547.845 Video (original source arcade) Aichi 00h 20m 

 

365 PUZZLE BOBBLE JAP 2211··1122··9944  TAITO - � Note:  
 

NORMAL 08-96 ALL SOLID-S.S ゲ       個     62.323.720 ゲームプラザポパイ Aichi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NNB3VgFyB9U&t=1811s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
45.416.390 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-10-09 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete in cui sono stati utilizzati i pattern per ottenere più bonus possibile dal grappolo 
di 17 bolle da 1.310.720 punti. Questa operazione è stata effettuata 34 volte, in particolare merita menzionare gli 
stage 10 e 22 dove il bonus è stato ottenuto 3 volte per ciascun round. Con maggiore fortuna forse sarebbe stato 
possibile avvicinarsi ai cinquanta milioni di punti, ad ogni modo la performance ha soddisfatto le aspettative previste 
dal giocatore. Secondo uno studio dei pattern, il grappolo di 17 bolle può essere effettuato almeno 46 volte. Nello 
specifico, è possibile realizzarlo almeno per una volta agli stage: 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28 
mentre un doppio bonus è eseguibile presso gli stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 18, 29. Con molta esperienza nonché 
aumentando il rischio, si può tentare un triplo bonus, a patto di giocare con un esecuzione perfetta nel disporre tutte 
le bolle, ciò può essere fatto agli stage 10, 14, 22, 23. Sono stati segnalati svariati giocatori ad aver raggiunto uno 
score di almeno trenta milioni di punti, tra questi vi è anche la menzione di una giocatrice che millanta un presunto 
42.000.000 punti, ma si tratta tuttavia solamente di risultati non confermati e realizzati su versioni in flash risalenti 
intorno al 2007. La raccolta dei record italiani avviene sulla versione Neo Geo, tuttavia non è chiaro se il top score 
nipponico è stato ottenuto su questa versione oppure sulla B-System di Taito. Non si riscontrano differenze eccetto 
nella denominazione estesa dei quattro livelli di difficoltà. Lo schema matematico di attribuzione dei bonus di punti 
segue uno schema preciso, per ogni bolla caduta in più oltre al tris dello stesso colore viene attribuito un bonus di 
20 punti che viene moltiplicato per un coefficiente che aumenta in base al numero delle bolle cadute dopo il tris: x 
1, x 2, x 4, x 8, x 16, x 32, x 64, x 128, x 256, x 512, x 1.024, x 2.048, x 4.096, x 8.192, x 16.384, x 32.768, x 
65.536. Questo gioco prevede un bonus di tempo fino al massimo di 50.000 punti quando il completamento viene 
effettuato entro 5 secondi, tuttavia va scalando fino a raggiungere lo 0 entro il tempo di un minuto. Naturalmente 
giocando per punteggio, il bonus di tempo non può essere mai agguantato dal momento che realizzare le cascate di 
grappoli di bolle richiede molto tempo nella pianificazione. Su Puzzle Bobble 2 il bonus al massimo del valore per 
la caduta del grappolo di 18 bolle è stato maggiorato di 8 volte rispetto al primo episodio, ovvero 10.485.760 punti 
  

 

366 PUZZLE BOBBLE 2 JAP 1111··0099··9955  TAITO - � Note:  
 

NORMAL 07-01 ALL SOLID-S.S ア          501.955.860 ゲームプラザトンガ王国 Aichi 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
235.707.480 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 02-11-10 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con uso del comando per accedere ad Another World (questa modalità si attiva 
dopo il primo ciclo di demo prima che compaia il titolo del gioco, inserendo il seguente comando: A, , �, A nella 
schermata del titolo dopo la demo di apertura. Se correttamente effettuato apparirà Drunk a destra dello schermo 
e inserendo il credito per avviare il gioco prima che venga visualizzata la schermata successiva la modalità diverrà 
accessibile). Sono stati utilizzati i pattern per ottenere più bonus possibile dal grappolo di 20 bolle da 10.485.760 
punti. Questa operazione è stata effettuata 20 volte, degno di nota lo stage 1 con 4 volte. È stato praticato questo 
percorso: B, E, H, L, Q, W. La raccolta dei record italiani avviene sulla versione Taito F3 system tuttavia esiste anche 
la versione Neo Geo, rilasciata per il solo mercato occidentale. Per quanto riguarda il primato mondiale attuale, si 
può ipotizzare che siano stati conseguiti non meno di 46 o 47 bonus dal massimo valore bonus bolle da 10.485.760 
punti. Questo dato evidenzia la fattibilità del bonus maggiore con una media di 1 o 2 realizzazioni per ognuno dei 
30 round di gioco. Nel precedente primato mondiale di 10 milioni di punti più basso di quello attuale è noto anche il 
percorso: B, E, H, L, Q, W, la stessa del giocatore italiano. Lo schema matematico di attribuzione dei bonus di punti 
segue uno schema preciso, per ogni bolla caduta in più oltre al tris dello stesso colore viene attribuito un bonus di 
20 punti che viene moltiplicato per un coefficiente che aumenta in base al numero delle bolle cadute dopo il tris: x 
1, x 2, x 4, x 8, x 16, x 32, x 64, x 128, x 256, x 512, x 1.024, x 2.048, x 4.096, x 8.192, x 16.384, x 32.768, x 
65.536, x 131.082, x 262.144, x 524.288. Questo gioco prevede un bonus di tempo fino al massimo di 500.000 
punti quando il completamento viene effettuato entro 5 secondi e 59 sessantesimi, tuttavia ogni sessantesimo di 
secondo il bonus va scalando di 200 punti fino a raggiungere lo 0 entro il tempo di 47 secondi e 40 sessantesimi di 
secondo. Naturalmente giocando per punteggio, il bonus di tempo non può essere mai agguantato dal momento che 
realizzare le cascate di grappoli di bolle richiede molto tempo nella pianificazione ed è necessario sfruttare tutto il 
tempo a disposizione per tentare fino all'ultimo. Su Puzzle Bobble 2 X e Puzzle Bobble 3, il bonus al massimo del 
valore per la caduta del grappolo di 20 bolle è stazionario rispetto al secondo episodio, ovvero di 10.485.760 punti 
  

 

367 PUZZLE DE PON ! JAP 2288··1111··9955  VISCO - � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

AUTOFIRE ON 01-20 ALL  LUX-M.R.A. W 連    バ       19.176.040 Wolfmame 191 Miane 01h 18m 
AUTOFIRE NO 01-13 ALL LUX-M.R.A. W 無    バ       17.649.028 Wolfmame 106 Miane 01h 14m 

 

368 PUZZLE DE PON ! R JAP 11999966  VISCO - � Note:  unavailable in Jap 
 

LEVEL 4 04-17 ALL  LUX-M.R.A. W 無    バ       14.394.032 Wolfmame 184 Miane 00h 58m 
 

369 PUZZLE ! MUSHIHIME-TAMA JAP 2277··0099··0055  CAVE - � Note:  
 

NORMAL 04-21 ALL 6-6 UMC じ            20.922.400 Game in えびせん Tokyo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=A1gsSf6mZxU
https://www.youtube.com/watch?v=nQnd0jDK2DU


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
19.823.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 153 in data 10-09-14 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. Questo gioco è diviso in 6 stage di 5 schemi ciascuno più un boss. Gli stage non sono fissi ma differiscono 
leggermente in base alla direzione scelta, su o giù dopo un completamento. Non si sceglie direttamente la direzione 
del nuovo stage ma la si controlla schema per schema. Ad ogni schema, in cima allo schermo, è presente un valore 
tra up route in arancione e down route in blu, che si alternano a vicenda ad ogni nuovo lancio d'uovo. Questo valore 
al completamento di uno schema viene considerato e accumulato sul lato sinistro. Essendo 5 gli schemi per stage 
ove questo accade, la direzione catturata 3 o più volte è quella che sarà considerata per lo stage a seguire (questo 
procedimento è inutile allo schema 6). Lo schema 6 non è sempre accessibile. Ciò si verifica in base allo stage 5 
nel quale ci si trova, vi si può accedere solo scendendo o solo salendo. Ancora, il gioco è munito di un extra stage 
per un massimo di uno schema ogni stage. Questi sono accessibili tramite alcuni determinati bonus: le uova con 
punto di domanda, e non tutti gli stage hanno uno schema extra. Nelle partite da top score è stato scelto il percorso 
up route, down route x 4, che è l'unica strada prevista con 6 extra stage. Negli schemi normali si libera un insetto 
o si abbatte un boss, negli extra stage l'obiettivo è eliminare tutte le uova. Vi sono due fattori determinanti che 
vanno considerati: i counter hit e i just fit. Counter hit si esegue sparando le uova in rapidità senza pause; quando 
ciò si verifica, tutti i punti che derivano da quel colpo, eccetto l'eventuale time bonus, sono raddoppiati. Fit o just 
fit si ottengono incastrando con precisione l'uovo lanciato, senza che rotoli per poi fermarsi; just fit richiede miglior 
precisione, e questi vengono contati a lato. Ogni 100 just fit si ottiene una vita extra, salvo che non se ne abbiano 
di già 3. L'ammontare delle vite in possesso influenza radicalmente il time bonus, il quale è massimizzato solo se 
si gioca con l'ultima vita. Per questo si sacrificano le vite appena se ne ha una seconda, ed è idealmente possibile 
pianificare ove vincere le vite per poi sacrificarle. Time Bonus: esso parte da un valore massimo predefinito, il quale 
cresce ad ogni schema. Ogni 5 secondi scende di 5000 x numero stage (quindi da 1-1 a 1-6 scende di 5000, da 2-1 
a 2-6 scende di 10000, ecc.), il bonus massimo per schema si ottiene completando lo stesso in 4 secondi, con una 
sola vita di rimanenza. Le sequenze di uova da lanciare possono essere molteplici per ogni singolo schema ma sono 
tutte fisse; quella che sembra casuale è la scelta della sequenza. Probabilmente anche quest'ultima è manovrabile 
in base al secondo nel quale si fa iniziare lo stage. Su schermo infatti è sempre presente un timer, l'animazione che 
introduce lo stage che dura qualche secondo si può saltare. Se così fosse si potrebbe eliminare la casualità dal gioco 
  

 

370 PUZZNIC JAP 1100··8899  TAITO - � Note:  
 

MEDIUM 05-90  ∞ Lev. 8-3-1 TRI-友-N.T ゲ       個       9.039.800 ビデオゲームファンタジー Gunma  
MEDIUM 01-13  ∞ Lev. 8-4-1 P. VALNEO VALMIR W      カ        9.999.990 Wolfmame 106 Samambaia 00h 41m 

 

371 R-TYPE JAP 0077··8877  IREM - � Note:  
 

NORMAL 12-13 ALL  2L R0 潰し x 7 Item Rush x 7 1L 176万 かっつん ア 連 15·20·30          2.494.600 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 00h 58m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.592.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 13-08-17 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete sul primo giro che si conclude allo stage 4 del secondo giro. Sono conosciuti gli 
score parziali come segue: stage 1, 44.000 punti; stage 2, 115.800 punti; stage 3, 162.100 punti; stage 4, 215.900 
punti; stage 5, 300.900 punti; stage 6, 368.000 punti; stage 7, 1.344.500 punti, con il sacrificio programmato delle 
vite con cui è stato possibile ottenere una media di 134.200 punti per vita, eccetto la sesta che è stata persa subito 
producendo solo 400 punti, recuperati item rush x 2 per un totale di 1.200 punti (l'item rush consiste nel recupero 
dei power up prima di schiantarsi, tutto ciò garantisce 200 punti per l'abbattimento del Pow Armor e 400 punti per 
ogni power up recuperato. Nel primato mondiale sono stati ottenuti 4, 5, 8, 7, 8, 8, 8 power up per un totale di 48 
item dal valore complessivo di 28.800 punti); il primo giro è stato quindi completato con una rimanenza di 0 vite e 
1.394.300 punti. Nel secondo giro sono stati invece ottenuti i seguenti parziali: stage 1, 1.437.900 punti; stage 2 
1.518.500 punti; stage 3, 1.567.100 punti. La partita si è conclusa circa alla metà dello stage 4. Non è stato usato 
un dispositivo di autofire per questa performance. È conosciuto anche un record italiano precedente con lo score di 
1.098.300 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." di Bologna (ex team i.a.s.p.), apparso su GVG n. 14 del 01-09-90 
fu fatto sacrificando le vite di riserva allo stage 1-3, leechando gli altri boss a parte l'ottavo, che fu distrutto appena 
possibile, terminando quindi la partita poco prima del boss del 2-7. Poiché la tipologia dei nemici e i pattern restano 
sempre gli stessi, è necessario memorizzare le sequenze per distruggerne il più possibile. Su alcuni di essi si può 
praticare un breve leeching, ma bisogna considerare che dopo un po' abbandonano lo schermo per tempo, pertanto 
è fondamentale abbatterli prima che ciò avvenga. Le vite residue al completamento non hanno valore, pertanto nel 
giocare per score vanno sacrificate opportunamente in due luoghi possibili: stage 3 o 7. Al boss 3 un gruppo di sei 
cannoni si rigenera perpetuamente, inoltre perdendo la vita si ripete tutto lo stage per un guadagno di circa 65.000 
punti al loop 1 o 90.000 punti al loop 2. Al boss 7 i sacrifici richiedono una grande padronanza dei movimenti, che 
vanno ripetuti con precisione certosina con tutte le vite. Questo pattern premia con circa 150.000 punti per vita. È 
stato effettuato anche un record senza praticare il sacrificio delle vite, completando il gioco nei due giri previsti con 
1.217.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 20-09-17 dal giocatore "RAX" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete senza autofire con 0 vite di rimanenza e un primo giro finito con 641.300 punti 
  

 

372 R-TYPE II JAP 2299··1111··8899  IREM - � Note:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sztIC-cQE3s
https://www.youtube.com/watch?v=ilmChEpWmdg


NORMAL 05-17 ALL 2L R0 爆 x 4 潰し x 2 Loop 2-6 1L 57.8万 SOF-WTN じ 連             1.701.900 Game in えびせん Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
966.200   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 29-02-20 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete nei due giri con 2 vite di rimanenza, senza sacrificio al boss. Sono conosciuti gli 
score parziali come segue: stage 1, 62.700 punti; stage 2, 130.700 punti; stage 3, 216.900 punti; stage 4, 244.700 
punti; stage 5, 341.000 punti; stage 6, 462.200 punti; stage 7, 520.200 punti, stage 8, 621.700 punti con 2 miss 
stage 9, 700.700 punti; stage 10, 725.500 punti; stage 11, 825.900 punti. Allo stage conclusivo sono state perse 2 
vite lungo il percorso. Optando per un pattern di sacrificio programmato delle vite è possibile ottenere una media di 
80.000~87.700 punti per vita, la media aumenta se viene usato il pattern del double, ovvero dalla distruzione della 
navicella contemporaneamente all'esplosione del boss Uom. Questa operazione di difficile attuazione consente un 
incremento di 5.000 punti per ogni tentativo andato a segno, della durata di 170 secondi cadauno. Si può attuare la 
procedura per 6 volte, tante quante sono le vite in rimanenza, che comprendono le due iniziali più un extend fissato 
a 200.000, 350.000, 500.000, 700.000 punti. La difficoltà sta nel calcolare il danno inferto al boss contando quindi 
il numero di attacchi caricati come avviene in altri giochi simili dotati del check point system, come Last Resort o 
Pulstar. La procedura del sacrificio estende la durata della partita che raggiunge l'ora di gioco, similmente al primo 
episodio della serie. L'arma preferenziale è l'anti air-craft laser, ovvero il force item rosso, che prevale sulle altre 
armi per efficacia e danno inferto. Nel corso del gioco è possibile applicare delle modeste procedure di leeching ai 
boss. Queste casistiche avvengono sui boss: Colbert dello stage 3, in cui si possono eliminare 6 set da 12 zako da 
200 punti cadauno per un recupero totale di 14.400 punti; Brendore dello stage 5, distruggendo un zako per volta 
fino al massimale di 10.600 punti nel primo loop e 17.400 punti nel secondo loop. Naturalmente, come già sopra 
menzionato, la massima resa di leeching avviene proprio contro il boss Uom e questo determina in questo luogo il 
sacrificio delle vite, per poter anche beneficiare dei punti acquisiti per la parte di stage da rifare prima di giungere 
ancora davanti al boss. Come già accaduto nel capitolo precedente è presente il power up bit. Si tratta di una scorta 
invincibile equipaggiata sopra e sotto il tuo aereo. Attacca con il laser del primo stadio solo quando dotato del laser 
antiaereo. Possono essere equipaggiate fino a 2 unità. A differenza della force, non ha alcuna capacità di difendersi 
dai proiettili nemici. Ottenendo tre o più power up di velocità, bit non sarà in grado di seguire la stessa velocità della 
navicella. Lo speed up può incrementare la velocità di movimento della navicella fino al massimo di quattro volte 
  

 

373 R-TYPE LEO JAP 0011··1122··9922  IREM - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 10-18 ALL  Nor mal No Miss KDK-TAKEYUKI じ 連 フ            5.933.550 G-pala あべの Osaka 
AUTOFIRE NO 03-19 ALL  Nor mal No Miss A.BOY じ 無             5.753.690 G-pala あべの Osaka 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.349.320 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 13-04-19 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con no miss e 4 vite di rimanenza senza uso di autofire di 
cui sono conosciuti anche i parziali: stage 1, 144.600 punti; stage 2, 257.300 punti; stage 3, 424.100 punti; stage 
4, 608.800 punti; stage 5, 842.700 punti. Dopo il completamento viene accreditato un milione di punti per ogni vita 
di rimanenza, ovvero 4 come massimale in caso di no miss. Nel corso del gioco possono essere praticate piccole 
forme di leeching in cui si ritarda la distruzione di boccaporti e altre strutture dal quale escono nemici. Tale sistema 
è efficace anche nei confronti di certi avversari che rilascano missili o altri attacchi ad intermittenza, come le piante 
carnivore del terzo stage. È presente una tecnica segreta presso il boss finale che consente un notevole incremento 
di punteggio. La procedura consiste nel dotarsi del laser unit search laser (item verde) danneggiando uno per volta 
i due baramaku ring laser, due nemici dotati di un occhio rosa centrale, che attaccando rilasciando degli anelli laser 
a 8 direzioni. Quando questi nemici subiscono ingenti danni, la loro colorazione diventa scura. Posizionandosi nella 
parte frontale, a distanza molto ravvicinata, sarà necessario sparare quando i laser a 4 direzioni vengono attivati. Lo 
shot in questo frangente produrrà un rapidissimo incremento di punteggio che si può estendere ad un massimale di 
575.000 punti (755.000 punti con dispositivo di autofire) su entrambi i baramaku ring laser. Nel primato italiano è 
stato raggiunto 225.000 punti come resa complessiva, tuttavia di media si raggiungono i 210.000 ~ 250.000 punti 
senza autofire. Secondo una stima, lo score massimo raggiungibile prima del boss è ipotizzato in 1 milione di punti 
pertanto sottraendo i 180.000 punti del valore del boss e i quattro milioni di punti per le vite, si può comprendere la 
resa effettiva dai baramaku. Senza conoscere la procedura per i baramaku, si ottengono solo 5.000 punti per ciascun 
nemico. Sono presenti record italiani precedenti tuttavia non erano completamenti con no miss, ed inoltre le partite 
non risultavano registrate. Gli speed up sono gestiti in modo da collezionarne cinque per raggiungere la massima 
velocità, secondo questo schema: 0 item speed 61%, 1 item speed 66%, 2 item speed 73%, 3 item speed 81%, 4 
item speed 90%, 5 item speed 100%. Questo gioco ha una separazione di classifica per utilizzo di autofire, questo 
risulta evidente solo per quanto riguarda la procedura dei baramaku. Nel 2018 è stata introdotta una variante del 
dispositivo di autofire per questo gioco che prevede un avanzamento per singolo frame che ne ottimizza il risultato 
  

 

374 RABIO LEPUS JAP 0099··8877  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

NORMAL 01-10 ALL みここ旧ver ア 連             8.897.200 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
EXPERT 01-10 ALL KTL－ぷーぺら ア 連           18.572.600 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3xrON6-HQc
https://www.youtube.com/watch?v=kBYI8mhgrew


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.884.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 23-08-09 dal giocatore "MAC" (team M.R.A.) 
di Trieste (Marco Marocco). La partita è un complete in modalità normal senza autofire e senza bonus speciali. Nel 
gioco vengono conferiti alcuni bonus speciali come premio di abilità. Completando la partita senza perdere nessuna 
vita, il cosiddetto no miss all clear, viene attribuito un bonus speciale di un milione di punti. Se viene conservato un 
nastro giallo si ottiene un bonus speciale di milione di punti. Mentre se non vengono mai utilizzati i missili si riceve 
un bonus speciale di due milioni di punti. Una menzione particolare va allo stage 10. Durante lo scontro con il boss 
elefante si può ottenere un bonus misterioso da vari milioni di punti. Questo accade quando si spara ripetutamente 
con i missili quando il boss è in procinto di essere sconfitto. Sembra si possa ottenere uno score molto alto quando 
si spara da molto vicino equipaggiati con il nastro, tuttavia lo score generato da questa procedura non è costante e 
per beneficiare di un grosso bonus bisogna necessariamente affidarsi alla casualità. Si ipotizza che l'entità di questo 
bonus bug possa essere di 5 milioni in modalità normal e 10 milioni in modalità expert, ma solamente i due giocatori 
giapponesi detentori dei primati alla sala Challenger Ababa Tenjinbashi conoscono in maniera precisa tale mistero 
1.766.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 06-08-10 dal giocatore "MAC" (team M.R.A.) 
di Trieste (Marco Marocco). La partita termina al settimo stage in expert senza autofire e senza bonus speciali. Nel 
gioco tutti i bonus speciali e il valore dei nemici vengono raddoppiati rispetto alla modalità normal. Ciò consente di 
raddoppiare effettivamente lo score totale. Subendo un danno si può ottenere un nastro, se esso viene perso dopo 
un attacco, può essere immediatamente ripristinato. Lo shield gauge è di 3 unità e può esserne ottenuta una quarta 
superando i 500.000 punti. Ogni gauge è suddiviso in cinque memory e ogni proiettile o scontro con corpi nemici 
provoca la perdita di una memoria. Certi nemici particolarmente resistenti provocano la perdita immediata di 2~5 
memory. Alcuni bonus contenuti nelle lattine sono fissi, ma la maggior parte sono casuali, i contenuti cambiano in 
base al rank. Quest'ultimo è determinato dal punteggio, dal numero di shield gauge, dal numero di missili, e dalla 
presenza o meno del nastro. La quantità dei nemici presenti sullo schermo è direttamente influenzata dal rank. La 
velocità dei proiettili è proporzionale allo stesso. Contro certi boss è conveniente usare il pugno che ha un potere di 
attacco 16 volte rispetto allo sparo normale. Non sono conosciuti ulteriori record italiani precedenti a quelli attuali 
  

 

375 RACING HERO JAP 0033··9900  SEGA - � Note:  cabinet dedicated [taikan game] 
 

OLANDA 11-90 ALL  Nor mal Bug Use 600万 ESSAY-ILM ゲ   記         60.671.000 ハイテクセガ高崎 Gunma 
AMERICA 11-90 ALL  Nor mal Bug Use 600万 ESSAY-ILM ゲ   記         60.418.300 ハイテクセガ高崎 Gunma 

EGYPT 01-91 ALL  Nor mal Bug Use 600万 MSO-10-LIE ゲ   記         60.651.680 プレイシティ 巣鴨 Tokyo 
ENGLAND 07-92 ALL  Nor mal Bug Use 600万 ESSAY-SOL ゲ   記         60.080.880 ハイテクセガ高崎 Gunma 

 

376 RADIANT SILVERGUN JAP 0055··9988  TREASURE - � Note:  
 

STAGE 2 12-08 ALL  3E 480万 2E 1005万 5A 1222万 R0 T3－ －CYR WIZ ア 連  同         23.101.650 グッデイ21 Tokyo 00h 52m 
STAGE 4 02-09 ALL  3E 463万 4E 1459万 5A 1214万 R0 T3－ －CYR WIZ ア 連  同         27.550.780 グッデイ21 Tokyo 00h 58m 

 

377 RAGE OF THE DRAGONS JAP 0066··0066··0022  NOISE FACTORY - � Note:  
 

LEVEL 4 09-03 ALL  Jimmy - Pupa さきお ア              1.647.300 えの木 Kochi 
 

／ RAGNAGARD EUR 1133··0066··9966  SAURUS - � Note:  See Shin Ou Ken 
 

 
 

378 RAGUY  JAP 1144··0033··9911  ALPHA 1up x 1 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

LEVEL 4 10-12 ALL  4H R5+1 1up x 15 潰し x 12 1万 x 17 GEMANT ZBL-フクダ W 無   永 SR            573.730 Wolfmame 106 Trieste 01h 01m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zF72-OYFs4A


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
573.730      record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 01-10-12 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con 5+1 vite di rimanenza, 4 heart box, 1up x 1. Ulteriori 
dettagli sono stati esposti nella sezione world record. La prima performance di rilievo di cui si abbia avuto notizia è 
170.350 punti realizzato dal giocatore Gianluca "GIM" Milza di Piacenza pubblicato su CVG n. 20 del 01-10-1992 
probabilmente il minimo da complete. Successivamente questo risultato fu ampiamente migliorato con uno score di 
298.140 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste che completò la sua performance con una rimanenza 
di 6+1 vite, probabilmente il massimo per le conoscenze del tempo. Questo record fu superato vari anni dopo, con 
433.930 punti realizzato dal giocatore "GEM-M.R.A." di Trieste che completò la sua partita alla data del 13-04-1997 
scoprendo in meno di un mese di gioco il segreto più importante alla base dello score system. Ottenuta rimanenza 
di 9+1 vite, anche la vita in gioco viene conteggiata, furono recuperati 4 heart box dovuti al caso, rispettivamente 
1st prize life ball, 1st prize life ball, 2nd prize golden cocoon nei premi della lotteria. Lo stesso giocatore consolidò il 
primato con una perforance che sviluppava notevolmente lo score allo scopo di registrare la partita, eseguendo un 
473.130 punti cercando di ricordare i pattern scoperti 14 anni prima. Questo score fu effettuato in data 14-05-2011 
e gettò le basi per il definitivo miglioramento l'anno successivo. Lo score system risulta complesso e gran parte del 
record è generato dalle armi selezionate. Normalmente attraverso il boomerang o la bomba si ottengono solamente 
50 punti per ogni nemico abbattuto, tuttavia con la foglia è possibile incrementare notevolmente il punteggio. Ciò 
accade perché la foglia stordisce i nemici invece di ucciderli, consentendo di sollevarli e scaraventarli addosso altri 
avversari. Con questo pattern, eliminando qualsiasi nemico con un avversario sollevato, si ottiene un aumento di 5 
volte (50 punti x 1 contro personaggi minori, 50 punti x 5 contro personaggi grandi). Se i nemici sollevati sono 2 si 
ottiene un aumento del punteggio base di 10 volte per singolo avversario abbattuto. Se i nemici sollevati sono 3 si 
ottiene un aumento del punteggio base di 15 volte. Questa tecnica ha pieno effetto solamente quando il nemico che 
è posto sulla cima del mucchio impatta contro un avversario. Tale procedura pertanto può essere agevolata da un 
lancio effettuato da una depressione geografica o dal rimpicciolimento del proprio personaggio. Completando una 
partita si ottengono 10.000 punti per ogni vita in stock, va da sé che bisogna conservare il massimo numero di vite 
possibile, ovvero 9. Le vite si ottengono collezionando cinque bozzoli argentati oppure un bozzolo dorato. Sono noti 
almeno 6 bozzoli dorati nascosti, rispettivamente al Lower Earth Empire area 3, Starge Space area 3, Mechanical 
City area 1, Daruma Empire area 1, 2, 3. Recuperando un bozzolo dorato, non ne appariranno altri, eccetto se viene 
usata una tecnica segreta. Vi sono altre due 1up: alla lotteria dopo lo Starge Space e dal negozio al Daruma 3. Gli 
oggetti della lotteria sono random e non vi è modo di manipolare la percentuale di chance. Una nota va evidenziata 
per quanto riguarda il negozio al Daruma Empire 3. Si possono acquistare 2 bozzoli dorati al prezzo di 100 fiori ma 
solo se si estende la portata massima di fiori da 127 a 255. Tuttavia anche con la portata massima bisogna tenere 
conto che in caso di perdita di una vita, il totale dei fiori viene ridotto al 75%, e così a seguire per qualsiasi altra 
vita persa. Cliccando sulla fatina del negozio, tutti i prodotti al successivo negozio costeranno il doppio del normale 
  

 

SR special rule: ogni boss, eccetto Daruma emperor, va battuto entro il tempo regolamentare di 239 secondi stabiliti all'inizio di ogni stage, ciò avviene con la finalità di non innescare un pattern infinito 
  

 

379 RAIDEN JAP 2200··0044··9900  SEIBU 1up x 2 (Я) � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

AUTOFIRE ON 01-91  ∞ Nor mal KSGな人（魔） ゲ 連  記  終  個 10.000.000+α プレイシティ高田馬場 Tokyo 
AUTOFIRE ON 01-91  ∞ Nor mal Loop 3-4 2P Side EXCEL-星白金HIR ゲ 連  記  終  個 10.000.000+α ジョイフルランドヒノーズ下井草 Tokyo 
AUTOFIRE NO 01-91  ∞ Nor mal Loop 3-7 2P Side ベジータ （ま） ゲ 無  記  終  個 10.000.000+α ハイテクセガ神戸 Hyogo 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.031.250 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 190 in data 06-08-19 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita termina durante il loop 2-3, 1up x 1, fairy x 4, Miclus x 5. Primo giro con no miss e no bomb con 
3.516.880 punti. Recuperate P x 2 e Porsche x 1, rispettivamente un item che rigenera tutti i power up delle armi e 
della sub weapon del valore di 10.000 punti, e un item in movimento da 10.000 punti presente al secondo stage dalle 
sembianze di Porsche. È stato usato un dispositivo di autofire. La partita è stata giocata sul lato del giocatore 1P, ciò 
rende più difficoltoso il gioco, come noto, rispetto al lato 2P. Lo score system prevede la raccolta delle medaglie a 
completamento di ogni stage in base alla seguente formula: numero di bombe x numero di medaglie x 1.000 punti 
(le medaglie hanno un valore fisso stabilito in 500 punti). A volte al posto della medaglia appare in maniera casuale 
un Miclus, la mascotte della Seibu, il quale vale 3.000 punti, ed è valevole per il conteggio dei bonus a fine stage. La 
fata invece ha un valore di 10000 punti. È un item fondamentale in quanto nel caso di perdita di una vita conferisce 
un recupero di power up e bombe subito dopo la morte. La sequenza degli item è la seguente: S, S, S, B x 6 volte 
dopodiché come 25° item si ottiene la P che vale 10.000 punti se si possiede già un full power up. Da questo punto 
la sequenza riparte daccapo. Questo gioco consente di ottenere 5.000 punti bonus dalle bombe quando la portata è 
al massimo, ovvero con le sette bombe. Completando ogni loop viene attribuito un bonus di 1 milione di punti, ne 
consegue che dopo 10 loops si raggiunge un bonus di 10 milioni. Nel gioco vengono gestite solo 8 cifre, raggiunto il 
massimo dei punti visualizzabili con otto 9, il contatore si blocca. Durante un loop sono presenti nel gioco due 1up 
rispettivamente allo stage 3 e 4. Allo stage 3, è necessario permettere ad un cargo di attraccare alla banchina per il 
rifornimento, quindi distruggerlo, si può ottenere una 1up in condizioni random. Allo stage 4 c'é una struttura che 
contiene due power up imprigionati, uno di questi potrebbe essere una 1up. Apparentemente è random ma sembra 
ci sia correlazione se vengono aperte tutte le 72 locazioni medaglie precedenti. Presso lo stage 2 è presente una 
special feature rappresentata dalla macchina Porsche che sfreccia da destra a sinistra occasionalmente sulla strada 
che precede la sopraelevata dei treni. Se distrutta si otterranno 10.000 punti. Sono conosciuti anche i record italiani 
precedenti, effettuati senza dispositivo di autofire direttamente in sala giochi, il primo ad essere pubblicato è stato 
3.091.670 realizzato dal giocatore Alberto "ABE" Visconti di Vicenza che fu pubblicato su CVG n.   6 del 01-06-91 
questa partita fu giocata presso la sala giochi Racing di Vicenza sul lato del giocatore 1. Fu usata la versione world 
la quale differisce da quella giapponese in quanto non sono presenti i check point. Successivamente fu inviato un 
risultato ben maggiore, probabilmente effettuato sulla versione bootleg che prevedeva una riduzione di velocità, per 
8.064.250 realizzato dal giocatore Danilo "TDA" Posanzini di Ancona che fu pubblicato su CVG n. 37 del 01-05-94 
  

 

最高の成果 01-20  ∞ Nor mal 2P L4-5  SOF-WTN 画 連                 14.023.410 Photo (original source arcade) Tokyo  
 

380 RAIDEN II JAP 1122··9933  SEIBU 1up x 2 (for loop) � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

AUTOFIRE ON 04-94  ∞  Nor mal 1P L  3-3 1L 435万 完了3-5 ベジータ（ま） ゲ 連  記  終  個 10.000.000+α ハイテクセガ神戸 Hyogo 
AUTOFIRE ON 04-94  ∞  Nor mal 1P L  3-4  MPS-まい'ん ゲ 連  記  終  個 10.000.000+α ハイテクノーベル＆ヒノーズ下井草店 Tokyo 
AUTOFIRE ON 04-94  ∞  Nor mal 1P L  3-3  星白金-HIR ゲ 連  記  終  個 10.000.000+α ハイテクノーベル＆ヒノーズ下井草店 Tokyo 
AUTOFIRE NO 05-94  ∞  Nor mal 1P L  3-3 1L 442万  訂正 06-94 ベジータ（ま） ゲ 無  記  終   10.000.000+α ハイテクセガ神戸 Hyogo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlLHLYWcCHA


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.347.870 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 190 in data 22-03-19 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita termina durante il loop 2-3, 1up x 1, fairy x 3, bombe da 50.000 x 17, Miclus x 4. Primo giro con 
4.243.5110 punti. È stato fatto uso di un dispositivo di autofire. Lo score system prevede la raccolta delle medaglie 
al completamento di ogni stage in base alla seguente formula: numero di bombe x (medaglie gialle + medaglie blu) 
x 1.000 punti. Le medaglie hanno un valore fisso stabilito in 500 punti per la gialla e 3.000 punti per la blu. A volte 
al posto della medaglia appare in maniera casuale un Miclus, la mascotte della Seibu, il quale vale 10.000 punti. Lo 
stesso punteggio viene attribuito al recupero di una fata, che in caso di perdita di una vita conferisce un recupero di 
power up e bombe subito dopo la morte. La fata di solito fornisce i prossimi cinque elementi della sequenza di item 
seguiti da 1~2 missili (o nessuno se viene raggiunto il limite di oggetti sullo schermo o se è di insolito umore). Se 
dà due missili, a volte darà i successivi uno o due elementi della sequenza prima di partire. La sequenza degli item 
è la seguente: S, S, S, B x 6 volte, dopodiché i successivi 6 item sono bombe, quindi come 31° item si ottiene la P 
che vale 10.000 punti se si possiede già un full power up. Da questo momento la sequenza riparte daccapo. Questo 
gioco consente di ottenere molti bonus dalle bombe. Conseguendo la portata massima di sette bombe si ottengono 
5.000 punti per ogni bomba successiva possedendo un set misto, mentre se il set è composto da sette bombe dello 
stesso tipo il bonus sale a 50.000 punti. Completando ogni loop viene attribuito un bonus di 1 milione di punti, ne 
consegue che dopo 10 loops si raggiunge un bonus di 10 milioni. Nel gioco vengono gestite solo 8 cifre, raggiunto il 
massimo dei punti visualizzabili dopo approssimativamente 12 loops, il contatore si azzera. Sono presenti due 1up 
rispettivamente allo stage 3 e 6 attraverso due procedure diverse. Presso una banchina dello stage 3 è presente una 
cassa. È necessario lasciar scrollare lo schermo finché la cassa raggiunge la metà della schermata stessa, dopodiché 
si aprirà spontaneamente rivelando una 1up. Nella parte iniziale dello stage 6 si trova un ottaedro rosso. Colpendo 
questo oggetto ad oltranza, dopo un certo danno subito esso volerà via verticalmente. Per mezzo dei missili o una 
bomba sarà possibile distruggerlo nel momento giusto, estraendo da esso una 1up. Nello stage 2 è presente una 
special feature rappresentata da una macchina rossa che sfreccia da destra a sinistra occasionalmente sulla strada 
che precede la comparsa del boss. Se distrutta, si otterranno 10.000 punti. Sono conosciuti anche i record italiani 
precedenti, effettuati senza dispositivo di autofire direttamente in sala giochi, il primo ad essere pubblicato è stato 
2.254.000 punti realizzato su lato P1 da Alberto "ABE" Visconti di Vicenza, e pubblicato su CVG n. 39 del 01-07-94 
partita giocata presso la sala giochi Racing. Nello stesso periodo fu realizzato un primato mai inviato su CVG per 
3.345.000 punti realizzato su lato P1 dal giocatore "DGN-M.R.A." della frazione di Asparetto (Cerea), giunto al 3-1 
  

 

最高の成果 11-17  ∞ Nor mal 1P L44-1 R3   雷電おじ 画 連        リ     1.036.188.940 Video (original source arcade)  26h 30m 
 

381 RAIDEN III JAP 3311··0033··0055  MOSS LTD. 1up x 2 � Note:  
 

SOLO PLAY 03-07 ALL CYS-SAK ア 個           19.021.220 ゲームファンタジオ敦賀店  Fukui 
 

382 RAIDEN IV JAP 0077··0066··0077  MOSS LTD. 1up x 2 � Note:  
 

SOLO      LIGHT 04-10 ALL 2L 1P R4 B0 1up x 2 CYS-SAK ア 個           78.961.440 ゲームファンタジオ敦賀店  Fukui 01h 07m 
SOLO ORIGINAL 05-10 ALL 1L 1P R3 B2 1up x 1 CYS-SAK ア 個           34.522.860 ゲームファンタジオ敦賀店  Fukui 00h 31m 

 

383 RAIDEN DX JAP 1188··0077··9944  SEIBU 1up x 1 � Note:   
 

PRACTICE SNP  連 02-09  ∞  2P Side L7-8 10P x 4 EXCHANGER ア 連  記    個     29.937.580 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
PRACTICE SNP  無 02-99  ∞  2P Side L2-3 NMT8.2i ゲ 無  記    個     14.346.460 ゲームプラザトンガ王国 Aichi 
PRACTICE 1-5  連 11-12 ALL  2P Side Training Stage 終終 704万     はむはむ ア 連  記         14.792.870 デイトナⅢ Saitama 
PRACTICE 1-5  無 10-96 ALL 2P Side JR. ゲ 無  記         13.783.610 イエローハット Aichi 
NOVICE            連 11-09 ALL 2P Side はむはむ ア 連  記           7.659.600 デイトナⅢ Saitama 
NOVICE           無 01-02 ALL 2P Side 地獄龍-ちょく ア 無  記    個       7.565.400 アレックス御幸 Tochigi 
ADVANCED 連 10-94  ∞  2P Side L3-6 Secret Stage x 0 ベジータ （ま） ゲ 連  記  終   10.000.000+α H/S神戸&BEGIN Hyogo 
ADVANCED 連 10-94  ∞  2P Side L3-4 Secret Stage x 0 ベジータ （ま） ゲ 連  記  終   10.000.000+α GAME'S WILL Kyoto 
ADVANCED 連 10-94  ∞  2P Side L4-1 DBL-GAUT-NAI ゲ 連  記  終   10.000.000+α ゲームセンターポパイ Tokyo 
ADVANCED 連 10-94  ∞  2P Side L3-7 Secret Stage x 0 グラディウサー同盟DKT-GER ゲ 連  記  終   10.000.000+α プレイシティ巣鴨 Tokyo 
ADVANCED 無 01-95  ∞  2P Side L4-1 Secret Stage x 1 ヤキソバンDX ゲ 無  記  終   10.000.000+α ゲームセンタードリーム Miyagi 
ADVANCED 無 01-95  ∞  2P Side L3-4 1L 548万 グラディウサー同盟DKT-GER ゲ 無  記  終   10.000.000+α プレイシティ巣鴨 Tokyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ1LO7sAQ9Q


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6.204.610 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 09-10-16 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita termina al loop 2-4 in modalità expert con autofire, con 1up x 1, bombe da 50.000 punti x 8 e 
Miclus da 50.000 punti x 6. Sono state recuperate 24 medaglie gialle da 3.000 punti, punteggio dopo il primo giro di 
5.343.700 punti, comprensivo dello stage 9 raggiungibile con no miss no bomb effettuato sui primi 8 stage. Tale 
partita è stata giocata sul lato del secondo giocatore. Questo avviene in quanto la nave rossa 1P ha un movimento 
verticale più veloce mentre la nave blu 2P si muove più veloce in senso orizzontale. Poiché il movimento laterale è 
molto più importante del verticale in questo gioco, la nave 2P è universalmente riconosciuta come migliore. Dopo 
aver recuperato 4 shot o 3 missili power up, si ottiene una maggiorazione del 50% dell'hit box sulla navicella, ed 
è proprio questo che causa la variazione di velocità nel movimento orizzontale e verticale tra le due navicelle. Sono 
previsti bonus speciali soddisfando particolari criteri. Conseguendo la portata massima di sette bombe si ottengono 
5.000 punti per ogni bomba successiva possedendo un set misto, mentre se il set è composto da sette bombe dello 
stesso tipo il bonus sale a 50.000 punti. È importante recuperare la fata, che si trova sparando contro un albero, dal 
valore di soli 10.000 punti, ma essenziale per un ripristino dei power up in caso di morte. Lo score system si basa 
su molti fattori, uno dei quali è rappresentato dalle medaglie. Sparando su determinati oggetti appaiono le medaglie 
gialle, le blu sono molto più rare e sembrano apparire casualmente. Una medaglia esposta diminuirà gradualmente 
la sua luminescenza e il suo valore in questa scala: 500, 400, 300, 200, 100, 100, 10. Diventata buia lampeggerà 
nuovamente al suo massimo valore di 3.000 punti per ¼ sec per poi tornare buia per sempre su 10 punti. Nel caso 
della medaglia blu la scala dei valori è maggiore: 3.000, 2.000, 1.000, 500, 300, 200, 100, 10.000, 100. Dopo 
aver raccolto 3 medaglie al massimo valore la prossima sarà un Miclus. È necessario evidenziare che il conteggio 
delle medaglie non si resetta con la perdita del credito, quindi è possibile raccogliere 3 medaglie dal valore massimo 
e concludere la partita, per poi cominciare daccapo e ottenere un Miclus all'inizio del credito successivo. Quando la 
mascotte della Seibu cammina sul posto o resta fermo, ha un valore di 10.000 punti, tuttavia quando passa dalla 
posizione ferma per poi indietreggiare per 1/6 di secondo, ha un valore di 50.000 punti. Esiste inoltre una Medaglia 
segreta nella modalità practice e novice che appare in punto casuale su una linea orizzontale invisibile. Non può 
apparire sulla parte estrema destra dello schermo. Si rivela solo a pochi pixel dal bordo inferiore dello schermo, se 
si tratta di un Miclus non si possono ottenere 50.000 punti. Ce ne sono 6, uno nel practice e uno al termine di ogni 
stage del novice. Punteggio di auto allineamento: completare lo stage costringe la navicella a tornare in posizione 
fissa, ma se si sposta l'aereo in questa posizione anticipatamente, si otterrà un bonus. Tale score cambia in base al 
grado di spostamento. Se è perfetto, sarà di 10.000 punti, se devia un po', sarà 5.000 punti, e se devia di più sarà 
1.000 punti. Lo stage clear bonus è così assegnato: numero di bombe x (medaglie gialle + medaglie blu) x 1.000 
Bonus di loop clear (training - expert): un milione di punti x numero di giri nei quali è stato completato lo stage 9 
Bonus course clear (training - novice): sono presenti 3 diversi parametri, enemy destruction rate, radar destruction 
rate e fighting spirit. Enemy destruction rate è un tasso percentuale di distruzione del nemico, valgono tutti i nemici 
eccetto sol, radar, auto, boss. Lo score viene assegnato in questo maniera: 00%~89.9%�10.000 punti ogni 10 %; 
90.0%~96.9%�100.000 punti + 10.000 per ogni 1.0%; 97.0%~97.9%�200.000 punti + 10.000 per ogni 0.1%; 
98.0%~98.9%�300.000 punti + 20.000 per ogni 0.1%; 99.0%~99.9%�500.000 punti + 40.000 per ogni 0.1%; 
mentre ottenendo 100% si riceve un milione di punti. Radar destruction rate è un tasso percentuale riguardante la 
comparsa e distruzione dei radar, la percentuale ottenuta è moltiplicata per 10.000 punti. Fighting Spirit è un valore 
che in teoria aumenta passando buona parte del tempo nella metà superiore dello schermo, distruggendo nemici da 
vicino e sfiorando i proiettili a bruciapelo. Tutto ciò perde importanza poiché esiste un trucco per ottenere un alta 
percentuale stabile se viene tenuto premuto il pulsante start dal lato del giocatore attivo per tutta la durata della 
partita. Questo bonus si calcola con la seguente formula: fighting rate x 10.000 punti ÷ 3. Gold radar: questo strano 
bonus si trova rispettivamente 7 volte al practice (training 1-0) e 5 volte al novice. Appare sorvolando per almeno 
1.5 secondi il suo nascondiglio. La sua comparsa produce solitamente 2.230 punti. Bombardandolo un certo numero 
di volte con missili nucleari, si possono ottenere con un certo tempismo un massimo di 40.000 punti. L'esplosione 
del radar genera un bonus di 200.000 punti, che rappresenta il premio in punti maggiore dopo i bonus per complete 
  

 

384 RAIDEN FIGHTERS JAP 1111··9966  SEIBU - � Note:  
 

RAIDEN MK II 12-03 ALL  ALZ-S・N ア 連  電         53.641.510 アババ天神橋 Osaka  
AEGIS 06-97 ALL  グラディウサー同盟DKT-GER ゲ 連  電    個     54.241.190 駿河台アリエス Tokyo  

BEAST ARROW 04-98 ALL  IML-PSI（甘） ゲ 連  電    個     54.550.210 モンキーパンチ Aichi  
CHASER 09-97 ALL  グラディウサー同盟DKT-GER ゲ 連  電    個     54.940.680 駿河台アリエス Tokyo  

JUDGE SPEAR 02-05 ALL  R0 Miclus x 10 DAB.S ア 連  電         56.508.290 デイトナⅢ Saitama  
SLAVE 03-16 ALL  R0 Miclus x 10 Fairy x 36 21万 Miss SOF-WTN じ 連  電         56.192.730 Game in えびせん Tokyo 00h 27m 

DEVASTATOR 08-97 ALL  グラディウサー同盟DKT-GER ゲ 連  電    個     55.318.230 駿河台アリエス Tokyo  
ENDEAVOR 10-97 ALL  グラディウサー同盟DKT-GER ゲ 連  電    個     54.012.980 駿河台アリエス Tokyo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=M9tetP5Bxgw


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
53.154.530 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 09-01-20 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita è un complete con 1 vita di rimanenza, 0 bombe residue, con dispositivo di autofire attivato con 
la navicella Slave (Chaser). Questa navicella è segreta, si può selezionare subito attraverso un comando speciale 
di seguito descritto: posizionarsi sul Chaser e mantenere premuto basso per collocarsi su "?", mantenere sempre 
premuto basso e premere start+fire+bomb contemporaneamente. Questo comando funziona solo sulle schede che 
mostrano i 5 aerei standard. Sono stati ottenuti Miclus x 10 e Fairy x 35, 1 miss. Conosciuti anche i risultati parziali 
come segue: stage 1, 2.836.540 punti; stage 2, 8.893.140 punti; stage 3, 19.940.510 punti; stage 4, 24.725.090 
punti stage 5, 31.979.600 punti; stage 6, 38.710.690 punti. Sistema medaglie bonus: la medaglia appare quando si 
abbattono determinati nemici. Ci sono due tipologie di medaglia, quelle di terra e quelle d'aria, che cadono in modo 
graduale verso il basso. Ne esistono di 4 dimensioni: piccole, medie, grandi, molto grandi. Medaglia piccola: appare 
quando vengono abbattuti degli obiettivi senza essere equipaggiati con lo Slave (opzione di equipaggiamento per il 
velivolo). Ha valore di 10 punti, e ogni medaglia successiva aumenta di 10 punti con un limite di 90 punti. Lo score 
aumenta quando non sono presenti medaglie sullo schermo, alla comparsa della medaglia successiva il valore sale 
di grado. Per aumentare rapidamente il valore bisogna raccogliere una medaglia per volta. Medaglia media: appare 
quando vengono abbattuti degli obiettivi con almeno 1 Slave di equipaggiamento. Ha un valore di 100 punti, ed ogni 
medaglia successiva raccolta con il metodo aumenta di 100 punti, con limite di 900 punti. Medaglia grande: appare 
quando vengono abbattuti degli obiettivi con almeno 2 Slave di equipaggiamento. Ha un valore di 1000 punti, e ogni 
medaglia successiva raccolta con il metodo aumenta di 1000 punti, con limite 9000 punti. Medaglia estesa: appare 
quando si raggiunge il massimo valore delle tre categorie di medaglia precedenti, il valore di partenza è sempre di 
10.000 punti, tuttavia quando ne sono presenti 9 contemporaneamente sullo schermo, esplodono, consentendo di 
attivare la modalità 100.000 punti. Per tutte le medaglie piccole, medie, grandi ed estese, quando ne resta una sola 
su schermo e la si perde, i punti delle successive veranno resettati, nel 100.000 punti mode si ripartirà al valore di 
10.000 punti. Bonus nascosti: svolgendo determinate azioni si possono ottenere bonus speciali la cui natura viene 
evidenziata con messaggio nella parte superiore dello schermo. Sono presenti le seguenti quattro azioni: destroyed 
at a time! 100.000 punti, distruggere due obiettivi speciali entro un secondo di tempo l'uno dall'altro; quick shot! 
10.000 ~ 100.000 punti, distruggere una serie di grandi nemici prima che possano sparare; defended the house! 
100.000 punti, il 1° boss bombarda delle case sullo sfondo, usare la bomba per evitare la loro distruzione causerà 4 
bonus; discovered the fairy! 100.000 punti o 10 punti se uccisa, appare quando vengono soddisfatte delle condizioni 
specifiche, distruggendo tutti i nemici di medie dimensioni con un attacco rapido; discovered the miclus! 100.000 
punti + 9 medaglie, rimanere in una zona specifica per un certo tempo. La tecnica del graffio da proiettile è molto 
vantaggiosa e ripaga pienamente del rischio sopportato. Consiste nel far sfiorare la navicella dai colpi del nemico 
a bruciapelo. Questa strategia produce un punteggio proporzionale al tempo trascorso nel farsi graffiare. La resa è 
700.000 punti di guadagno quantificati solo per il primo stage, pertanto si tratta di un pattern di notevole efficacia 
  

 

385 RAIDEN FIGHTERS 2 JAP 0044··1122··9977  SEIBU - � Note:  
 

AEGIS IV 03-99 ALL 2P Side XRX-いしはらくん ゲ 連         112.008.090 GAME'S DRAGON Kyoto  
BEAST WING 08-16 ALL  2P Side R0 B0 Miclus x 20 Fairy x 13 元団長 じ 連         113.753.690 マットマウス鹿島田新川崎 Kanagawa  
BEAST WING 10-17 ALL  2P Side R0 B0 Miclus x 20 Fairy x 13 元団長 ビ 連         115.420.500 Video (original source arcade) Kanagawa 00h 31m 
CHASER 2000 12-07 ALL 2P Side SOF-WTN ア 連         120.804.600 デイトナⅢ Saitama  

DEATH HEADER 03-00 ALL  2P Side R0 XRX-いしはらくん ア 連         111.399.040 アババ天神橋店＆ガムガム Osaka  
FLYING RAY 08-06 ALL  2P Side Stage 6�100万 Miss SOF-WTN ア 連         116.579.930 デイトナⅢ Saitama  

GRIFFIN 07-99 ALL 2P Side XRX-いしはらくん ゲ 連         109.067.200 アババ天神橋店＆ガムガム Osaka  
GRIFFIN 05-22 AL 2P Side 元団長 ビ 連         109.262.620 Video (original source arcade) Kanagawa 00h 30m 
ERASER 10-04 ALL  2P Side ALZ-H.M  ア 連         109.877.790 アババ天神橋 Osaka  

HELL DIVER 05-05 ALL 2P Side SOF-WTN  ア 連         118.934.020 デイトナⅢ Saitama  
RAIDEN MK II 11-11 ALL  2P Side R0 B0 ß Use DBS ア 連      個   124.157.830 プレイスポット南越谷ビッグワン Saitama  
JUDGE SPEAR 06-11 ALL  2P Side SOF-WTN ア 連         120.076.000 Game in えびせん Tokyo  
SLAVE (FAIRY) 10-13 ALL  2P Side R0 B0 Miclus x 20 Fairy x 14 SOF-WTN ア 連         130.781.130 Game in えびせん Tokyo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZJ0HlRPZxU


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
103.789.380 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 07-02-18 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 0 bombe residue, con dispositivo di autofire attivato con 
la navicella Raiden MK II ß. Questa navicella è segreta, e fa parte di una serie di 4 velivoli che risultano sbloccabili 
dopo un periodo di oltre 11 settimane dalla prima accensione del gioco in base a un sistema di time release. Si può 
selezionare subito attraverso un comando speciale (mantenere premuto A, premere start, spostarsi su "?", tenere 
premuto destra, premere A). Sono stati ottenuti Miclus x 20 e Fairy x 13. Sono inoltre conosciuti i risultati parziali 
come segue: stage 1, 3.347.920 punti; stage 2, 10.160.930 punti; stage 3, 40.379.460 punti; stage 4, 50.118.290 
punti stage 5, 58.370.770 punti; stage 6, 72.256.430 punti. Sistema medaglie bonus: la medaglia appare quando si 
abbattono determinati nemici. Ci sono due tipologie di medaglia, quelle di terra e quelle d'aria, che cadono in modo 
graduale verso il basso. Ne esistono di 4 dimensioni: piccole, medie, grandi, molto grandi. Medaglia piccola: appare 
quando vengono abbattuti degli obiettivi senza essere equipaggiati con lo Slave (opzione di equipaggiamento per il 
velivolo). Ha valore di 10 punti, e ogni medaglia successiva aumenta di 10 punti con un limite di 90 punti. Lo score 
aumenta quando non sono presenti medaglie sullo schermo, alla comparsa della medaglia successiva il valore sale 
di grado. Per aumentare rapidamente il valore bisogna raccogliere una medaglia per volta. Medaglia media: appare 
quando vengono abbattuti degli obiettivi con almeno 1 Slave di equipaggiamento. Ha un valore di 100 punti, ed ogni 
medaglia successiva raccolta con il metodo aumenta di 100 punti, con limite di 900 punti. Medaglia grande: appare 
quando vengono abbattuti degli obiettivi con almeno 2 Slave di equipaggiamento. Ha un valore di 1000 punti, e ogni 
medaglia successiva raccolta con il metodo aumenta di 1000 punti, con limite 9000 punti. Medaglia estesa: appare 
quando si raggiunge il massimo valore delle tre categorie di medaglia precedenti, il valore di partenza è sempre di 
10.000 punti, tuttavia quando ne sono presenti 9 contemporaneamente sullo schermo, esplodono, consentendo di 
attivare la modalità 100.000 punti. Per tutte le medaglie piccole, medie, grandi ed estese, quando ne resta una sola 
su schermo e la si perde, i punti delle successive veranno resettati, nel 100.000 punti mode si ripartirà al valore di 
10.000 punti. Bonus nascosti: svolgendo determinate azioni si possono ottenere bonus speciali la cui natura viene 
evidenziata con un messaggio nella parte superiore dello schermo. Sono presenti le seguenti sette azioni: destroyed 
at a time! 100.000 punti, distruggere due obiettivi speciali entro un secondo di tempo l'uno dall'altro; quick shot! 
10.000 ~ 100.000 punti, distruggere una serie di grandi nemici prima che possano sparare; defended the house! 
100.000 punti, un boss bombarda una casa sullo sfondo, usare una bomba per evitare la sua distruzione causerà un 
bonus; discovered the fairy! 100.000 punti o 10 punti se uccisa, appare quando vengono soddisfatte delle condizioni 
specifiche, distruggendo tutti i nemici di medie dimensioni con un attacco rapido; discovered the miclus! 100.000 
punti + 9 medaglie, rimanere in una zona specifica per un certo tempo; defended the tank! 100.000 punti; un carro 
armato nemico spara contro un carro armato alleato, evitando che questo venga distrutto lanciando una bomba, si 
ottiene un bonus; destroyed tank first! 30.000 punti, solo al beach stage, distruggere un carro armato che esce dai 
mezzi di sbarco prima di distruggere il mezzo stesso. Red Eye appare se lo stage 3 e 6 sono completati con 100% 
  

 

386 RAIDEN FIGHTERS JET JAP 2266··0088··9988  SEIBU - � Note:  
 

1P SIDE 03-06 ALL  R1 Slave (J. Spear) 28 Fairy 13 Miclus NER ア 連      個   203.476.074 ゲームシティ板橋店 Tokyo 
 

387 RAIGA STRATO FIGHTER JAP 0044··0022··9911  TECMO 1up x 4 + 1up x 5 (Я) � Note:  
 

EASY AUTO ON 09-13 ALL  2L R12+1 KDK-TAKEYUKI ア 連             2.833.940 グッディ21 Tokyo 
EASY AUTO NO 09-08 ALL  2L R12+1 みここ旧Ver. ア 無             2.690.810 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NNcVK10QXw


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.837.980 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 21-06-20 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete senza uso di autofire con 3+1 vite di rimanenza, 1up 
x 4. Primo giro completato con 595.720 punti. La partita si limita alla ricerca del completamento dei due giri senza 
ricerca di tecniche per ammassare punti. La seconda extend fissa presso lo stage 5 non è stata recuperata per non 
causare distrazione nell'eliminazione degli avversari. Dopo il completamento del gioco le vite in rimanenza vengono 
convertite in 40.000 punti cadauna, pertanto è fondamentale non perdere nessuna vita e ottenere quante più 1up 
possibile. Di queste ne sono presenti nove, rispettivamente 4 allo stage 5 e una allo stage 2-6. Tuttavia cinque 1up 
sono random, ovvero quelle trasportate da un item carrier viola, che una volta distrutto rilascia vari tipi di oggetti 
tra cui una possibile extend. Le prime due 1up dello stage 5 invece, essendo racchiuse in contenitori sono fisse, è 
random anche una 1up dello stage 6 loop 2 trasportata sempre dallo stesso item carrier viola. Poiché anche la vita 
in gioco è conteggiata per i bonus finali, ne consegue che sarebbe teoricamente possibile conservare un massimale 
di 13 vite più la vita in gioco, pertanto 14 x 40.000 punti totali. La partita si estende per due giri, il secondo viene 
contrassegnato dalla dicitura in rosso 'PRO' ed è maggiorato nella difficoltà. Vengono assegnati dei bonus clear per 
il completamento di ogni stage con valore crescente. Questo valore prevede un punteggio minimo al quale vengono 
assegnati ulteriori 100 punti per ogni nemico abbattuto fino ad un tetto massimale di 9.900 punti aggiuntivi. Tali 
valori (minimi) sono i seguenti: loop 1, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000; loop 2: 70.000, 80.000 
90.000, 100.000, 100.000, 100.000. Lo stage 6 loop 2 è di maggiore lunghezza rispetto al precedente e prevede di 
affrontare nuovamente i boss precedentemente incontrati. Durante la fase del boss finale è possibile praticare un 
leeching, limitato al tempo a disposizione, distruggendo i vermi rossi prodotti dal boss. Ottimizzando i pattern e 
concentrando gli attacchi su entrambe le zone di uscita, sarebbe possibile un teorico di 220.000 punti per ogni loop 
del gioco. Naturalmente bisogna attuare una procedura tale da eliminare i vermi rossi e nel contempo danneggiare 
il boss, per consentirne l'eliminazione una volta raggiunto il tempo limite. Questo aspetto è fondamentale per non 
perdere i 70.000 punti derivanti dalla sua distruzione. Va prestata attenzione allo stage 3: dalle cavità fuoriescono 
vermi giganti, se distrutti colpendo la testa attribuiscono 800 punti, tuttavia, attaccando prima il corpo si provoca 
il distacco delle parti di coda, che si trasformeranno a loro volta in vermi, per 300 punti x 11 parti. Ce ne sono 32 
in totale ma non tutti hanno uguale lunghezza. Alcuni sono composti da 4 parti, mentre altri ne hanno addirittura 16 
  

 

388 RAIMAIS JAP 0044··8888  TAITO 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 09 -88 ALL FREEZIN' ゲ       個       2.383.680 ジョイパークゼノン Hokkaido 
NORMAL 12-88 ALL  2 Miss FREEZIN' ベ              2.417.590 プレイシティキャロット早稲田店 Tokyo 
NORMAL 02-22 ALL  LUX-M.R.A. W              2.426.360 Wolfmame 231 Miane 01h 18m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.426.360 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 231 in data 25-02-22 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 0 e O x 8. Vi sono molti elementi da considerare 
per il gioco a punti. Warp da evitare: durante la partita le abilità del giocatore vengono premiate donando dei warp 
al termine dei round 4, 12, 24 se fino a quel momento non si perdono vite. Tale warp consiste in un bonus di 50.000 
punti, l'accesso a un insetto boss che fornirebbe almeno 24.600 punti e il salto di 4 round. Purtroppo si guadagna di 
più facendo tutti gli stage pertanto una vita va persa entro i primi 4 round. Leeching nemici: le macchine possono 
rigenerarsi perpetuamente dopo qualche secondo e hanno un valore da 0 a 80 punti cadauna. Norganizers: sono le 
macchine verdi della stessa forma del giocatore. Ognuna di esse deposita 8 pallini gialli (120 x 8 = 960 punti) con 
intervalli regolari di tempo se non distrutti, oppure subito se distrutti e rigenerati. Devono restare sempre almeno 
9 pallini su schermo altrimenti con 8 o meno i Norganizers smettono di depositarne. Ogni round si estende per 150 
secondi di tempo dopo i quali compare un avviso di hurry up! e piovono meteore. Queste meteore possono colpire il 
giocatore o depositarsi a terra, rallentando la velocità correndoci sopra. Si può sopravvivere per un po' tuttavia la 
velocità di caduta è crescente, pertanto anche se provvisti di Armor è corretto affermare che c'è un limite di tempo 
per ogni round. Sacrificio: poiché non c'è bonus per le vite residue, queste vanno sacrificate. La 1up del round 17 
nord viene evitata in quanto è maggiormente redditizio dirigersi al 17 est, pertanto il numero di sacrifici possibili è 
3. Reverse round: sono accessibili tramite power up O (other route). L'entrata è facoltativa. Accedendo, il round in 
corso viene abbandonato e al termine del reverse si accede al successivo round con direzione uguale al precedente 
giocato. Nei reverse giace un insetto gigante da 20.000 punti, 4 laser da 1.000 punti ciascuno e in aggiunta, ogni 
colpo assestato all'insetto vale 30 punti, i colpi da assestare variano da 20 a 50 punti pertanto ogni reverse round 
può offrire 24.600~25.200 punti. Lettere random: la posizione dei power up è sempre fissa, ma alcune lettere sono 
prestabilite, altre sono scelte casualmente. P: vita extra, non esce mai dalle lettere casuali; S: slow, decelera nemici 
temporaneamente; A: armor, protezione; B: break, apre un'uscita; C: crash, equivale a passare una volta su ogni 
pallino, in questo caso i pallini non grigi vengono puliti, mentre i pallini grigi forse; L: laser, consente di sparare ai 
nemici; O: other route, consente accesso ai reverse round; R: rainbow, effetto casuale che garantisce la vittoria nel 
round, fornisce 15 protezioni, oppure pulisce ogni pallino. Quelli grigi ripuliti in questo modo calano molto di valore 
però. Una partita per score di elevata qualità deve necessariamente contenere un alto numero di power up O, L, R 
   

 

389 RAINBOW ISLANDS JAP 1100··8877  TAITO - � Note:  scoreboard closed beyond 30-03-88, because an infinite pattern is detected during the game 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ukTlOSdm5G4
https://www.youtube.com/watch?v=mDFJHhpWbQc


MEDIUM 02-88 ALL Sniper ALTHEA ゲ   記 永 終       72.262.320 ゲームプラザ Kumamoto  
MEDIUM 08-15 ALL  R9+1 No Zap BEN 忍 ビ   記 永        79.467.720 Video (original source arcade) Wimereux 01h 01m 

 

390 RAINBOW ISLANDS EXTRA JAP 0033··8888  TAITO 1up x 1 (all 7 diamond x 30) � Note:  
 

MEDIUM 03-16 ALL  R9+1 Red Lamp x 4 12·15·29·34 LIS じ   記   カ      98.039.360 Game in えびせん Tokyo 01h 06m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
92.129.110 record italiano ufficiale registrato su mamedos 059 in data 06-05-02 dal giocatore "_SK" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete con 9+1 vite di rimanenza, rainbow special x 0 (100.000, appare alla partita 
33th), uso del comando per sbloccare il contatore dei punti a 8 cifre [B, B, S, S, J, J, J, J; B�rainbow, S�start, J� 
jump]. La partita si compone di sette isole ognuna delle quali con 4 stage, l'ultimo dei quali presidiato da un boss 
con barra di energia. Collezionando 7 diamanti dello stesso colore si ottiene un bastone colorato. Dopo due bastoni 
dello stesso colore si ottiene una holy water. Prendendola, al termine del round si otterrà dal forziere un food item di 
100.000 punti. Dopo il Goal, 15 food item da 500 punti saltano fuori dal forziere. Se il punteggio ha la stessa cifra 
nelle centinaia e decine, usciranno food item tutti dello stesso tipo a 3000 punti cadauno e un cuore di 10.000 punti 
cadauno con probabilità di 1 ⁄  

256. Raccogliendo tutti i diamanti su un'isola in ordine da sinistra a destra (cioè rosso 
arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola), battuto il boss uscirà un diamante da 100.000 punti dal forziere. Oltre 
a questo sullo schermo del boss apparirà una porta per la secret room nella quale si otterrà un grande diamante da 
100.000 punti. Con 7 diamanti recuperati affioreranno tre nuove isole nelle cui stanze segrete si potranno trovare 
tre specchi per vedere l'happy ending. Nelle stanze segrete è presente anche un grande oggetto speciale che darà 
un potere permanente speciale. Saltando questo oggetto speciale si riceve un bonus di un milione. Saltando 9 volte 
questo oggetto in altrettante stanze si percepisce un secret big bonus da 50 milioni. Completando 10 stanze sarà 
ottenuto un bonus di 10 milioni. Va recuperata la red lamp, che consente la caduta dall'alto di ben 5 sacchi di $ per 
100.000 punti. Per ottenerla è necessario collezionare 20 red stars. Uccidendo più nemici contemporaneamente si 
ottiene un bonus di punteggio di 2.000 con 2, 4.000 con 3, 8.000 con 4, 16.000 con 5, 32.000 con 6, 64.000 con 7 
100.000 con 8; ripetendo la rottura dell'arcobaleno rapidamente, i nemici abbattuti durante quel periodo verranno 
conteggiati come nemici uccisi insieme. Battendo 3 nemici appare un power up item nel seguente ordine: scarpe� 
magic pot rosso � magic pot giallo � magic pot rosso � stella gialla � giada di cristallo � stella rossa � secret item 
  

 

／ RALLY BIKE EUR 11998888  TOAPLAN - � Note:  See Dash Yarou 
 

 
 

391 RAYFORCE JAP 0022··9944  TAITO - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 04 -18 ALL  潰し x 3+1 R0 Stage 1 68.8万  KTZ じ 連             9.513.500 Game in えびせん Tokyo 00h 36m 
AUTOFIRE NO 04-19 ALL  潰し x 3+1 R0  KTZ じ 無             9.206.000 Game in えびせん Tokyo 00h 35m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.483.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 16-08-09 dal giocatore "LUX" (team M.R.A.) 
di Miane. La partita è terminata allo stage 6 nei pressi del boss, non è stato fatto uso di autofire. Gli score parziali 
sono: area 1, 523.100 punti; area 2, 1.233.300 punti con 1 miss; area 3, 1.744.600 punti con 1 miss; area 4 
2.403.200 punti; area 5, 3.273.900 punti. La partita è stata giocata sul 2P side. La caratteristica principale dello 
score system è dato dal gunlock. È infatti possibile attaccare i nemici quando essi si trovano di passaggio sotto la 
nostra navicella. A inizio partita si dispone di 5 laser lock-on, recuperando 3 power up è possibile estendere ad 8 
laser. Quando si perde una vita si perde un laser. Distruggere un nemico con il laser attiverà un moltiplicatore che 
gestisce così i bonus: x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128. Sostanzialmente le chain lunghe da 7 o 8 lock-on sono 
più difficili da effettuare e vengono premiate con un moltiplicatore maggiore. Questo moltiplicatore viene applicato 
sul valore del singolo nemico, che mediamente è di 100, 200, 300, 400, 500 punti, ma possono esserci molti altri 
valori anche superiori. Con una sequenza di attacco nel quale si andrebbe a segno con tutti 8 i laser su un gruppo 
di nemici dal medesimo valore da 200 punti, si otterrebbero: 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400, 12.800, 25.600 
punti. Possono esserci anche gruppi di avversari o postazioni con valori misti, il cui massimale può raggiungere un 
valore di 38.400, 51.200, 64.000 punti. Questo gioco ha una classificazione differenziata per uso di autofire, come si 
nota dai primati nipponici effettuati dal medesimo giocatore, con una differenza di circa 300.000 punti. Raccogliere 
i power up del laser dopo averne in possesso 8 garantisce un bonus crescente da 2.000 punti che aumenta di 1.000 
punti fino al raggiungimento massimo di 10.000 punti. La stessa cosa accade con i power up dello shot dopo il livello 
6. Questo sistema impone di non perdere vite durante il gioco se non all'inizio o alla fine, altrimenti si resetta il 
bonus per i power up in eccesso. Nel corso del boss 7 Con-human, si possono sacrificare le vite di rimanenza per 
colpire le barriere protettive che circondano il nemico stesso. Con ogni vita è possibile pianificare 3 serie da 12.000 
punti prima di innescare l'auto distruzione e ripetere il pattern, la massima resa è possibile soltanto con un autofire 
    

 

392 REAL BOUT (OLD VER.) JAP 2211··1122··9955  SNK - � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

 
 

- REAL BOUT (NEW VER.) JAP 11999955  SNK - � Note:  this game edition hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

LEVEL 4 01-22 ALL  No Miss Geese SSS x 17 SS x 6 S x 2 覇我亜怒 ケ 無             2.312.700 Photo (original source アケアカ) Tokyo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=PAgHQbrtG08


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.288.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-12-09 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona con Franco Bash. La partita è un complete senza round persi con perfect x 20. È stato battuto lo score di 
2.274.200 punti realizzato dal giocatore giapponese Waizo e pubblicato su Neo Geo Freak alla data del 30-08-97 
che rappresentava il primato mondiale con Franco Bash. È stato conseguito il livello Holy Fighter con totale di SSS 
x 18, SS x 4, S x 2. Contro Jin Chonrei è fallito il pattern il che ha portato alla perdita di una SSS in favore di una A 
per una differenza di 47.000 punti. Questo gioco è stato scartato subito dalla raccolta hi-score in Giappone a causa 
della presenza di un bug che si manifesta sulla versione nipponica. Lo staff dei programmatori ha infatti dimenticato 
di rimuovere una modalità di servizio chiamata inchiki mode, attivabile ad avvio del gioco tenendo premuti tutti i 4 
pulsanti su entrambe le plance di comando. Se il comando è stato effettuato con successo, prima del logo del gioco 
apparirà un codice cifrato. Questa modalità, una volta attivata, consente di eseguire le mosse S. Power e P. Power 
in qualunque momento con un semplice comando basso, basso x 2 + A o C. Risulta del tutto impossibile distinguere 
uno score normale da uno che fa uso della procedura, per questa ragione la raccolta degli score è stata cancellata 
immediatamente dopo il lancio sul mercato del prodotto. Con la modalità inchiki è possibile raggiungere il teorico di 
2.675.000 punti. Poiché il gioco è escluso dalla raccolta di record su Gamest, gli unici risultati attendibili sono quelli 
di Neo Geo Frea k, effettuati sulla versione home che risulta priva del bug. Lo score system non è complesso e lo 
scopo principale è completare la partita senza perdere nessun round in modo da far aumentare esponenzialmente 
lo straight bonus che raggiunge il suo massimale di 120.000 punti di valore subito dopo la sconfitta del boss Geese 
Howard. Questo bonus ha un valore iniziale di 21.000 punti se il primo avversario viene abbattuto senza perdere un 
round, altrimenti il valore base parte da 5.000 punti. La parte più importante dello score è riservata al fighting level 
i cui valori bonus in punti sono: SSS 50.000, SS 30.000, S 20.000, A A A 10.000, A A 5.000, A 3.000, B 1.000, C 100 
   

 

393 REAL BOUT 2 JAP 2200··0033··9988  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 07-98 ALL  Yamazaki  DOI ゲ              1.736.900 オキモト Hiroshima 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.492.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 11-04-14 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona con Yamazaki. La partita è un complete con 2 perfect, 0 round miss ad eccezione di Alfred che è l'unico 
personaggio con cui si può perdere un round senza rovinare lo straight bonus. Sono state fatte 5 P. Power finish che 
hanno soddisfatto il requisito per accedere al match speciale con Alfred. Per sfidare questo personaggio sono infatti 
necessari 7 S. Power finish oppure 5 P. Power finish nonché lo straight bonus di 100.000 punti dopo il decimo match 
disputato. Nel record italiano la partita è stata impostata non curandosi dei perfect in quanto è stata adottata una 
procedura particolare più remunerativa. Precedentemente a questo risultato il top score fu effettuato nel 1998 con 
1.302.200 punti realizzato dal giocatore "GEM-M.R.A." di Trieste con Terry Bogard su versione europea, durante la 
partita attraverso un pattern particolare furono ottenuti un alto numero di perfect. Lo score system è diverso rispetto 
agli altri titoli della serie, in quanto lo score derivante dal tempo rimanente e dall'energia vitale residua non viene 
conteggiato. Ogni round vinto è premiato con un bonus score variabile in funzione del tempo trascorso come segue 
50~60S. 20.000, 40~49S. 17.000, 30~39S. 15.000, 20~29S. 14.000, 10~19S. 13.000, 00~09S. 12.000 punti 
tuttavia esiste una scala valori nascosta correlata alle circostanze di sconfitta dell'avversario, che varia da 3.000 a 
8.000 punti (ad esempio essere colpiti da un main line attack e poi battere il nemico attraverso un qualsiasi attacco 
genera solo 6.000 punti) che va a sostituire quella normale. Ad ogni modo la media si attesta su 15.000 punti senza 
considerare i round completati con le power finish. Prendere perfect garantisce inoltre il valore aggiuntivo di 10.000 
punti. Se gli avversari vengono sconfitti senza perdere round è presente come di consueto lo straight bonus con un 
valore iniziale di 10.000 punti che incrementa di altrettanto per ogni successivo incontro fino al decimo, nel quale si 
ottengono 100.000 punti. La sfida con Alfred viene premiata con il bonus di 200.000 punti. Degno di nota lo score di 
1.289.800 punti realizzato dal giocatore "GEM-M.R.A." di Trieste con Tung Fu Rue e wolfmame 106 in data 10-07-11 
   

 

394 REAL BOUT SPECIAL JAP 2288··0011··9977  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 05-18 ALL  P x 20 SSS x 20 必 × 20 投 x 200 AAZ じ 連             1.946.000 えの木 Kochi 00h 16m 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.907.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 21-04-16 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona con Joe Higashi. P x 17, SSS x 20, SS x 0, S x 0. No miss e best time di 14 secondi, max 5 hits. Sconfitto 
Geese Howard nel Nightmare Match. Lo stesso giocatore ha completato il gioco con tutti i personaggi con punteggi 
sempre sopra il milione comprensivi del Nightmare Match senza perdere round. Come già visto in Real Bout lo score 
system è pressoché identico con la sola differenza che il valore del life bonus viene sommato al termine del secondo 
round anziché al primo. Vi sono molti pattern diversi che possono portare ad un elevato risultato, tuttavia la chiave 
più semplice da mettere in pratica consiste nella gestione dei personaggi che dispongono di mosse speciali deboli che 
elevano da terra il character che le esegue, riportandolo sul terreno subito dopo il colpo. Un esempio può essere il 
Bare Knuckle debole di Terry. Una volta andato a segno è possibile ripartire con la combo base che il più delle volte 
entra automaticamente nella difesa della cpu. Talvolta capita che la cpu dopo aver subito la mossa speciale risponde 
con un attacco speciale che viene però immediatamente counterizzato dalla nostra nuova combo, il che genera un 
reversal che somma gli hits precedenti con quelli successivi. Dai record mondiali conosciuti si evince che Joe Higashi 
è il personaggio maggiormente bilanciato nel raggiungere il top score anche se in via non ufficiale su Neo Geo Freak 
è stato pubblicato un risultato superiore di 11.500 punti, effettuato con Hon-Fu al 30-06-98. Non sono conosciuti i 
settaggi utilizzati per gli score di questa rivista, ma è possibile che occasionalmente non siano stati di default come 
da tradizione. La meccanica dello score system risulta piuttosto semplice, bisogna progredire senza perdere alcun 
round in modo da far aumentare esponenzialmente lo straight bonus che raggiunge il massimale di 55.000 punti di 
valore. Questo bonus ha un valore iniziale di 21.000 punti se il primo avversario viene abbattuto senza perdere un 
round, altrimenti il valore base parte da 5.000 punti. La parte più importante dello score è riservata al fighting level 
i cui valori bonus in punti sono: SSS 50.000, SS 30.000, S 20.000, A A A 10.000, A A 5.000, A 3.000, B 1.000, C 100 
   

 

395 REZON JAP 0099··9911  ALLUMER - � Note:  
 

NORMAL 10-14 ALL  BAD SHOOTER ア 連                716.600 メディアパーク リブロス高槻店 Osaka 
 

396 RIDING HERO JAP 2244··0077··9900  SNK - � Note:  hi-score classification completed 
 

LEVEL 4 12-90 ALL SURPASSER 前期は阪大 Y.T ゲ     限                     D.P=90 ウイルトークタイトー大街道 Ehime 
 

397 RIOT CITY JAP 0055··9911  WESTON - � Note:  
 

NORMAL 12-00 ALL ELH-まかくん ア       個       2.385.450 ハイテクセガミス2 Hiroshima  
NORMAL 05-10 ALL  R0 SIEGE W 無             2.403.200 Wolfmame 106  00h 57m 

 

／ RISKY CHALLENGE EUR 11999933  NMK 1up x 4 � Note:  See Gussun Oyoyo  
 

 
 

398 ROBO ARMY JAP 3300··1100··9911  SNK - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

LEVEL 4 08-14 ALL  R0 L2 B0 3.400 Miss FRAN W 無   永 限            229.400 Wolfmame 127 Bernareggio 00h 29m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
229.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 08-06-14 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con R0, L2 e B0. Questo gioco è soggetto a un limite di punteggio fissato a 
232.800 punti salvo per il terzo boss dove è attuabile un pattern infinito. Tale pattern si attiva a causa di nemici che 
intervengono subentrando dal lato sinistro dello schermo per supportare il boss. Non essendo presente il time over 
character è possibile eliminare i nemici ed accumulare punti senza limite. Per arginare questo problema è doveroso 
imporre una regola speciale in cui risulta fondamentale completare lo stage prima del sopraggiungere dei nemici di 
supporto. Evitando pertanto il pattern infinito è quindi possibile ottenere i seguenti massimali per ogni stage come 
segue: stage 1, 15.600 punti; stage 2, 31.200 punti; stage 3, 56.500 punti; stage 4, 77.700 punti; stage 5, 94.900 
punti. La maggiore difficoltà riguarda la comprensione dei pattern mediante i quali vengono eliminati tutti i nemici 
su schermo prima che alcuni di questi possano fuggire o impattare con altri non elargendo i punti stabiliti. Sembra 
inoltre presente un bug che blocca lo scrolling alla metà dello stage 4. Se dovesse uscire un solo ragno meccanico 
gigante dai buchi sul muro, una volta abbattuto non sarà più possibile procedere nel gioco. Va prestata attenzione 
quando si usa la trasformazione. Procedendo con troppa velocità alcuni avversari non compariranno sullo schermo 
pertanto bisogna mantenere uno scrolling non troppo impetuoso. Questo gioco ha una curva di difficoltà piuttosto 
elevata, in particolare il boss finale. Per aumentare le chance di successo è necessario conservare quante più vite 
possibile, meglio ancora se la rimanenza prima del boss è al massimo, cioè 4 vite. Contro il boss è arduo riuscire a 
costruire una strategia solida, gli attacchi random particolarmente aggressivi possono provocare la sicura perdita di 
svariate vite. Non sono conosciuti record italiani precedenti, ma è certo che l'attuale primato rappresenti la prima e 
unica partita da completamento mai realizzata sul territorio italiano. Non è stato fatto uso di dispositivo di autofire 
  

 

399 ROBOCOP JAP 0011··8899  DATA EAST - � Note:  
 

NORMAL 06-03 ALL 木村正日 ア 連           10.637.700 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka 
 

400 ROBOCOP 2 JAP 1122··0033··9911  DATA EAST - � Note:  
 

LIVES 1 AUTO ON 02-97 ALL  R1 WZH  ゲ 連             9.505.400 GAME'S MILK Kyoto 

https://www.youtube.com/watch?v=qS3WyQ9Baxo


LIVES 1 AUTO NO 06-91 ALL 知恵なき子G塔 ゲ 無             7.855.200 モンキーハウスメインスタジアム Fukuoka 
LIVES 3 AUTO ON 03-97 ALL  R1 WZH  ゲ 連           11.298.500 GAME'S MILK Kyoto 
LIVES 3 AUTO NO 07-92 ALL 参考記録 ゲ 無             8.709.200 BC京都 Kyoto 

 

401 ROCKMAN THE POWER BATTLE JAP 0055··1100··9955  CAP COM - � Note:  hi-score classification completed — the JHA classification is not divided for course selection 
 

COURSE 1~2 02-96 ALL Rockman P x 8  THT-HAN ゲ 無                907.000 ゲームプラザ Kumamoto 
COURSE 3~6 07-96 ALL  Rockman 咆哮野郎 - ま JU ゲ     終 カ        9.999.900 アミューズメントスペースフジ Osaka 
COURSE 7      01-96 ALL Rockman P x 8  GPK-しんの☆ ゲ                 542.200 ゲームセンターナポレオン Kanagawa 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.999.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 30-04-14 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con Rockman, scelta la course 3~6, perfect x 0. Sono stati necessari due mesi di 
studio al giocatore per individuare la tecnica segreta scoperta dal primatista giapponese che si suppone essere stato 
il primo giocatore ad aver individuato questa particolare strategia. Contro Yellow Devil è infatti possibile innescare il 
processo che consente di ottenere il counter stop. Una volta che il boss si scompone in copie più piccole di se stesso 
è infatti possibile attaccare i cloni per mezzo del Napalm Bomb. Questo attacco produrrà un incremento consistente 
dello score causato dalla propagazione dello scoppio, ciò permette un incremento di circa 500.000 punti sullo score 
totale. Tuttavia se il nemico viene "ucciso" con gli scoppi del Napalm Bomb nel momento esatto, questo causerà un 
incremento del punteggio che si propaga fino al counter stop. La tecnica risulta complessa da trovare perché non 
esistendo una barra d'energia visibile è necessario calcolare a mente la quantità di energia vitale del nemico. Questa 
partita si limita alla corretta e ottimale esecuzione del bug, infatti il punteggio conseguito prima di affrontare Yellow 
Devil è di appena 255.600 punti con perfect x 0. La partita è stata terminata con un tempo totale di 5' 21"18. Nella 
classificazione giapponese non si tiene conto di una differenziazione del percorso, tuttavia è doveroso effettuarla 
816.900    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 08-10-19 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. Tale partita è un complete con Blues, scelta la course 1~2, perfect x 8. Utilizzate procedure per ottenere 
dei benefici contro particolari personaggi. Per quanto riguarda invece il primato italiano attuale da counter stop esso 
non può essere considerato mondiale benché sia stato raggiunto ugualmente il massimo score archiviabile. Questo 
avviene perché trattandosi di un counter stop il primato assoluto viene attribuito al primo giocatore che lo raggiunge 
   

 

402 ROCKMAN 2 JAP 0088··0088··9966  CAP COM - � Note:  
 

LEVEL 2 01-21 ALL  Duo コッシー じ 連             2.465.100 デイトナⅢ Saitama 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.769.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 176 in data 26-09-16 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con Forte, story 3, perfect x 0 e tempo di gioco di 8' 05"26. L'ordine di comparsa 
degli avversari è stato: Guickman, 97.200 punti; Geminiman, 164.900 punti; Napalm man, 237.500 punti, 2' 17"45 
di tempo; Pharaohman, 339.000 punti; Gutsman, 1.625.400 punti, contro il quale è stata adottato un pattern molto 
particolare che richiede un certo tempismo; Airman, 1.702.600 punti; Mech Dragon, 1.764.400 punti; il dr. Wily al 
match conclusivo non è stato sconfitto, questo ha comportato una modesta perdita approssimativamente di 20.000 
punti. Per ottenere un adeguato punteggio è necessario che si ottenga prima possibile il super salto. Difatti quando 
si cerca la migliore performance, ipotizzando il pattern ideale è auspicabile che il recupero del super salto avvenga 
dopo Napalm man, quindi affrontare Gutsman come quarto avversario. Questo consentirebbe di avere più tempo 
per fare il glitch e quindi più punti, oltre al fatto di poter recuperare vita con gli ultimi due stage rimanenti. È chiaro 
che se il gioco elargisce il super salto dopo 5 nemici, si fa tendenzialmente meno score, se invece non lo conferisce 
la partita è persa. Va aggiunto che la resa della tecnica è influenzata dal comportamento di Gutsman, il quale può 
effettuare molte tipologie di attacco diverse, alcune delle quali ostacolano e impediscono totalmente la gestione del 
glitch. Diversamente da Rockman The Power Battle, non si raggiunge il counter stop usando tale bug. Pertanto con 
l'aggiunta degli eventuali perfect si può aumentare in modo consistente il risultato. Una stima indica come possibili i 
2.000.000 punti, con probabile chance di ulteriore incremento per mezzo di un dispositivo di autofire. È chiaro che 
più volte e perpetuato il glitch e più punti si possono generare. Con dispositivo di autofire dovrebbe essere possibile 
riuscire a fare anche un giro con il boomerang. Non sono presenti bonus aggiuntivi nel caso di un all perfect energy 
  

 

403 ROD-LAND JAP 0033··0044··9900  JALECO 1up x λ � Note:  scoreboard closed beyond 30-06-90, because an infinite pattern is detected during the game 
 

STORY 1 TSŪJŌ 07-90 ALL  Nor mal 31 Stage のうし, スタート ゲ    永 終            720.300 ハイテクセガ金沢 Ishikawa 
STORY 2    URA  11-90 ALL  Nor mal 32 Stage 100万 Bug Deduct   SDI ゲ              1.177.900 ハイテクセガ藤井寺 Osaka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3qfWSmAOgw&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aJZcAM742jk
https://www.youtube.com/watch?v=9Ft0TPXuxYQ


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
607.150 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 09-06-10 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete in modalità story 1, con bonus extra x 7 (sono extend), 4 vite di rimanenza 
784.350 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 201 in data 22-04-19 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete in modalità story 2, con bonus extra x 6 (sono extend), 2 vite di rimanenza 
Come è noto, nello story mode 1 e 2 vi è una variazione nello score system che consiste nell'aggiungere 1.000.000 
di punti per ogni attacco quando viene superata la soglia di 800.000 punti, tale modalità si chiama hyper, i migliori 
giocatori ottengono 800.000 a partita in anticipo, mentre un giocatore normale attiva l'hyper mode dopo il round 
31. Questo gioco ha un contatore di 8 numeri. Dopo 100 milioni la nona cifra viene cancellata. Così un primato di 
99.850.000 + 1.000.100 diventa di 850.100. Ottenere più di un milione prima della modalità hyper è possibile solo 
per i giocatori molto bravi. Raggiunto il milione normalmente la modalità hyper termina, il contatore va in roll over 
azzerandosi. Lo staff di Gamest decise di non considerare la maggiorazione di punteggio derivante dall'hyper mode 
decurtando lo score dei punti in eccesso. La tecnica per score nasconde un segreto. Quando un determinato nemico 
viene battuto rilascia un item, bomber, hyper o altro. È necessario catturare tramite la magia un altro avversario e 
portarlo in prossimità dell'item esplosivo. Scaduto il tempo sopraggiungeranno dei nuovi nemici dalle sembianze di 
nuvole, solitamente 4 o 5, che resteranno travolti dalla deflagrazione dell'ordigno. Questo pattern produce un bonus 
extra aggiuntivo che incrementa il valore dell'icona bonus dato dagli avversari battuti, esso ha una sequenza fissa 
come segue: 1.000, 2.000, 5.000, 3.000, 4.000 e così avanti. Stranamente i 3.000, 4.000 danno solo 1.000, 2.000 
punti. Questi valori si resettano al completamento dello stage, ripartono quindi da 1.000 punti nel successivo stage 
    

 

404 ROLLING THUNDER (OLD VER.) JAP 1177··1122··8866  NAMCO - � Note:          
 

OLD  VERSION 03-87 ALL SPREAM-I.Z  ゲ    永 終            512.660 プレイシティキャロット仙台 Miyagi 
 

- ROLLING THUNDER (NEW VER.) JAP 11998877  NAMCO - � Note:          
 

NEW VERSION 08-21 ALL Normal 150 Sec. 3 Lives ローリングさんだのおじさん じ              1.207.640 ゲームセンターえくる Hyōgo 
 

405 ROLLING THUNDER 2 JAP 1199··0033··9911  NAMCO - � Note:  
 

STANDARD 11-20 ALL R0 KDK-TAKEYUKI じ 連 必            1.000.340 G-pala あべの Osaka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
806.520 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 02-08-20 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con 0 vite di rimanenza e applicazione del sacrificio delle 
vite allo stage 8 con double k.o. al boss Gimdo. Sono andati persi circa 5.000 punti allo stage 7 e 20.000 punti allo 
stage 8 per il mancato double con Gimdo alla prima vita sacrificata. Sono noti anche i punteggi parziali come segue 
effettuati con Leila: round 1, 24.040 punti; round 2, 63.440 punti; round 3, 120.840 punti; round 4, 185.920 punti 
round 5, 248.610 punti; round 6, 312.980 punti; round 7 356.370. La tecnica da adottare al round 8 consiste nel 
superare tutto lo stage risparmiando le munizioni necessarie ad affrontare il boss Gimdo. Sono infatti presenti un 
numero di avversari superiore ai proiettili a disposizione, pertanto bisogna saltare forzatamente i vari masker per 
conservare i colpi. Solitamente si possono realizzare circa 100.000 punti durante lo stage, uccidendo i nemici dai 
valori maggiori ed evitando accuratamente di sprecare munizioni sugli avversari di minore importanza. Al termine 
dello stage è necessario eliminare il boss per ottenere 20.000 punti, nel contempo bisogna attuare il double k.o. È 
fondamentale farsi colpire dal laser un attimo dopo la sconfitta del boss per poter incassare i punti ripetendo il round 
con le vite rimanenti. Nel corso del round 8 bisogna prestare attenzione al tipo di nemico da eliminare dal momento 
che ognuno di essi ha un valore diverso. Sono da prendere di mira solo un certo tipo di nemici, rispettivamente gli 
himasker viola da 8 colpi, 6.000 punti; gli himasker rossi, 4 colpi, 3.000 punti; gli himasker blu, 1 colpo, 2.000 
punti. Nonostante le conoscenze a oggi acquisite, il primato mondiale è ancora avvolto nel mistero dal momento 
che non sono riconducibili almeno 170.000 punti. Al momento l'ipotesi più accreditata riguarda un pattern segreto 
presso il round finale per far uscire dei nemici aggiuntivi per il punteggio complessivo di non meno di 40.000 punti 
  

 

406 ROMPERS JAP 2222··0022··8899  NAMCO 1up x λ (checked 41) � Note:   
 

NORMAL 07-91 ALL  1up x 30 忍恋 Green-Woods ゲ     SR       11.080.340 ビッグキャロット京都 Kyoto 02h 30m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9fYk2RRRBBU
https://www.youtube.com/watch?v=xhZSNJutkWU


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.002.680 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 201 in data 29-08-19 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita un complete con recupero di con 1up x 3 e 50.000 x 3. Lo scopo del gioco è recuperare le 
chiavi e completare il round, tuttavia il gioco è dotato di uno score system complesso. Vi sono blocchi di pietra di 
varie larghezze, con blocco da 3⁄4 schiacciare i nemici produce questo bonus proporzionale al numero di avversari 
schiacciati (2~6): 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 1up (quando il round è no miss, altrimenti 50.000 punti dopo un 
errore) agendo con il blocco da 7⁄4 schiacciare i nemici produce questo bonus proporzionale al numero di avversari 
schiacciati (2~6): 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 10.000; mentre con il blocco largo 11⁄4 con un numero di avversari 
schiacciati (2~6) vengono ottenuti: 500, 1.000, 2.000, 3.000, 6.000. Questo si traduce con la possibilità di vincere 
molte 1up nei round in cui sono presenti 6 nemici contemporaneamente su schermo. Questo avviene come segue in 
base ai pattern attualmente noti, 1up: round 7, 8, 24, 27, 28, 32, 36, 41, 43, 54, 55, 58; 2up (1up ottenuta per 2 
volte): round 15, 18, 19, 29, 37, 39, 53, 56, 57, 60; 3up (1up ottenuta per 3 volte): round 26, 35, 42. Alcuni round 
dispongono di soli 5 nemici, tuttavia la 1up può comunque essere ottenuta. Questo accade quando è presente sullo 
schermo il Nachibo, un avversario dotato di casco. Quando un Nachibo si scontra su un muro che si sta rigenerando 
compie un salto di rimbalzo. Se esso viene ucciso in questo frangente il valore numerico raddoppia e cinque nemici 
è come se fossero sei. Con lo stesso sistema si può calcolare anche il recupero dei 20 bonus di 50.000 punti che è 
così distribuito, 50.000 x 1: round 6, 18, 24, 26, 32, 39, 41, 54; 50.000 x 2, round: 17, 52, 55; 50.000 x 3: round 
23, 44. Una volta giunti allo stage 61 si può praticare un pattern fisso contro il boss che consente di accumulare lo 
score di 236.800 punti per vita. Compiendo il sacrificio di tutte le vite di rimanenza, ipotizzando come esempio la 
migliore partita del primatista mondiale con 1up x 32, più le 2 vite di partenza e 3 extend, possono essere generati 
8.761.600 punti. Sommando anche lo score di 2.570.000 punti prodotto nei 60 round con no miss, con ipotesi di 
realizzazione di 50.000 x 20, nonché la vita finale con la quale si completa il gioco, sarebbe possibile un teorico di 
11.688.400 punti. A causa del grande numero di sacrifici da praticare, una partita di questo livello può raggiungere 
un complessivo di 150 minuti di durata. È altresì conosciuto un record italiano precedente per un risultato finale di 
416.050 punti realizzato da Maurizio "IUR" Miccoli (ex team i.a.s.p.) di Milano, apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
   

 

SR special rule: è assolutamente fatto divieto di attivare il bug presso lo stage 18, nel quale è possibile generare un bug nel contatore del punteggio, che consente di visualizzare 100.000.000 di punti 
  

 

407 ROOSTERS (WONDER 3) JAP 1111··0077··9911  CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 01-22 ALL 2 Lives KDK-TAKEYUKI じ 連 必            1.742.800 G-pala あべの Osaka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.526.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 01-02-10 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con rimanenza di 5 vite e 66 cuori, magic lamp x 4. Agli stage 
2 e 3 il bonus dato dai cuori è stato elevato in quanto la 1up è stata vinta successivamente al completamento degli 
stage. Sono stati ottenuti 8.900 punti al termine del secondo stage e 8.000 punti al termine del terzo stage. Questa 
partita è stata sfortunata per i cuori raccolti, la sesta vita non è stata raggiunta, ciò avrebbe comportato il teorico di 
1.620.000 punti. Lo studio del leeching è stato accurato ma sarebbe ancora possibile ottimizzare alcuni passaggi in 
quanto svariati nemici sono sfuggiti all'eliminazione, specialmente negli ultimi due stage. Non è stato fatto uso di 
autofire, tuttavia in questo gioco un dispositivo di autofire ad alta frequenza potrebbe contribuire ad incrementare il 
punteggio nel leeching grazie alla possibilità di poter direzionare e fissare gli attacchi degli option senza che questi 
seguano obbligatoriamente le movenze del personaggio. Questo accorgimento garantirebbe un sicuro incremento 
del record in certe fasi del gioco, anche se non così drastico. Sono conosciuti anche i precedenti record italiani con 
1.213.200 punti realizzato dal giocatore Federico "KEN" Floresta di Adrano, e pubblicato su CVG n. 25 del 01-04-93 
al quale seguirono nel corso degli anni molti altri primati, resi possibili anche grazie alla facilità del gioco, tra i quali 
1.481.300 punti realizzato dal giocatore _SK-M.R.A. di Nievole, registrazione con wolfmame 106 in data 11-02-10 
che rappresenta il precedente record italiano senza autofire sulla versione giapponese del gioco. Per la precisione 
sono stati fatti altri score di pregio, ma giocati alla versione world, che è più facile di quella giapponese e pertanto 
eventuali punteggi non possono essere paragonati. Lo score system del gioco è molto semplice e consta di azioni di 
leeching protratte al limite del time over. È necessario completare il gioco senza subire danni in modo da 
collezionare tutte le magic lamp dal valore di 10.000 punti cadauna, nonché conservare tutte le vite guadagnate 
grazie alla cattura delle trump (carte da gioco). Queste ultime, presenti con valori da 1~5, rappresentano la forma 
più importante di incremento del punteggio, dal momento che ogni 100 trump si vince una vita, che al termine del 
gioco vengono convertite in 100.000 punti. Mediamente la portata massima di vite è di 5, raramente però si arriva a 
6, mentre eccezionalmente se ne possono ottenere sette. Apparentemente non sembra esistere un metodo per il 
controllo del valore delle trump, pertanto l'unico metodo è provare molte partite in modo da aumentare le chance 
di una performance favorevole. L'option preferenziale è Akabi, uno spirito di fuoco che può attaccare frontalmente 
  

 

408 RUNARK JAP 1133··0022··9911  TAITO - � Note:  
 

NORMAL 01-92 ALL  Yellow Chara Use ビルベイ ゲ                 350.400 ジャンボ＆ABC Osaka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OK2-YLccB3g


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
107.000    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 11-11-10 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con il ranger giallo con rimanenza di 1 life su 4. Sono noti tutti 
i parziali come segue: stage 1, 39.800 punti; bonus, 74.100 punti; stage 2, 89.600 punti; stage 3, 94.700 punti e 
stage 4, 98.200 punti; stage 5, 101.800 punti. È stato ottenuto un bonus contro il boss del primo stage che anziché 
elargire 500 punti, ha permesso un aumento di 25.600 punti. Questo è possibile quando si usa un barile esplosivo 
contro il boss quando a quest'ultimo resta solamente un colpo prima di essere ucciso. Esiste un pattern alternativo 
attivabile con il lancia missili. È necessario trasportare codesta arma fino all'area del boss. Quando quest'ultimo si 
rialza dopo aver accusato il penultimo colpo bisogna infliggere ancora un attacco. Durante questo momento il boss 
si inginocchia e brilla perché in procinto di esplodere. Scaricando tutti i quattro missili durante questo frame si può 
ottenere un aumento spropositato del punteggio fino ad un risultato massimale confermato di 75.500 punti. Tale 
procedura genera la massima resa sparando i missili con un certo tempismo l'uno dall'altro. Può essere applicata 
la medesima strategia anche contro lo stesso nemico che si presenta in triplice copia precedendo il boss finale. Se 
tutti i tre nemici vengono indeboliti al punto di esplodere, se attaccati con i missili nella fase in cui brillano di rosso 
attivando i missili attraverso un particolare tempismo è possibile produrre lo straordinario score bug ammontante a 
100.000~200.000 punti o oltre. Sembra non essere possibile il recupero di un secondo lancia missili in tempo utile 
alla fase di esecuzione del bug. Ad ogni modo la difficoltà principale consiste nell'allineamento dei tre nemici sullo 
stesso asse in eguali condizioni di energia. Contro il boss dello stage 3 esisterebbe in via teorica una strategia per 
accumulare punti extra. Se questo boss viene sconfitto e sullo schermo è presente almeno un altro nemico che non 
sia una donna, l'animazione della morte del boss non parte, è sarà quindi possibile continuare a ucciderlo facendo 
1.000 punti per ogni successiva uccisione. Tutto questo almeno fino al time over character, che è rappresentato da 
un missile a ricerca che inevitabilmente sottrae un contenitore di energia e uccide i nemici minori. Se strutturata 
bene, questa strategia può conferire circa 20.000 punti extra. Questo pattern non è attuabile allo stage 5 in quanto 
non sono presenti nemici minori durante il combattimento. Nell'unico bonus game del gioco è preferibile munirsi 
di frusta per ottenere un time bonus di 17.000 punti, posizionandosi all'altezza del quarto barile partendo da sinistra 
altrimenti, se esce il mitragliatore, si può chiudere il bonus con 11.000 punti, posizionandosi sull'angolo a destra 
  

 

／ RYGAR EUR 11998866  TECMO 1up x 4 � Note:    See Argus No Senshi 
 

 
 

409 RYU JIN JAP 0077··9933  E. TECHNOLOGY 1up x 4 � Note:  
 

AUTOFIRE ON 12-08 ALL みここ旧Ver. ア 連             2.296.800 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
AUTOFIRE NO 11-08 ALL みここ旧Ver. ア 無             2.266.890 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 

 

410 RYUUKO NO KEN JAP 2244··0099··9922  SNK - � Note:  
 

RYO 07-01 ALL  P x 16 Tsurara Wari x 3 にされた男 ア              1.185.420 アババ天神橋店 & ガムガム Osaka 

ROBERT 02-02 ALL  P x 16 Tsurara Wari x 3 にされた男 ア              1.209.200 アババ天神橋店 & ガムガム Osaka 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.008.790 record italiano ufficiale registrato su winmame 0.57 in data 27-01-02 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Robert Garcia con all perfect, completati con successo 
i tre bonus game Tsurara Wari scelti per aumentare il valore del perfect e della life bar al massimo. Sono stati giocati 
18 round, pertanto 2-0 contro i primi sei personaggi e 2-1 contro Mr. Big e Mr. Karate, double x 0. Dopo la prima 
metà della partita è stato conseguito un punteggio di 410.080 punti. Le stategie per aumentare lo score si orientano 
sulla possibilità di attaccare gli avversari ad oltranza con determinate mosse speciali effettuate con power gauge al 
minimo, in particolare lo Hien Shippu Kyaku. Ogni colpo portato con successo genera un danno irrisorio e produce il 
risultato di 1.000 punti. Questo pattern consente di aumentare lo score di circa 200.000 punti, a patto di estendere 
la partita su tre round contro ogni personaggio, raggiungendo quando possibile un draw o un double. Questo metodo 
consente di raggiungere i 27~30 round giocati, anche se le tecniche per ottenere un draw sono attuabili solo contro 
certi avversari, una volta consolidati i pattern. Un ruolo fondamentale lo gioca il bonus game Tsurara Wari, ovvero il 
colpo dello spacca ghiaccio. Tale bonus incrementa notevolmente la barra dell'energia del proprio personaggio. La 
quantità di energia è composta di 100 dot, aumenta di 8 dot dopo il primo bonus, di 8 dot dopo il secondo bonus, di 
16 dot dopo il terzo bonus. Ogni dot aggiuntivo sulla barra vitale viene convertito in 400 punti, causando i seguenti 
valori: score di partenza, energia 17.300, perfect 20.000; dopo 1 bonus, energia 20.500, perfect 25.000; dopo 2 
bonus, energia 23.700, perfect 30.000; dopo 3 bonus, energia 30.100, perfect 40.000. Ogni dot di danno vale 200 
punti che vengono sottratti dal valore del perfect. Subendo un danno da 80 dot, ogni dot successivamente perso da 
quel momento vale 100 punti. Sommando il valore di tutti i perfect e della barra vitale si ottiene il risultato totale di 
786.400 punti, al quale vanno aggiunti 10.000 punti x 3 relativi ai bonus game completati. La parte rimanente dello 
score è costituita dal ricavo delle mosse speciali su ogni singolo round, che raggiunge una media di 14.600 punti se 
ripartita per 27 round (3 round con 8 personaggi più almeno 3 draw). Contro Mr. Big è conosciuto un pattern che 
consente di fare sette Hien Shippu Kyaku con doppio colpo, più uno Hien Shippu Kyaku singolo da 1.020 punti x 15 
924.490    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Ryo Sakazaki con 14 perfect, completati con successo 
i tre bonus game Tsurara Wari scelti per aumentare il valore del perfect e della life bar al massimo. Sono stati giocati 
22 round, pertanto 2-1 contro ben sei personaggi su otto compresi Mr. Big e Mr. Karate, double x 0. Dopo la prima 
metà della partita è stato conseguito un punteggio di 434.660 punti. Sono innumerevoli i record realizzati in passato 
con risultati compresi tra i 700.000 punti e 850.000 punti, tra questi sono degni di una menzione i seguenti primati 
766.130 punti dal giocatore Antonio "ANT" Marotta di Bellizzi (Salerno), e pubblicato su CVG n. 37 del 01-05-94 
con Ryo Sakazaki, maggiore score tra quelli fatti nelle sale giochi e pubblicati sulla rivista italiana. È inoltre noto un 
932.040 punti realizzato dal giocatore Paul "JYB" Dominici di Genova effettuato con Robert Garcia in data 28-08-20 
di cui però è sconosciuto il numero di perfect ottenuti, presumibilmente 14 o 15, non sono stati forniti ulteriori dati 
  

 

411 RYUUKO NO KEN GAIDEN JAP 1122··0033··9966  SNK - � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

LEVEL 4 08-21 ALL  Wyler SFC-M.R.A. W 無   バ             2' 38"20 Wolfmame 180 Bologna 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2' 38" 20   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 21-08-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Wyler senza round persi. Non è stato fatto uso dello special hitting mode 
attivabile automaticamente nello special day. Sono stati adoperati pattern efficaci e delle combinazioni legate alle 
mosse speciali che garantiscono un elevato danno. Ottenuto l'ammontare complessivo di 11 perfect. Naturalmente 
non sono stati praticati Ultimate K.O. (vittoria definitiva entro un solo round) in quanto Wyler è il solo personaggio 
del gioco che non dispone della super move. Quest'ultima è il requisito fondamentale per l'attivazione di un Ultimate 
K.O. che richiede condizioni particolari di energia. Benchè ognuno dei 10 personaggi si differenzia per varie tecniche 
e strategie di cui è dotato è stato deciso di non differenziare questa classifica per personaggio, mantenendo come in 
Ninja Master's un solo score. Essendo un gioco a tempo, il personaggio maggiormente in vantaggio è Wyler poiché 
in quanto boss pur essendo normalmente selezionabile, infligge un danno superiore alla media, in particolare con la 
special move Black Out che può essere usata alla conclusione di una combo. Sono noti i precedenti record italiani di 
3' 46" 32 realizzato dal giocatore "GEM-M.R.A." di Trieste con Wyler registrando su wolfmame 106 in data 17-11-06 
partita completata senza perdere alcun round totalizzando 5 perfect. Con gli altri personaggi disponibili c'é anche un 
6' 51" 72 realizzato dal giocatore Soh di Cremona utilizzando Robert Garcia tramite wolfmame 106 in data 12-06-09 
partita completata con qualche round perduto totalizzando 4 perfect in 19 round, di cui due persi e un Ultimate K.O. 
usato al primo round contro Kasumi Todoh. Non sono conosciuti altri punteggi realizzati precedentemente oppure 
segnalati da parte di giocatori italiani. Con i personaggi normali la chiave per lo score è costituita dall'esecuzione del 
più alto numero possibile di Ultimate K.O., fino al massimale di nove, che consentono di chiudere il match in un solo 
round a patto di investire tempo nel farsi danneggiare dall'avversario crendo le condizioni all'esecuzione della super 
   

 

412 RYUUKO NO KEN 2 JAP 0033··0022··9944  SNK - � Note:  
 

RYO 03-17 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I  じ 連 必            3.690.058 G-pala あべの Osaka  

ROBERT 11-17 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I じ              3.252.528 G-pala あべの Osaka  

KING 08-20 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I じ              4.648.770 G-pala あべの Osaka  



TEMJIN 01-18 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I  じ              2.490.466 G-pala あべの Osaka  

EIJI 06-18 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I じ              4.153.794 G-pala あべの Osaka  
JOHN 07-07 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 糸色 倫 ア              4.108.610 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 01h 01m 
JOHN 12-10 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 海王みちるさん ビ 連 必            4.143.710 Video (original source mame) Tokyo 01h 08m 

MR. BIG 02-06 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I ア              3.740.460 ゲームプラザキューティ Osaka  

MICKEY 01-18 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I ア              3.501.104 G-pala あべの Osaka  

JACK 08-18 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I  じ              2.604.470 G-pala あべの Osaka  

LEE 08-08 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 剣匠イザナム ア 連 必     個       3.216.940 スペース1 Tokyo  
TAKUMA 02-10 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I ア              3.616.185 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  

YURI 11-20 ALL  P x 24 Draw x 12 R48 Strenght x 3 D.I じ              3.726.397 G-pala あべの Osaka  
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.926.930 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 168 in data 07-02-16 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Takuma Sakazaki, perfect 23|24, bonus game strenght 
training per 3 volte con successo. Stage di partenza Yuri Sakazaki. Sono stati usati i pattern più sofisticati possibile 
per ammassare punti i cui rudimenti furono scoperti già nel 1994. Tali tecniche sono le basi dei pattern giapponesi 
che prevedono un massivo uso di mosse speciali con power gauge azzerata per infliggere il minor danno possibile 
fino al limite dello scadere del tempo ma senza oltrepassarlo. Con Takuma la mossa speciale maggiormente efficace 
è rappresentata dallo Hien Shippu Kyaku, doppio hit con power gauge gialla o singolo hit con power gauge verde. La 
strategia è molto più complessa del pattern più comune scoperto da svariati giocatori italiani, che prevedeva una 
corsa con proiezione che, se accusata dalla cpu, comportava una immediata fireball, causando lo stordimento. Tale 
pattern era ripetibile fino alla sconfitta del nemico, consentendo la realizzazione di molti perfect con esiguo sforzo 
1.776.520 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 168 in data 16-02-16 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Ryo Sakazaki con perfect 23|24, bonus game strenght 
training per 2 volte con successo. Stage di partenza Yuri Sakazaki. Sono noti anche i precedenti risultati italiani di 
1.638.260 punti realizzato dal giocatore Gaetano "GAE" Contaldo di Pompei, comparso su CVG n. 44 del 01-01-95 
un notevole risultato che tuttavia non superò il primato eseguito un anno prima, ma non pubblicato sulla rivista, di 
1.663.350 punti realizzato dal giocatore "GEM-M.R.A." di Trieste, che ottenne perfect 20|24, bonus game strenght 
training per 3 volte con successo. Stage di partenza Yuri Sakazaki. Questo score è stato eseguito in data 15-04-94 
e non è comprensivo dello special stage con Geese Howard, che appare dopo Mr. Big completando il gioco senza 
perdere nessun round. Per sfidare questo personaggio extra, contrariamente a quanto avveniva in Garou Densetsu 
Special, dove la procedura del double k.o. o draw non viene considerata come round perso, si deve effettivamente 
concludere ogni incontro nei due round su quattro previsti. È tuttavia possibile affrontare Geese anche continuando 
cosa che su Garou Special non era consentito, a patto di concludere sempre in 2 round tutti i match disputati dopo 
l'inserimento del secondo gettone. Contro Geese Howard il valore di un perfect è il medesimo di Mr. Big, ovvero di 
40.000 punti se durante il gioco è stato sempre portato a termine positivamente il bonus game strenght training 
2.067.660 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 08-02-16 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con John Crawley. Sono stati ottenuti perfect 20|24, bonus game strenght 
training per tre volte con successo. Stage di partenza Takuma Sakazaki, double x 0, sono stati giocati 34 round totali 
2.001.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 18-02-16 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un completamento con King. Sono stati effettuati perfect 19|24, bonus game strenght 
training per tre volte con successo. Stage di partenza su Mickey Rogers, double x 3, sono stati giocati 37 round totali 
1.821.250 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 16-04-09 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con Mister Big. Sono stati effettuati perfect 22|24, bonus game strenght 
training per tre volte con successo. Stage di partenza Yuri Sakazaki su, double x 0, sono stati giocati 32 round totali 
  

 

413 SABOTEN BOMBERS JAP 0044··9922  NMK 1up x Я � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 08-92 ALL  Stage 100+α:XX Stage Sgt. PEPPER ゲ 連    終 カ  99.999.999+α ビッグキャロット京都店 Kyoto 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OiIz-JKF9Xc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=ZePlsg79J-A&t=96s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
99.805.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 190 in data 21-09-19 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete, 1up x 4, hachibai x 8, extend x 6. Questo gioco si estende per 100 stage, dopo i 
quali viene visualizzato un finale, tuttavia il gioco prosegue perpetuamente con gli stage xx. Dopo il completamento 
di uno stage vengono attribuiti dei bonus come segue, time bonus: quando il tempo rimanente è tra 80~99 secondi 
esso viene moltiplicato x 400, tra 40~79 secondi viene moltiplicato x 200, tra 0~39 viene moltiplicato x 100, se il 
time max bonus appare su schermo, recuperandolo, il time bonus avrà un valore fisso di 45.000 punti, mentre se il 
tempo scende a zero (sullo schermo appaiono delle bombe che assumono il ruolo di time over character) si ottiene 
un bonus fisso di 50.000 punti, inoltre se dopo il time out si sopravvive per 30 secondi senza morire, sullo schermo 
appariranno due elementi 1up contemporaneamente, che altrimenti comparirebbero solo in condizioni random; item 
bonus: il numero degli oggetti raccolti, da 1~20+, è convertito in punteggio in base alle indicazioni della seguente 
tabella: 100, 500, 1K, 1.5K, 2K, 2.5K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 12K, 15K, 20K, 30K, 40K, 80K. Recuperando 
oltre i 20+ items il valore conseguito sarà sempre di 80.000 punti, tuttavia quando lo stage viene completato con 0 
item, sarà possibile ottenere 50.000 punti; random bonus: è un bonus determinato dal quantitativo di bombe usate 
0: 20K, 1: 100, 2: 2K, 3: 400, 4: 1K, 5: 100, 6: 8K, 7: 400, 8: 2K, 9: 1K, 10: 400, 11: 4K, 12: 200, 13: 10K, 14: 1K 
15: 200. Superate 15 bombe, il conto ricomincia da 0. Perdendo la vita il conto delle bombe ritorna a zero, inoltre 
dopo l'eliminazione di tutti i nemici, eventuali bombe usate successivamente non vengono conteggiate. Lo score si 
può aumentare essenzialmente basando la giocabilità sul no miss, questo fattore è determinante sulla procedura di 
recupero degli item che consentono di raddoppiare il valore degli oggetti ottenuti, fino ad un massimo di 9 volte e 
ciò avviene collezionando 4 chibi momo, ovvero la piccola pesca. Alla successiva esplosione, apparirà il nibai, cioè 
doppio, a seguire sanbai 'x 3', yonbai 'x 4', gobai 'x 5', rokubai 'x 6', nanabai 'x 7', hachibai 'x 8', kyuubai 'x 9'. Un 
indicatore con il moltiplicatore raggiunto sarà posto nel pannello di raccolta dei 15 bonus di frutta, tuttavia svanirà 
una volta raggiunto il massimo. Accrescere presto questo fattore è importante per "ohoshisama", ovvero la stella, in 
quanto ha un valore progressivo di 100, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 20K, 40K, 80K. Raggiunto il massimo 
valore, questo resterà stabile. Con moltiplicatore da 9, una stella incrementà lo score di 720.000 punti. È presente 
un raddoppio nascosto presso lo stage 1, se tutti i nemici vengono sconfitti con una bomba collocata sul posto (leva 
in basso + bomba). Un metodo alternativo consiste nel completare il primo stage con 0 punti e no miss, in questo 
caso, oltre al raddoppio si beneficerebbe di un bonus di fine stage di 120.000 punti. Ancora, se si mantiene premuto 
start sul P1 per tutta la durata del primo stage, il primo nemico sconfitto al secondo stage rilascerà un nibai con una 
chance del 100%. Giocando con crediti extra Poison Mushroom (10.000 punti) e Daruma (20.000 punti) non possono 
apparire. Questi items, in apparenza dannosi, consentono un bonus speciale. Raccogliendo 5 Poison Mushroom si 
ottiene un bonus di 200.000 punti, mentre raccogliendo tre Daruma si ottiene un bonus di 500.000 punti, entrambi 
questi bonus sono ripetibili più volte durante la medesima partita. Quando si completa un set da 15 frutti ⁄ ortaggi 
si vince un bonus di 100.000 punti. Completando 8 volte il set con no miss, questo bonus sarà di un milione di punti 
  

 

414 SAIGO NO NINDOU JAP 0044··0088··8888  IREM - � Note:  
 

EASY 12-04 ALL  R0 ほくさい ア 連             3.410.900 GAME'S WILL Kyoto 
NORMAL 05-09 ALL  R0 いぶし銀見習 (U) ア 連             3.308.000 GAME'S MILK Kyoto 

 

415 SALAMANDER JAP 0077··8866  KONAMI - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

MEDIUM 04-87  ∞ KCH-TAG ゲ 無    終   10.000.000+α  Miyazaki 
 

416 SALAMANDER 2 JAP 2244··0011··9966  KONAMI - � Note:  
 

MEDIUM 08-22 ALL  2L 2P Side KTL-NAL じ 連             2.361.200 Game in えびせん Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GTWuZk_Ewu4


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.285.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 09-10-21 dal giocatore "ROB" (indipendente) 
di San Mauro Pascoli (Roberto Togni). La partita raggiunge il loop 2-5 con uso di autofire. Ottenuti 100.000 x 4. Lo 
scopo è distruggere Doom azionando la macchina del giocatore 1 (Vic Viper) o la macchina del giocatore 2 (Super 
Cobra). Questo gioco si completa in due giri, tuttavia l'attacco del nemico diventa drammaticamente più intenso 
nel secondo giro, e non è possibile continuare. Questo gioco è dotato di un sistema di rank che cambia il livello di 
difficoltà durante la partita, ma la velocità di aumento del rank è impostata su un livello inferiore sul lato 2P (Super 
Cobra) rispetto al lato 1P (Vic Viper). Sono nascosti due bonus da 100.000 punti. Si ottengono rispettivamente al 1 
e 4 stage. Nel primo stage, distruggendo il Golem, una creatura tentacolare con molti occhi, si otterrà il primo dei 
bonus da 100.000 punti. Poiché il Golem ha un elevata resistenza, è necessario un adeguato equipaggiamento per 
abbatterlo, costituito da almeno due option e vari attacchi di option shoot. Nella parte iniziale del quarto stage vi è 
una portaerei leggera di tipo d'assalto ad alta velocità che può apparire dopo aver abbattuto la corazzata di tipo 
attacco pesante ad alta velocità e la corazzata di tipo attacco ad alta velocità. Questa terza corazzata appare solo 
se le prime due vengono abbattute entro un certo tempo limite, posizionando in anticipo in modo preciso gli option 
shoot. Una volta distrutta si otterrà il secondo bonus da 100.000 punti. Presso lo stage 3 vi è un importante fase di 
leeching al boss Karab. Sono necessari quattro option shoot e la sub weapon 'M' missile. Posizionando tre option in 
prossimità della bocca di uscita dei nemici, superiore e inferiore, più un option centrale per i nemici che appaiono 
dalla bocca principale e un option seed di supporto, sarà possibile distruggere tutto ciò che fuoriesce dalle aperture 
con il supporto aggiuntivo dei missili a cascata la velocità di incremento dei punti sarà ancora maggiore, e potranno 
essere accumulati un ammontare approssimativo di 160.000 punti prima di raggiungere l'auto distruzione per time 
over. La mancanza di power up causata da una morte troppo ravvicinata alla zona può compromettere pesantemente 
la resa della strategia. Se normalmente affrontato, questo boss consente un risultato di raggiungere orientativo di 
20.000 punti. Le tre procedure insieme, ovvero i bonus da 100.000 punti e il leeching al boss Karab, possono essere 
sommate e ripetute anche nel secondo loop e costituiscono il 30% del record massimo possibile. Non sono state 
programmate 1up, ma si possono vincere due extend rispettivamente a 200.000 e 500.000 punti. All'inizio dello 
stage 5 si può valutare un suicidio intenzionale per abbassare il grado del rank. Naturalmente non è un azione che 
ha effetto positivo sul punteggio, ma agevola il completamento, almeno quello del primo loop. Giocando con tutti 
gli accorgimenti sopra elencati, mantenendo un livello di gioco alto, sarebbe possibile raggiungere un primo loop di 
1.178.000 punti. Lo scontro con il boss finale risulta particolarmente impegnativo. La prima metà è una battaglia 
sulle strutture nemiche volanti (Kerberos), nel dettaglio: parti 500 punti cadauna, unità sinistra e destra 3.000 punti 
cadauna, distruzione 5.000 punti. La seconda metà è all'interno della fortezza (Doom). Ogni bakuretsu shoot vale 
200 punti, mentre il corpo del boss 100.000 punti. È teoricamente possibile resistere agli attacchi del boss in modo 
da produrre un leeching fino al time over distruggendo i detriti vaganti. Tuttavia i pattern di Doom sono così ostici 
che diventa un azzardo protarre eccessivamente lo scontro, pertanto dopo un certo tempo si cerca il completamento 
  

 

417 SAME! SAME! SAME! (1P Ver.) JAP 1111··8899  TOAPLAN 1up x 5 + 2up x 2 (for loop) � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

1P VER. AUTO ON 05-90  ∞  Nor mal 31-01 JAG-WOP ゲ 連    終   10.000.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo  
1P VER. AUTO NO 05-90  ∞  Nor mal 30-10  完了 S32-02 EMK.DA ゲ 無    終   10.000.000+α ジャック＆ベティ Gunma  

最高の成果 08-01  ∞ Nor mal 99-01  完了 L12-10 J.O ア 連     カ  100.000.000 α  遊ingポイントセオラ Shiga 08h         
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.292.320 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 05-04-20 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita raggiunge lo stage 13-09, ovvero loop 2-3 area 9, giocata con dispositivo 
di autofire ad alta frequenza e 1up x 1. Lo score system si basa sul recupero degli item fulmine che al termine dello 
stage vengono moltiplicati per il numero delle bombe residue. Normalmente il fulmine ha un valore di 1.000 punti 
cadauno, tuttavia il 4th, 9th, 14th, 19th valgono il doppio, mentre il 5th, 10th, 15th valgono il quintuplo, infine il 20th 

vale quindici volte. Allo stage 3, 5, 8, 10 si può avere la 1up abbattendo gli Otakebi (si tratta dello stormo di aerei 
dalle medie dimensioni). Affinché ciò accada, il giocatore deve collocarsi in un determinato intervallo orizzontale 
quando appare il nemico. Poco prima della 1up allo stage 5, il 32th general porter rilascia un bonus 2up quando tale 
zona è raggiunta in condizione di no miss, ovvero senza perdere nessuna vita. Tutti questi bonus 1up, 2up possono 
essere recuperati ad ogni loop. Gli oggetti vengono rilasciati da determinati nemici e sono considerati di tre tipi in 
base al nemico: quelli rilasciati secondo una tabella nascosta, quelli statici che appaiono nelle stesse posizioni e 
quelli che cambiano in base a determinate condizioni. La tabella degli oggetti ne include 71, quest'ultima è una 
1up. La morte fa ricominciare il ciclo dall'inizio. Nei 10 stage vi è un totale di 75 item carrier. Questo supera i 71 
posti nella tabella, quindi gli ultimi quattro oggetti in ogni ciclo sono gli stessi dei primi quattro supponendo che il 
giocatore non muoia mai. Ogni ciclo del gioco inizierà quattro elementi prima del precedente. Recuperare da una 
morte diventa molto complicato poiché la posizione dell'ultima morte determina come gli oggetti vengono distribuiti 
nelle fasi successive. Questo ciclo avanza quando compare il nemico che trasporta l'oggetto, non quando compare 
l'oggetto stesso, quindi questo significa che è possibile evitare del tutto di rilasciare oggetti indesiderati. Come ad 
esempio il quarto oggetto del primo stage, che sarà un cambio di arma beam. Se il nemico che trasporta questo 
oggetto se ne va senza essere distrutto, l'oggetto non verrà rilasciato ma la posizione nella tabella degli oggetti 
avanzerà comunque. Dal seguente item carrier che apparirà non si troverà quindi l'oggetto beam ma l'oggetto rosso 
per il cambio dell'arma che segue immediatamente. Se il nemico non appare affatto a causa della presenza di troppi 
nemici sullo schermo, la posizione in tabella non avanzerà e il successivo item carrier conterrà lo stesso oggetto. Un 
altro modo per ottenere lo stesso risultato è attraverso il limite di elementi. Possono apparire solo quattro elementi 
contemporaneamente e quindi se un elemento non può apparire perché questo limite è stato raggiunto, l'elemento 
non apparirà ma la posizione nella tabella avanzerà comunque. Gli extend per punteggio rimangono attivi soltanto 
durante il primo loop, si interrompono prima dello special bonus. Considerando le 2 vite di rimanenza iniziali, 2up x 
1, 1up x 5, recuperando tutti i bonus item senza lanciare bombe, sarebbe possibile accumulare lo score massimo di 
3.800.000 punti al termine del processo di extend, con 28 vite. Sono noti anche i bonus massimi con risparmio di 
bombe: 40.000, 4B; 100.000, 5B; 90.000, 6B; 217.000, 7B; 270.000, 9B; 500.000, 10B; 500.000, 10B; 500.000 
10B; 330.000, 10B; 500.000, 10B. Lo special bonus è di 1 milione a loop e aumenta di un ulteriore milione dopo 
ogni loop completato. Questo bonus diventa stabile su 10 milioni di punti, pertanto dopo ben 10 loop. È stimato a 
5.300.000 punti il massimale teorico al termine del primo loop, procedendo nelle condizioni di no miss e no bomb 
  

 

- SAME! SAME! SAME! (2P Ver.) JAP 01·90 TOAPLAN 1up x 2 + 2up x 2 (for loop) � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

2P VER. 02-90  ∞  Nor mal L3-08 INDICK-CANLTD-G.M.C. Q.. ゲ     終   10.000.000+α モンキーハウスメインスタジアム Fukuoka 
2P VER. 02-90  ∞ Nor mal 56-08  N. ARC-S.S ゲ 無    終   10.000.000+α ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
2P VER. 02-90  ∞ Nor mal 32-10 N. ARC-TEL ゲ     終   10.000.000+α ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
2P VER. 02-90  ∞ Nor mal 28-10 INFINITE-FLY ゲ     終   10.000.000+α ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
2P VER. 02-90  ∞ Nor mal L3-08 ~L4-01 POKEN  ゲ     終   10.000.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
2P VER. 02-90  ∞ Nor mal L3-08 ~L4-01 DAI ゲ     終   10.000.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
2P VER. 02-90  ∞ Nor mal L3-08 ~L4-01 KUMA ゲ     終   10.000.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
2P VER. 02-90  ∞ Nor mal L3-08 ~L4-01 SPT ゲ     終   10.000.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 

最高の成果 12-03  ∞ Nor mal L12  完了 L-14-1 R20 ZBL-SOF-NAI ア 連     カ  100.000.000 α  デイトナⅢ Saitama 
 

418 SAMURAI SPIRITS JAP 0077··0077··9933  SNK - � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

LEVEL 4 12-93 ALL  Haohmaru No Time Bonus サカイ店 ゲ    バ          1.087.210 ゲームゾーン灘町店&境店 Tottori 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FkpemBD-5mo


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.010.170 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 14-08-12 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Haohmaru, con perfect x 6, double x 1, 100% x 12 e 
fatality x 4. Complessivamente sono stati effettuati 110.000 punti di time bonus. Completati i 3 bonus game con il 
perfect. Lo score system non si basa sul perfect energy che garantisce solo 6.400 punti, bensì sulla percentuale del 
colpire, che, nel caso del 100%, consente di ottenere 20.000 punti. Sostanzialmente la strategia migliore consiste 
nel proiettare il nemico 6 volte e finirlo con un colpo di arma bianca. La presa infatti non influisce sulla percentuale 
del colpire, mentre sferrare l'ultimo colpo in sicurezza, uccidendo l'avversario, conferisce il 100%. Teorizzando sul 
massimale realizzabile, con 35.000 punti per ogni round sommando i 3 bonus perfect, sarebbe possibile lo score di 
1.150.000 punti senza usufruire del time bonus, mantenendo una media di 25.000 punti dovuti a bonus coin. Sono 
inoltre conosciuti i record italiani precedenti che furono effettuati in sala giochi, ma con la possibilità di azzerare la 
memoria della motherboard, per poter usufruire del time bonus come originariamente previsto dai programmatori 
1.100.600 punti realizzato dal giocatore Sabino "SAB" Sinesi di Tivoli (RM), comparso su CVG n. 35 del 01-03-94 
per mezzo del personaggio Charlotte. Nella stessa sala giochi è stato inoltre eseguito un altro record importante di 
1.055.160 punti realizzato dal giocatore Antonio "ANT" Latini di Tivoli (RM), comparso su CVG n. 35 del 01-03-94 
per mezzo del personaggio Genan Shiranui. Samurai Spirits è stato scartato dalla raccolta degli hi-score a causa di 
un bug invalidante facente parte dello score system stesso, il time bonus. Poiché il time bonus incide in maniera 
cospicua sullo score finale, ne consegue che una volta riempita la tabella con record di tempo elevati, è impossibile 
usufruire di questo bonus. L'unico modo per poterne ancora beneficiare dopo l'installazione del gioco è tramite reset 
della memoria della motherboard, operazione avvenuta nel nostro paese in situazioni di favore dovute al rapporto 
di fiducia e complicità tra giocatore e gestore. Ciò non si è potuto verificare in Giappone, ove la raccolta degli score 
non è mai stata avviata. Nei box relativi ai game center affiliati alla rivista giapponese Gamest sono stati pubblicati 
ugualmente alcuni risultati di giocatori che hanno conseguito notevoli record. Questi risultati sono stati prodotti con 
esclusiva dedizione alla massimizzazione del punteggio, sfruttando la percentuale del colpire. Le strategie usate 
sono pertanto radicalmente diverse da ciò che è necessario attuare per generare un record di tempo. A oggi non è 
purtroppo determinabile il record maggiore realizzato in Giappone, in quanto i punteggi raccolti sono limitati ai soli 
game center affiliati alla rivista, che costituivano solo una modesta quantità dei game center dislocati sul territorio 
nipponico. Secondo una stima, l'ammontare massimo del bonus di tempo, quando usufruibile, potrebbe essere di 
200.000 ~ 250.000 punti. Un ulteriore fattore casuale di aumento del punteggio è determinato dalle fatality, le quali 
si attivano da una posizione particolare, a seconda del personaggio affrontato, usando il colpo decisivo con l'arma 
da taglio: tuttavia sono random. Ogni fatality genera la caduta di 10 monete da 800 punti cadauna le quali vengono 
accreditate al punteggio quando la conversione in punti è visualizzata su schermo. Se la moneta ricade al di fuori 
della porzione di schermo visualizzata, essa non viene conteggiata. È teoricamente possibile ottenere un massimo 
di 96.000 punti dalle fatality sui 12 personaggi, tuttavia questo non è previsto contro il boss Amakusa Shiro Tokisada 
  

 

419 SAMURAI SPIRITS 3 (OLD VER.) JAP 1155··1111··9955  SNK - � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

 
 

- SAMURAI SPIRITS 3 (NEW VER.) JAP 11999955  SNK - � Note:  this game edition hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

LEVEL 4 09-19 ALL  Genjuro Shura 4th Round x 7 4126 画              3.691.700 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.109.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-10-12 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona con Rimururu. La partita è un complete in modalità shura e kegou (normal) level selection, con perfect 
x 10, draw x 1 e 37 round giocati. Conosciuti anche i parziali come segue: Genjuro, 442.000; Kyoshiro, 608.200 
Gaira, 777.300; Galford, 888.000; Rimururu, 1.088.000; Kuroko (the doppelganger), 1.198.000; Ukyo, 1.293.000 
Nakoruru, 1.434.600; Basara, 1.561.000; Hanzo, 1.716.800; Haohmaru, 1.824.500; Zankuro, dopo il primo match 
2.024.500. È stato fatto ampio uso di pattern per gestire al meglio la mossa speciale Rupush Tek Num, la quale ha 
un valore di 5.000 punti cadauna. Curiosamente una volta completato il gioco non viene dato modo di inserire le tre 
lettere con il nome, inoltre la schermata degli high score mostra sempre e solo il record di default, impedendo cosi 
la memorizzazione di altri record. Per questa ragione la raccolta dei punteggi nipponici è stata inibita da subito e gli 
unici risultati conosciuti degni di rilevanza sono rappresentati dalle scoreboard pubblicata sulla rivista giapponese 
Neo Geo Freak, tuttavia i settaggi usati non sono noti. Su tale scoreboard prevale Genjuro rasetsu ma normalmente 
è ritenuto Galford shura il miglior personaggio per lo score. L'ottenimento del perfect dal valore di 50.000 punti va 
considerato fondamentale, tuttavia le strategie da adottare nel corso del round sono ancora più remunerative e con 
il pattern giusto è possibile accumulare oltre 115.000 punti in un singolo round. Teoricamente parlando, contro un 
personaggio possono essere disputati un massimo di 4 round e si suppone che il primato giapponese soddisfi questi 
requisiti, tuttavia il perfect non viene attribuito se il match si conclude al quarto round. È conosciuto anche il record 
italiano precedente che sfruttava pattern originariamente ideati per il predecessore Shin Samurai Spirits, con score 
1.308.200 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste con Galford shura, giocato alla data del 05-06-97 
nella quale veniva usato massicciamente il Rolling Crush che produce 5.000 punti per ogni esecuzione. Dal momento 
che il gioco è escluso dalle classifiche di punteggio nipponiche non è chiaro se ci sarebbe stata una differenziazione 
di classifica per personaggio, ad ogni modo per pura semplicità si è optato per la pubblicazione di un solo punteggio 
  

https://www.youtube.com/watch?v=h555LAi7jLY&t=1s


 

420 SAMURAI SPIRITS 4 JAP 2255··1100··9966  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 10-10 ALL  Nakoruru Shura Finish Move x 6 AAZ ア 連  同              1' 34"84 えの木 Kochi 00h 11m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4' 12"65 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-11-13 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona con Hanzo Hattori. La partita è un complete in modalità shura. È stato utilizzato il seppuku con il quale 
il giocatore ha sacrificato un round contro ogni personaggio. Attraverso questa procedura i pochi istanti investiti nel 
round iniziale permettono un netto recupero nei round successivi. Sono stati ottenuti complessivamente perfect x 7 
ed è stata praticata una fatality, in entrambi i casi questi eventi non influiscono direttamente sul risultato finale. Con 
maggiore fortuna soprattutto durante il combattimento con Haohmaru, sarebbe stato possibile scendere al di sotto 
della barriera dei quattro minuti. La classifica nipponica non prevede una differenziazione dei record per personaggio 
come accaduto anche in altri giochi. Questa scelta è stata operata per semplificare la raccolta dei record durante il 
periodo di uscita di questo gioco, che fu caratterizzato da moltissimi titoli dello stesso genere rilasciati nel corso di 
quell'anno. La differenziazione della classifica è stata attuata solamente sulla rivista giapponese Neo Geo Freak, con 
2' 07"45 come tempo migliore, realizzato dal giocatore Mozu Tarou di Kagawa con Hanzo Hattori in modalità shura 
e pubblicato in data 30-07-97. Purtroppo però la rivista non imponeva dei settaggi di default, pertanto questo 
score potrebbe essere stato realizzato con la difficoltà più conveniente per ottimizzare il risultato, ovvero un level 1 
anziché un level 4. Non sono conosciuti precedenti record italiani. Lo story mode è impostato per affrontare sei 
personaggi rivali entro un certo tempo limite, che cambia dal character usato. Sopra tale limite il settimo avversario 
non sarà Amakusa, bensì il personaggio rivale che una volta sconfitto darà luogo al bad ending. Sotto il limite di cui 
sopra, sarà invece possibile affrontare Amakusa, Zankuro e il personaggio rivale, che una volta battuto consentirà 
di accedere al good ending. Tecnicamente, con un bad ending sarebbe possibile saltare due personaggi ed ottenere 
un tempo inferiore, tuttavia poiché il tempo limite varia da 4 a 5 minuti, sarebbe comunque impossibile realizzare 
dei tempi realmente competitivi in quanto per ottenere dei risultati rilevanti è necessario stare necessariamente al 
di sotto del tempo limite. L'utilizzo delle finish move non influenzano in alcuna maniera il normale rank della partita 
  

 

421 SAMURAI SPIRITS ZERO  JAP 1100··1100··0033  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 08-12 ALL  Genjuro AAZ ア 連  同              1' 59"91 えの木 Kochi 00h 13m 
 

422 SAMURAI SPIRITS ZERO SP JAP 2222··0044··0044  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 06-12 ALL  Enja AAZ ア 連  同              1' 58"92 えの木 Kochi 00h 16m 
 

423 SAND SCORPION JAP 1100··0077··9922  FACE 1up x 2 � Note:  
 

AUTOFIRE ON 12-92 ALL  2L No Miss 1L 211万 HKR ゲ 連             6.338.800 タウンスポットプレイランド Osaka 
AUTOFIRE NO 02-94 ALL  2L No Miss 1L 216万 YOSHIO （ま） ゲ 無             6.443.700 ハイテクセガ神戸 Hyogo 

 

424 SCRAMBLE SPIRITS JAP 1100··8888  SEGA - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 01-89  ∞ Extream-S.S ゲ     終  個 10.000.000+α ハイテクセガ三宮 Hyogo 
NORMAL 01-89  ∞  1P Loop 4-4 Normal 3 Lives Set Sniper-MIU ゲ     終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto 
NORMAL 01-89  ∞  1P R28 G.M.C.N.K ゲ     終   10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka 

 

425 SCUD RACE (O L D VER.) JAP 2255··1122··9966  SEGA - � Note: cabinet dedicated (DX type) 
 

NOVICE  NOON 07-99 ALL Race  F1 MSO- おーさま ゲ                 2' 14"57 ハイテクエンタテインメントアーサー Nagano 
NOVICE  NIGHT 02-99 ALL Race  F1 MT MSO-10-LIE ゲ                 2' 00"08 ハイテクエンタテインメントアーサー Nagano 
INTERMEDIATE 11-98 ALL Race  F1 YAP (爆) 隊員 ゲ                 2' 34"21 ハイテクエンタテインメントアーサー Nagano 

ADVANCED 02-98 ALL TA  F1 MT Mac Laren MSO-10-LIE ゲ                 2' 30"90 PC巣鴨 Tokyo 
 

426 SCUD RACE (NEW VER.) JAP 1122··0033··9977  SEGA - � Note: cabinet dedicated (Twin type) 
 

NOVICE  NOON 08-99 ALL TA  F1 MT Mac Laren  MSO -おーさま (爆) ゲ                 2' 01"16 パリオ Hiroshima  
NOVICE  NIGHT 05-98 ALL TA  F1 MT Mac Laren MSO-10-LIE ゲ                 1' 46"47 ハイテクエンタテインメントアーサー Nagano 00h 02m 
INTERMEDIATE 02-98 ALL  KMS (爆) ゲ       個          2' 24"32 ハイテクエンタテインメントアーサー Nagano  

ADVANCED 06-00 ALL  D.Hill (D.H) ア                 2' 26"87 H.S.アーサー & NASA Nagano  
 

427 SDI JAP 2222··0044··8877  SEGA - � Note:  trackball control panel 
 

4 LIVES 07-05 ALL  ALL P R3 (75+1) Secret x 34 Y '－GTO ア            11.639.280 トライアミューズメントタワー Tokyo 
 

428 SECOND EARTH GRATIA JAP 1188··1111··9966  JALECO - � Note:  
 

NORMAL 03-97 ALL  Boss Entirely Self-Destruction G.M.C.げえむのごんちゃん ゲ 連             7.797.240 モンキーハウス本館 Fukuoka 
 

429 SECRET AGENT JAP 2200·0077··8899  DATA EAST - � Note:   
 

NORMAL 11-21 ALL  コッシー じ 連             1.128.300 デイトナⅢ Saitama  
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.065.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 20-10-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. Questa partita risulta essere un complete con una rimanenza di 2|10 parti di energia. Sono conosciuti 
anche i record parziali come segue: stage 1, 40.900 punti; stage 2, 117.100 punti; stage 3, 543.500 punti con extra 
10.000 x 35; stage 4 606.700 punti; stage 5, 678.800 punti; stage 6, 754.700 punti; stage 7, 882.600 punti. È stato 
praticato anche un consistente leeching presso gli stage subacquei ammassando punti dalle mine, rispettivamente 
di circa 44.000 punti allo stage 3 e 75.000 punti allo stage 7 su un massimale orientativo di 90.000 punti. Lo score 
system è piuttosto semplice e si basa essenzialmente su azioni di leeching negli stage subacquei e sull'uccisione 
di tutti i nemici presenti a schermo. La principale strategia di ammassamento punti risede allo stage 4, durante lo 
scontro con il boss. È necessario contare il numero dei colpi inferti allo squalo, quando manca soltanto un attacco 
bisogna portarsi sul fondale in modo da colpire l'animale sulla parte più bassa dello schermo. Una volta ucciso, la 
carcassa dello squalo tenderà a salire in superficie e sarà colpibile. Per ogni accoltellamento a segno si otterranno 
10.000 punti. Una volta raggiunto l'apice dello schermo la mattanza proseguirà ancora per qualche secondo. Tale 
tecnica raggiunge la massima efficacia quando il numero dei bullets scende a zero, e viene attivato il coltello. Con 
un dispositivo di autofire è possibile effettuare 38 colpi, mentre senza il dispositivo se ne possono ottenere 36~37 
al massimo. Considerando anche la fase di leeching poco prima del boss si può ipotizzare un massimale di almeno 
575.000 punti con autofire al termine del suddetto stage 3. La barra vitale è composta da 10 parti, eventuali danni 
subiti possono essere parzialmente risanati dagli item energetici che consentono un recupero pari ad almeno 3 
tacche. L'arma in dotazione dispone di colpi limitati, una volta terminati la partita prosegue con attacchi alla corta 
distanza basati sui calci. Recuperando 5 item gold parts si attiva il golden gun, un fucile plasma della durata di 22 
secondi, con il quale si può spazzare via dallo schermo qualsiasi nemico. L'archiviazione dei primati nipponici non 
tengono conto di una classifica separata per uso di autofire, ad ogni modo la differenza è tutto concentrata al boss 
dello stage 3 con un oscillazione minima/massima di 10.000~30.000 punti. La versione occidentale presenta delle 
differenze nella successione degli stage e nel tempo a disposizione che rende imcompatibile il confronto per score 
  

 

430 SEGA RALLY CHAMPIONSHIP JAP 1100··0022··9955  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

CHAMPIONSHIP 09-97 ALL R.N ゲ       個          3' 14"37 キングジョイ Aichi 
NOVICE 08-98 ALL K.O (爆) ゲ       個          2' 42"08 カラオケ＆ゲームPIA Aichi 

INTERMEDIATE 07-98 ALL K.O (爆) ゲ       個          2' 26"15 カラオケ＆ゲームPIA Aichi 
ADVANCED 05-97 ALL  Lancia ぎるはま ゲ                 2' 11"12 東京レジャーランド小岩 Tokyo 

 

431 SEGA RALLY CHAMPIONSHIP 2 JAP 0022··9988  SEGA - � Note:  cabinet dedicated (DX type, Twin type) 
 

CHAMPIONSHIP 05-00 ALL Peugeot 306 Maxi DKI-TL2 ア       個          3' 57"46 サービスエリアイン高岡 Toyama 
CHAMPIONSHIP 03-00 ALL Peugeot 306 Maxi -0"32 To Max DKI (茶) 画                 3' 57"35 サービスエリアイン高岡 Toyama 

NOVICE 
  

10-00 ALL DKI (茶) ア       個          2' 40"14 エクシブワールドbyセガ Gunma 
INTERMEDIATE 10-00 ALL DKI (茶) ア       個          2' 54"23 エクシブワールドbyセガ Gunma 

ADVANCED 10-00 ALL NJA-yeti＠SnowEmperor ア       個          2' 43"61 エクシブワールドbyセガ Gunma 
SUPER ADVANCED 09-00 ALL RLI＠XRF(XiVサンバ部員) ア       個          2' 35"76 エクシブワールドbyセガ Gunma 

 



 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
La scoreboard non è suddivisa per automezzo selezionabile, come avviene di consueto nei giochi di guida, tuttavia 
attraverso l'operato della Xiv Racing Factory, un club di giocatori dediti al gioco, sono stati ricavati i dati dei migliori 
tempi mai effettuati anche con tutte le altre auto. Questi primati vengono di seguito riportati comprensivi dei parziali 
Ford Escort WRC                                          Questa partita è stata giocata su cabinato originale in data 20-04-00 
3' 59"93 (miglior tempo) parziali: 0' 56"70, 1' 01"14, 0' 57"06, 1' 05"03 giocatore GSR, potenziale teorico 3' 59"45 
Lancia Stratos HF                                          Questa partita è stata giocata su cabinato originale in data 28-08-03 
3' 58"82 (miglior tempo) parziali: 0' 56"83, 1' 00"24, 0' 57"24, 1' 04"51 giocatore U J  I, potenziale teorico 3' 58"50 
Toyota Corolla WRC                                      Questa partita è stata giocata su cabinato originale in data 17-07-01 
3' 58"99 (miglior tempo) parziali: 0' 56"83, 1' 00"82, 0' 56"89, 1' 04"45 giocatore GNN, potenziale teorico 3' 58"78 
Mitsubishi Lancer Evolution V                         Questa partita è stata giocata su cabinato originale in data 11-07-01 
3' 58"90 (miglior tempo) parziali: 0' 56"80, 1' 00"84, 0' 56"66, 1' 04"61 giocatore SNC, potenziale teorico 3' 58"46 
Lancia Delta HF integrale                               Questa partita è stata giocata su cabinato originale in data 18-07-01 
3' 58"98 (miglior tempo) parziali: 0' 56"58, 1' 00"76, 0' 56"79, 1' 04"40 giocatore GNN, potenziale teorico 3' 58"73 
Subaru Impreza WRC '97                               Questa partita è stata giocata su cabinato originale in data 24-06-00 
3' 58"97 (miglior tempo) parziali: 0' 56"73, 1' 00"56, 0' 56"73, 1' 04"95 giocatore GSR, potenziale teorico 3' 58"61 
Toyota Celica GT Four                                   Questa partita è stata giocata su cabinato originale in data 14-01-01 
3' 58"86 (miglior tempo) parziali: 0' 56"74, 1' 00"51, 0' 56"66, 1' 04"95 giocatore GSR, potenziale teorico 3' 58"61 
Questo gioco è uscito successivamente alla chiusura della rivista italiana CVG, pertanto non è stato possibile un 
accredito ufficiale degli score realizzati nel periodo successivo al 1994. Tuttavia si può menzionare un risultato di 
3' 58"86 realizzato dal giocatore Davide "DEK" Menegon di Padova, di cui però non sono conosciuti ulteriori dati né i 
dip switch adottati, ma constatato che il risultato dista solo 1.5 secondi dal primato mondiale, è improbabile che le 
configurazioni adottate fossero di default, tuttavia non potendo effettuare un accertamento, lo score resta ufficioso 
  

 

432 SEGA TETRIS JAP 1100··9999  SEGA - � Note:  
 

NORMAL 05-10 ALL  404 Lines 全消し x 62+17 2P Side 「テト鬼 」コーリャン ア   電    個     93.624.754 Pier 21 小平店 Tokyo 00h 17m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

433 SENGEKI STRIKER JAP 2222··0077··9977  WARASHI - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

LEVEL 4 10-97 ALL  2L G.M.C.R-I ゲ 連   永    1.488.027.060 ゲームプラザセントラル日吉店 Kanagawa 
 

434 SENGOKU ACE JAP 2222··0044··9933  PSIKYO - � Note:  
 

JANE 01-19 ALL  2L Clover-TAC じ 連             1.997.200 Game in えびせん Tokyo 
TENGAI 06-06 ALL  2L 戦国人 ア 連             1.981.200 ゲームセンタードリーム Miyagi 

INUOUMARU 10-10 ALL  2L 1万 x 10 Raijin x 2 D.I ア 連      個       1.876.700 ゲームインクー Hyogo 
KOYORI 01-19 ALL  2L 1万 x 09 Raijin x 2 ZFC-FCM じ 連             1.937.900 Game in えびせん Tokyo 

AINE 03-19 ALL  2L 1万 x 11 Shiru No Double シエンタ@UGF じ 連             1.964.700 G-pala あべの Osaka 
GENNAI 12-18 ALL  2L  hamami じ 連             1.915.700 Game in えびせん Tokyo 

 

435 SENGOKU BLADE JAP 0055··0044··9966  PSIKYO - � Note:  
 

KOYORI 18-12 ALL  2L R0 B0 SYO ア 連             2.305.600 Game in えびせん Tokyo 
TENGAI 08-08 ALL  2L R0 B0 1L 117.9万 8.000 Miss 戦国人 ア 連      個       2.214.600 プレイランドエフワン Miyagi 



HAGANE 12-13 ALL  2L R0 J.G.K.-ALL (副) ア 連      個       2.500.200 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 
SHOUMARU 11-12 ALL  2L J.G.K.-ALL (副) ア 連      個       2.325.200 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 

JUNIS 12-20 ALL  2L PPR-KTL-IZK じ 連             2.395.700 ハイテクランドセガ西中島 Osaka 
AINE 05-14 ALL  2L R0 J.G.K.-ALL (副) ア 連      個       2.488.900 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 

 

436 SENGOKU DENSHOU JAP 1122··0022··9911  SNK - � Note:   
 

NORMAL 05-92 ALL  400 Miss   SUR 忍者コンバット GIN ゲ 無    限            777.400 ウイルトークタイトー大街道 Aichi  
NORMAL 06-17 ALL R1  SFC-M.R.A. W 無    限            779.300 Wolfmame 176 Bologna 00h 42m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
779.300    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 176 in data 13-06-17 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con una vita e due cubetti di rimanenza, superando il presunto limite di score per 
777.400 stabilito in Giappone in data 30-05-92 e che si ipotizzava inattaccabile. La partita ha avuto la seguente 
evoluzione: stage 1, 77.400; stage 2, 166.300 punti; stage 3, 253.500; stage 4, 359.900 punti; stage 5, 499.300 
punti. Nel corso dell'intera partita il giocatore ha mancato solo un complessivo di 1.500 punti teorici che tuttavia 
risultano estremamente improbabili da ottenere. Tutte le strategie sono state elaborate in modo da realizzare nuovi 
pattern rispetto ai precedenti. Sengoku Denshou è un gioco soggetto ad un limite di punti teorizzabile dal momento 
che il numero di nemici da abbattere è predefinito così come il loro valore. Tale limite si supponeva potesse essere 
777.400, tuttavia il giocatore giapponese SUR-GIN già alla data del 30-05-92 commentava di poter aggiungere 200 
punti al presunto limite, che non fu però capace di ottenere. Successivamente anche altri giocatori nipponici hanno 
conseguito lo stesso risultato. Tra questi giocatori NAL-RYO realizzò una partita in cui la cpu assegnò 600 punti ad 
inizio partita in maniera del tutto casuale. Questo risultato non venne accettato dalla rivista Arcadia che respinse i 
778.000 punti appena realizzati giustificando che non si poteva confermare uno score frutto di un bug fortuito e non 
ripetibile. Nel 2017, dopo un periodo di allenamento di un mese e mezzo, SFC è riuscito ad individuare nuovi punti 
sfuggiti ai precedenti primatisti, nel dettaglio è stato trovato un nemico che dopo essere stato colpito una volta si 
spostava fuori schermo, fuggendo senza che gli si potesse infliggere il colpo fatale. Questo avversario di 400 punti 
si può eliminare soltanto attraverso un pattern particolare. Vi è inoltre una seconda locazione nella quale è possibile 
moltiplicare il valore di un nemico attraverso una procedura particolarmente complessa. Ad ogni modo la somma di 
queste nuove scoperte, la cui paternità è espressamente del giocatore italiano, porta il limite di punti del gioco a 
780.800 punti. Successivamente alle nuove scoperte divulgate anche attraverso le classifiche ACA PS4, la notizia 
del ninja mancato si è rapidamente diffusa sia in Giappone che in Brasile. Resta ancora avvolta nel mistero l'ultima 
strategia scoperta dal primatista italiano, che consentirebbe di battere il primato attuale e raggiungere così il limite 
di punti. La partita di SFC combina una sapiente maestria e tempismo nell'uso delle 3 trasformazioni a disposizione 
   

 

437 SENGOKU DENSHOU 2 JAP 1188··0022··9933  SNK - � Note:  hi-score classification completed 
 

LEVEL 4 07-93 ALL  Samurai x 12 TMC-SAN （ふ） ゲ  必   限  個          611.250 ゲームスポットパスカル Okayama 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
597.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-07-09 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un completamento con 0 vite e 1⁄6 di energia di rimanenza. Perduta una vita allo stage 2 
e 3, allo stage 4 ne sono state perse due. Ampio uso della Tokushu Waza. Un accadimento curioso ha facilitato il 
completamento del gioco. Durante lo scontro al boss finale quest'ultimo è rimasto congelato nella trasformazione 
finale, senza poter produrre alcun attacco. Tale evento non avrebbe comunque messo a rischio il completamento del 
gioco, poiché i pattern da usare per superare lo scontro erano ben noti, anche se l'energia era quasi finita. La partita 
ha avuto la seguente progressione: stage 1 56.600 punti; stage 2 183.600 punti, sono stati perduti 1.200 punti per 
errori; stage 3 301.750 punti, sono stati persi 800 punti per errori; stage 4 597.000 punti, sono stati persi 12.250 
punti per errori. Durante la corsa con il cavallo sono stati battuti 8 samurai al posto dei 12 disponibili. La tecnica di 
base per affrontare questo gioco consiste nel massiccio utilizzo della Tokushu Waza, mantenendo premuti i pulsanti 
A+B+C contemporanemente e poi rilasciarli. Questa procedura si può effettuare anche senza la mappatura dei tasti 
tuttavia per facilitare la corretta esecuzione senza errori è d'uso in Giappone la mappatura dei pulsanti, attribuendo 
a un pulsante separato questa specifica funzione. Occasionalmente è stato applicato anche l'autofire sul pulsante di 
attacco, questo permette di conservare il potere dell'item yellow anche quando si effettuano attacchi normali, quindi 
lo si può rilasciare improvvisamente contro le successive ondate di avversari, il che risulta certamente una comodità 
perché altrimenti l'item yellow se non raccolto in tempo andrebbe ad esaurirsi scomparendo dallo schermo di gioco 
divenendo inutilizzabile. La parte più difficile però risulta essere quella da affrontare sul cavallo durante la seconda 
metà del quarto stage. Accanto al nostro personaggio si affiancheranno un certo numero di samurai, molti dei quali 
necessitano di svariati colpi per essere battuti. Tuttavia alcuni di loro galoppano in senso opposto senza affiancarsi 
e possono essere abbattuti da un solo colpo. Per attuare la loro uccisione è pertanto indispensabile conoscere il 
tempismo esatto. La caratterizzazione dei personaggi cambia dal lato del giocatore scelto. Claude Yamamoto sul 
lato 1P e Jack Stone sul lato 2P, tuttavia le caratteristiche non cambiano né la potenza né la velocità dell'attacco 
corpo a corpo. Non sono conosciuti record italiani da completamento precedentemente realizzati al primato attuale 
  

 

438 SENGOKU DENSHOU 2001 JAP 1188··0077··0011  NOISE FACTORY - � Note:  
 



LEVEL 4 11-18 ALL  R0 Kurenai�Kurenai  UMC じ              3.428.800 Game in えびせん Tokyo 
 

439 SENJOU NO OOKAMI II JAP 0044··0044··9900  CAP COM - � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 07-90 ALL  1P Rin-Russel ゲ     終 カ 個          999.990 プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo 
NORMAL 07-90 ALL  すさまG-R カモネ (コ) ゲ     終 カ           999.990 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
NORMAL 07-90 ALL  KANI えび夫 ゲ     終 カ           999.990 ヤングプラザジャンボ Osaka 
NORMAL 07-90 ALL 1P MST ゲ     終 カ           999.990 ゲームプラザ Kumamoto 
NORMAL 07-90 ALL 1P A·P  ゲ     終 カ           999.990 モンキーハウスメインスタジアム Fukuoka 
NORMAL 07-90 ALL 1P G塔 ゲ     終 カ           999.990 モンキーハウスメインスタジアム Fukuoka 

 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
999.999    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 205 in data 04-03-19 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.)  
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete con cinque bombe di rimanenza di cui sono conosciuti anche i 
parziali come a seguire: stage 1, 73.300 punti, mega crush x 4; stage 2, 179.550 punti, mega crush x 6; stage 3 
330.650 punti, mega crush x 8, è stata persa una mega crush per una perdita complessiva di 15.000 ; stage 4 
470.850 punti, mega crush x 9, è stata persa una mega crush per una perdita complessiva di 12.000 ; stage 5 
648.050 punti, mega crush x 8, usate in totale 4 mega crush per una perdita complessiva di 12.000 ; stage 6 
878.650 punti, mega crush x 6, usate in totale 4 mega crush per una perdita complessiva di 30.000 ; stage 7 
999.990 punti, mega crush x 5, è stata persa una mega crush per una perdita complessiva di   3.000 .  Questa 

  

partita è stata portata a completamento con una perdita complessiva di 72.000 punti, che se fossero stati ottenuti 
avrebbero permesso di realizzare un record finale oltre 1,1 milioni di punti. Tuttavia, lo score dopo il counter stop 
non viene di norma calcolato. Sono presenti svariati item per il recupero di energia, tuttavia lo score attribuito non è 
influenzato dalla quantità di energia rimanente. Quand'anche fossero usate un maggior numero di mega crush (che 
da sole conferiscono quasi il 25% del punteggio totale) è comunque possibile attuare un moderato leeching durante 
varie location del gioco. Sono inoltre conosciuti i record italiani precedenti che furono effettuati in sala giochi, cioè 
999.990 punti realizzato dal giocatore "RAX-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna apparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
999.990 punti realizzato dal giocatore "XUR-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna apparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
che raggiunsero entrambi il counter stop, completando il gioco e quindi beneficiando del bonus di 100.000 punti, e 
documentando la partita con uno scatto fotografico. Non sono previsti bonus score per convertire l'energia residua 
in punti. L'ultimo stage se non completato proclama la missione finale come fallita "senza bonus, attacca ancora", e 
viene data la possibilità di ripetere la missione. Non essendoci soldati da battere non è considerato pattern infinito 
  

 

440 SEXY PARODIUS JAP 2288··0022··9966  KONAMI - � Note:  
 

VIC VIPER 07-13 ALL  R4 BPH－みっしー ア       個       7.063.900 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 
IVAN 09-13 ALL  R4 1�58万 Bell 0 Miss 1L 226万 AXIOM-H.Y (奈) ア 連      個       7.034.400 セガ難波アビオン Osaka 

HIKARU 03-14 ALL  R4 1�60万 BPH－みっしー ア 連      個       7.017.300 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 
MAMBO 03-14 ALL  R4 1�60万 BPH－みっしー ア 連      個       6.988.200 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 

MICHAEL 04-13 ALL  R4 BPH－みっしー ア 連      個       7.215.800 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 
KOITSU 10-96 ALL  R4 ZKB-RIT8段 ゲ 連             7.219.900 プレイシティ巣鴨 Tokyo 
OPTION 10-98 ALL  R4 SUR-DXP-天馬（犯)(ま) ゲ       個       7.186.600 ゲームハウスJOY Hyogo 

SHOOTING STAR  04-13 ALL  R4 2P Side BPH－みっしー ア 連      個       7.056.000 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hBWmEID9_-M&list=PL3Q26811K0d-veftoTXau3RgD1S8D_gSu&index=90


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.839.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 07-09-19 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con Mambo con dispositivo di autofire attivato e 1 vita di 
rimanenza. È stato giocato dopo il quinto stage il boss rush stage, che compare in condizione random dopo il 2~5 
stage e consente di incrementare il proprio punteggio di 70.000~110.000 punti. Tutti gli stage sono stati completati 
raggiungendo la quota prestabilita, è stato pertanto possibile accedere allo stage speciale. Lo score parziale è stato 
698.700 punti dopo i primi 6 stage. Lo stage 2, 3, 4, 5, 6 ha una quota specifica da raggiungere, che determina la 
successione degli stage, pertanto si va su A se la quota è raggiunta, si va su B se non è raggiunta. Tuttavia sussiste 
un eccezione se nel frattempo si verifica il boss rush stage. Se questo stage viene completato abbattendo tutti i 
boss si può raggiungere la quota anche se allo stage precedente questa non era stata raggiunta, la fase successiva 
passerà quindi ad A. Stage 2, raccogliere 300 monete o più; stage 3A, abbattere 300 ragazze celesti o più; stage 
3B, abbattere 100 ratti o più; stage 4A, salvare 50 ragazze o più; stage 4B, distruggere 10 minatori o più; stage 
5, raccogliere 300 monete o più; stage 6, catturare Takosuke entro 200 secondi. Le campane possono comparire 
occasionalmente quando sono abbattuti i nemici, di solito sono gialle (punti bonus) ma il colore cambia ogni 5 colpi 
assorbiti. L'ordine di modifica è blu, bomba, il ballon visualizzato è 'Super Bomb'; � verde, invincibilità gigante 
'Big'; � bianco, 'Alex'; � rosso, Kikuichi characters barriera 'Kiku Beam'; � viola, 'capsule'. Nel gioco è previsto 
un sistema di rank se aumenta in base a vari parametri. Se viene effettuato un suicidio su un muro dopo aver fatto 
esplodere il boss al momento giusto, apparirà la schermata di mission complete, andrà perduto l'equipaggiamento 
ma il rank verrà ridotto dal suicidio ma senza che il numero delle vite rimanenti diminuisca. Questo processo può 
essere operato allo stage 2 e 4. La strategia più efficace per accumulare punti consiste nel lasciare su schermo una 
campana viola e toccarla quando i boss stanno per rilasciare i loro attacchi, questo produrrà svariate campane gialle 
  

 

441 SHADOW DANCER JAP 0011·1122··8899  SEGA - � Note:  
 

NORMAL 09-98 ALL  R0 Nin x 11 SB x 11 機械UMA ゲ              1.743.450 モンキーハウス本館 Fukuoka  
NORMAL 10-10 ALL  R0 Nin x 15 SB x 11 潰し x 5 BEN 忍 ビ              1.806.600 Video (original source arcade) Wimereux 00h 30m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.420.450 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 201 in data 14-12-19 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita termina allo stage 4-3 per una perdita stimata per il mancato completamento di 170.000 
punti circa, ottenuto ninjitsu x 9 e SB x 10. Sono noti tutti i parziali come segue: stage 1-1, 139.700 punti; stage 
1-2, 277.700 punti; stage 1-3 boss, 314.000 punti; bonus game 317.750 punti; stage 2-1, 452.150 punti; stage  
2-2, 584.350 punti; stage 2-3, 715.750 punti; stage 2-4 boss, 751.250 punti; bonus game 755,300 punti; stage  
3-1, 880.900 punti, usato il ninjitsu e 1 miss; stage 3-2, 1.002.800 punti, usato il ninjitsu; stage 3-3, 1.124.600 
punti, usato il ninjitsu; stage 3-4, 1.159.800 punti; bonus game fallito; stage 4-1, 1.282.500 punti, usato il ninjitsu 
e 1 miss; stage 4-2, 1.414.200 punti, usato il ninjitsu con due vite sacrificate. Lo score system prevede come nel 
gioco precedente della serie, un bonus di 10.000 punti per la conservazione della magia al termine dello stage. Vi è 
anche uno special bonus di 100.000 punti se tutti i nemici sconfitti durante lo stage vengono eliminati attraverso 
un colpo a distanza ravvicinata, questa procedura vale per tutti gli stage tranne i boss. Contro di essi non è previsto 
in nessun caso lo special bonus, nemmeno contro i boss che teoricamente possono essere abbattuti con un colpo 
ravvicinato sulla corta distanza, questo potrebbe avvenire teoricamente allo stage 3-4. Sono presenti anche i bonus 
game che consentono di ottenere un extend quando vengono uccisi tutti i 29 ninja che scendono dall'edificio. Ogni 
ninja ha il valore di 150 o 100 punti. Sostanzialmente lo special bonus è la priorità del punteggio e costituisce ben 
1.100.000 punti sul totale. La magia, con un ammontare complessivo di 150.000 punti, è sacrificabile per agevolare 
l'ottenimento dello special bonus. Le vite di rimanenza possono essere usate per ammassare punti uccidendo nemici 
presso gli stage favorevoli per poi proseguire con la vita residua in gioco. La somma delle 5 vite usate per questo 
pattern di sacrificio può arrivare a un massimale di 115.000 punti. Lo stage più idoneo dove attuare la procedura è 
il 3-1, tuttavia poiché la terza extend si ottiene solo dopo, la quinta vita da portare in sacrificio è utilizzabile presso 
il 4-3. Gli attacchi normali basati sullo shuriken producono 100 punti per ogni nemico ucciso mentre se lo stesso è 
battuto attraverso un colpo ravvicinato, il punteggio sale a 200 punti. Occasionalmente vi sono dei nemici con delle 
protezioni antimorso con un valore di 150 ⁄ 300 punti. Di fondamentale importanza il recupero di tutte le bombe a 
tempo disseminate nello stage, senza raccoglierle tutte non è possibile proseguire nelle missioni successive. Ogni 
bomba raccolta ha un valore di 1.000 punti cadauna. Nel corso della partita il supporto del cane non costituisce in 
nessun modo un accrescimento del punteggio. L'ultimo fattore determinante per ottenere un risultato è il tempo di 
rimanenza, in quanto ogni minuto avanzato viene convertito in 10.000 punti mentre per ogni secondo avanzato sono 
percepiti 100 punti. Non risultano ulteriori record italiani precedentemente fatti e pubblicati sulle riviste di settore 
  

 

442 SHADOW FORCE JAP 1166··0066··9933  TECHNOS JAPAN - � Note:  
 

NORMAL 08-17 ALL Kai hamami じ 連                983.480 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
 

／ SHADOW WARRIORS EUR 11998899  TECMO 1up x 4 + 1up x Я � Note:  See Ninja Ryukenden 
 

 
 

443 SHIENRYU JAP 1133··0022··9977  WARASHI 1up x 2 + 1up 2up x Я � Note:    scoreboard closed beyond 28-02-19, because an infinite pattern is detected during the game 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xmZe_YAXX6o


LEVEL 4 02-06 ALL  2L との仕様－(Ｔ) ア    永 終       69.858.260 マットマウスパートⅡ Kanagawa 
 

444 SHIN GOUKETSUJI ICHIZOKU JAP 2211··0033··0033  NOISE FACTORY - � Note: 
 

LEVEL 4 09-03 ALL  Ooyama Reiji 氏 ア              2.370.000 ゲームセンター塚本キング Osaka 
 

445 SHIN OU KEN JAP 1133··0066··9966  SAURUS - � Note:  
 

LEVEL 4 06-97 ALL  S x 21 20万 x 2 Lucifer ELH-まかくん ゲ              2.037.100 ゲームプラザミッキー Hiroshima 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
984.200   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 24-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Lucifer, perfect x 3, special x 8 e 25 round giocati. Si 
tratta di una performance nella quale sono stati adottati pattern per ottenere più special bonus possibile. Sono stati 
disputati solo 25 round contro i 33 canonici poiché quando è stata intravista la chance di ottenere lo special bonus 
concretamente, il round è stato portato a termine con tale intento, questo ha impedito di raggiungere il terzo round 
per lo spareggio finale. Sono stati tentati dei draw contro i personaggi con attacchi meno pressanti, ma senza esito 
positivo. Per semplicare la raccolta, i punteggi non sono stati differenziati per personaggio usato, tuttavia la rivista 
nipponica Neo·Geo Freak ha effettuato una separazione di classifica per personaggio il cui migliore primato è stato 
2.106.800 punti realizzato dal giocatore giapponese 10-Key di Tokyo con Binten, comparso sul n. 26 del 01-07-97 
che supera il record ufficiale di Gamest. Tuttavia questo record potrebbe essere stato realizzato con settaggi non di 
default, tendenti alla difficoltà più bassa dal momento che la rivista non imponeva un regolamento specifico. Questo 
risultato potrebbe essere la conseguenza di una partita completata con special x 22 ovvero 50.000 punti x 22, però 
non è stato commentato nulla a riguardo. Lo score realizzato toglie il predominio assoluto al boss Lucifer che è da 
sempre stato preferito nella selezione grazie alla semplicità e efficacia dei suoi pattern. Ad ogni modo rispetto ad 
altri giochi dello stesso genere lo score system non è stato portato all'estremo, probabilmente a causa di uno scarso 
interesse del pubblico, che ha trovato difficoltà soprattutto nel cancellare la guardia. Nel gioco sono presenti tre 
personaggi boss che durante lo story mode non sono normalmente selezionabili. È tuttavia possibile selezionarli e 
usarli attraverso un apposito comando come segue: nella schermata di selezione degli 8 personaggi, per scegliere 
Lucifer è necessario posizionarsi su Susano e premere in questa successione: B, C x 3, B x 3, C, infine premere A o 
D per il colore; nella schermata di selezione degli otto personaggi, per scegliere Eelis è necessario posizionarsi su 
Benten e premere in questa successione: C x 2, B x 2, C, B, C, infine premere A o D per il colore; nella schermata 
di selezione degli 8 personaggi, per scegliere Behemoth è necessario posizionarsi su Syutendoji e premere in 
questa successione: B, C, B, C, B x 2, C, infine premere A o D per il colore. La selezione di questi personaggi è 
considerata da sempre accettata ai fini della realizzazione di punteggi nelle classifiche. Lo special bonus si ottiene 
vincendo quando il timer segna un numero doppio, questo non accade quando il timer si esaurisce completamente 
segnando il doppio zero, pertanto non si possono costruire pattern basati sulla vittoria per time over. Tutto il cast 
del gioco riprende personaggi basati sulla mitologia di varie culture del mondo: il Dio della distruzione Susano, il 
diavolo Lucifer, la sirena Sheena, la succube Eelis, il Dio della morte Igret, la Dea della fortuna Benten e così via 
  

 

446 SHIN SAMURAI SPIRITS JAP 2288··1100··9944  SNK - � Note: 
 

GALFORD 05-95 ALL  Kuroko x 2 D x 2 MILL ゲ                 847.640 ゲームプラザ Kumamoto 
N. SIEGER 06-95 ALL  Kuroko x 2 D x 2 あつし ゲ                 595.130 ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido 
N. SIEGER 07-95 ALL  Kuroko x 2 D x 4 あつし ゲ  必               614.130 ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido 
KYOSHIRO 07-95 ALL  Kuroko x 3 D x 0 48R 柊BUG ゲ 連 必               472.080 プレイランドスカイシアター Saitama 
HAOHMARU 07-95 ALL  Kuroko x 3 D x 0 48R 柊BUG ゲ 連 必               468.660 プレイランドスカイシアター Saitama 
GENJURO 05-95 ALL  100% x 10 にゃ～んフェリシア～＠ ゲ                 418.000 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 

HANZO HATTORI 08-95 ALL  Kuroko x 2 D x 2 PHU-SDR ゲ  必               785.540 ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido 
CHARLOTTE 07-95 ALL  GSM-つる（ね） ゲ 連 必               396.060 ゲームコーナーフジ Tokyo 

WAN FU 05-95 ALL  Kuroko x 2 D x 1 カニのじ ゲ  必               412.510 ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido 
GEN AN  07-95 ALL  Kuroko x 3 47R PST-JUN (慈) ゲ 連 必               406.830 プレイランドスカイシアター Saitama 

NAKORURU 07-95 ALL  Kuroko x 3 D x 1 49R 魔王W子    ゲ 連 必               466.220 プレイランドスカイシアター Saitama 
JUBEI 06-95 ALL  Kuroko x 3 D x 0 48R 柊BUG ゲ 連 必               422.170 プレイランドスカイシアター Saitama 
UKYO 05-95 ALL  Kuroko x 2 D x 3 H ・T ゲ                 424.660 ゲームプラザ Kumamoto 

CHAM CHAM 08-95 ALL  Kuroko x 2 PST-リリカちゃん ゲ 連 必               365.990 プレイランドスカイシアター Saitama 
EARTHQUAKE 07-95 ALL  Kuroko x 4 D x 3 53R 武内由紀子 ゲ 連 必               518.600 プレイランドスカイシアター Saitama 

NICOTINE 07-95 ALL  Kuroko x 2 47R PST-JUN (慈) ゲ 連 必               405.310 プレイランドスカイシアター Saitama 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OwfG57YIsn4


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
442.020 record italiano ufficioso realizzato in una sala giochi in data 20-10-96 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Galford, Kuroko x 0, D x 0, 100% x 3, totale 36 round 
195.330 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 02-04-09 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Genjuro Kuroko x 0, D x 1, 100% x 0, totale 32 round 
213.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 02-04-09 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. Questa partita è un completamento con Hyagyu Jubei, Kuroko x 0, D x 0, 100% x 0, totale 31 round 
232.280 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 170 in data 18-07-22 dal giocatore "FED" (indipendente) 
Federico 'Krana' Monti. La partita è un completamento con Hahomaru, Kuroko x 0, D x 1, 100% x 1, totale 30 round 
Lo score system assegna per ogni vittoria 10 punti per dot di energia residua su un massimale di 128, altrettanto si 
ottiene per il tempo residuo. La percentuale del colpire viene calcolata al round finale sulla base dei due round di 
vittoria, assegna 10.000 punti per il 100% ed è proporzionale sui colpi andati a segno. Nel caso di taglio di oggetti 
sui fondali il colpo risulta sempre mancato, eccetto quando uccide l'avversario prima di recidere un oggetto. Questi 
oggetti sono presenti nei fondali di: Galford, 2 a round; Genjuro, 3 a round; Hanzo, 3 a round; Charlotte, 2 a round 
Genan, 2 a round; Hyagyu Jubei, 4 a round; Nicotine, 7 a round, rappresentati dalla foschia. Ogni oggetto ha un 
valore di 1.000 punti quando tagliato, ma compromette la percentuale del colpire, pertanto va valutata un eventuale 
convenienza nel farlo. Contro Nicotine la somma del bonus massimale su tre round è di 21.000 punti, è pertanto 
consigliabile protrarre il combattimento fino al limite dello scadere del tempo, in quanto le nuvole di foschia sono 
con cadenza casuale ma si protraggono per tutta la durata del match. È di fondamentale importanza ottenere il 
character segreto Kuroko, in quanto costituisce un combattimento extra sullo story mode ed è affrontabile 4 volte 
nella partita. Questo personaggio appare casualmente allo stage 4, 5, 6, ma soddisfando dei requisiti può essere 
affrontato in sicurezza agli stage 7, 9, 11. Per ottenerlo è necessario vincere per 2-0 battendo l'avversario con una 
pow move quando il timer segna 20 secondi o meno. Se tutto è stato fatto correttamente, Kuroko apparirà nello 
scontro successivo. Ancora, è possibile estendere il combattimento su 4 round se vengono impostati i pattern per 
poter ottenere un draw. La ricarica di energia, disponibile nel formato piccolo, medio, grande, va a beneficio della 
cpu, poiché il recupero permette di realizzare ulteriori attacchi che incrementano il punteggio. Gli item bonus da 
500 punti cadauno che appaiono solo tramite fatality sono disponibili esclusivamente nelle due versioni occidentali 
in quanto nella versione giapponese è stata applicata la censura. Questa differenza consente un guadagno di circa 
20.000~24.000 punti di media, anche se il vero potenziale teorico è di 64.000 punti, ovvero 500*8*16 personaggi 
  

 

447 SHINOBI JAP 1166··1111··8877  SEGA 1up x 1 � Note: 
 

NORMAL 02-13 ALL  R0 1up x 1 潰し x 10 SYG-SINO ア 連                861.230 メディアパーク リブロス高槻店 Osaka  
NORMAL 10-16 ALL  R0 1up x 1 潰し x 10 2.5万 x 15 2万 x 3 BEN 忍 ビ 連                864.290 Video (original source arcade) Wimereux 00h 50m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
683.670    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 26-08-13 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 1, 5.000 x 14, 20.000 x 15, bonus perfect x 
1. Sono state sacrificate un totale di 6 vite per ammassare punti. Gli score parziali dopo ogni missione sono stati i 
seguenti: 1-1, 34.240, R2; 1-2, 68.320 R2; 1-3, 97.550 R2; bonus stage perfect, 105.850 punti, R4. Nel corso della 
missione 1-2 sono state sacrificate strategicamente due vite, per un guadagno complessivo di poco meno di 30.000 
punti, concludendo la missione con 174.080; R3; 2-2, 211.330, R5 (è stata ottenuta la 1up. Essa si può recuperare 
quando viene liberato un ostaggio e il contatore del punteggio segna tre numeri uguali. Ciò può essere fatto con il 
secondo ostaggio della missione 2-2, o con il primo ostaggio della missione 2-3, o con il secondo ostaggio della 
missione 3-1, o con il quinto ostaggio della missione 3-2. Solo un 1up può essere recuperata nel corso della stessa 
partita su versione originale); 2-3, 243.250, R5; 2-4, 253.430, R5; bonus stage perfect, 258.630 punti, R6 (sullo 
schermo vengono segnalate fino un massimale di 5 vite, anche se il contatore ne memorizza un numero maggiore) 
3-1, 294.920, R6; 3-2, 330.670, R6; 3-3, 364.160, R6; 3-4, 383.010, R5, persa una vita nello scontro con Mandara 
il boss nel corso della prima parte dello stesso, inoltre è andato fallito il bonus game, non concluso con 394.010, R5 
4-1, 430.530, R5; 4-2, 470.480, R4; 4-3, 504.710, R4; 4-4, 514.600, R4, persa una vita nel corso della difficoltosa 
missione 4-2, abortita a mezzo del time over; inoltre è andato fallito il bonus game, non concluso con 521.500, R4 
5-1, 559.530, R3; 5-2, 587.870, R3; 5-4, 627.870, R1. Sono state sacrificate 2 vite alla missione 5-2, mentre una è 
stata persa contro il boss Masked Ninja. Lo score system prevede un bonus di 5.000 punti conservando il Ninjutsu 
al termine di ogni stage. Questo bonus non viene però elargito alla quinta missione, pertanto nei suddetti stage è 
possibile fare uso del Ninjitsu. Usando contro tutti i nemici dello stage l'attacco ravvicinato (colpo di spada, pugno 
o calcio), si vince uno special bonus di 20.000 punti. Tale bonus può essere ottenuto in tutti gli stage, eccetto contro 
Masked Ninja. Tuttavia, è impossibile attuare il colpo ravvicinato contro i boss Black Turtle (2-4), Mandara (3-4) e 
Lobster (4-4). Per lo special bonus di 20.000 punti è quindi necessario usare una tecnica alternativa. Durante questi 
stage è possibile usufruire dei normali shuriken. Quando il numero di shuriken lanciati è 256, il gioco lo interpreta 
come 0, ovvero come non averne mai sparato uno. Pertanto memorizzando da inizio stage il numero degli shuriken 
lanciati, il boss dovrà essere sconfitto esattamente entro 256 attacchi. Contro Lobster è però necessario usare un 
ulteriore accorgimento. Posizionandosi accucciati nell'angolo destro, quando lo sprite del boss avanza e schiaccia il 
personaggio contro il muro, esso scivolerà su un piano di appoggio inferiore, facendo affiorare solo la testa e parte 
del busto. Questa tecnica consentirà di eseguire più agevolmente la procedura degli shuriken. Anche Masked Ninja 
nasconde segreti, lanciando la Ninjutsu un attimo dopo che il boss spicchi un salto sarà possibile ottenere un bonus 
supplementare fino ad un massimo di 68.400 punti contro i normali 51.000 punti senza Ninjutsu. Gli ostaggi hanno 
un valore variabile di 200, 500, 1.000 punti. Questo valore è stabilito dalla cifra delle centinaia nel proprio score: 
000.x00 punti. Se x è 0, 1, 2 il bonus è 1.000 punti, se x è 3, 4, 5, 6 il bonus è 500 punti, se x è 7, 8, 9 il bonus è 
200 punti. Le vite possono essere investite sacrificandole con un leeching alla missione 2-1 per 14.700 punti a vita 
oppure alla missione 5-1 per un massimo di 10.900 punti. Un ultima nota riguarda il bonus game. Ogni ninja bianco 
ha un valore di 100 punti sulla passerella più lontana e 200 punti sulla passerella più vicina, mentre quello violaceo 
ha un valore di 300 punti sulla passerella più lontana e 600 punti sulla passerella più vicina. Questo accorgimento 
consente un incremento di punteggio considerevole, pensando che sono quattro i bonus game da dover affrontare 
  

 

448 SHIPPU MAHOU DAISAKUSEN JAP 0099··0099··9944  RAIZING - � Note:  scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

GAIN 09-00 ALL  2L 説教MLK ア 連   永          2.134.237 モンキーハウス本館 Fukuoka  
KICKLE & LAYCLE 09-00 ALL  2L 説教MLK ア 連   永          2.195.127 モンキーハウス本館 Fukuoka  

BUL-GIN 09-00 ALL  2L G.M.C.説教T.H (的) ア 連   永          2.044.117 モンキーハウス本館 Fukuoka  
NIRVANA 12-00 ALL  2L G.M.C.説教T.H (的) ア 連   永          2.121.287 モンキーハウス本館 Fukuoka  

HONEST JOHN 11-00 ALL  2L G.M.C.説教T.H (的) ア 連   永          2.253.077 モンキーハウス本館 Fukuoka  
MIYAMOTO 09-00 ALL  2L 説教MLK ア 連   永          2.262.137 モンキーハウス本館 Fukuoka  
MIYAMOTO 06-16 ALL  2L 1L 128.7万 R1 B2 PROJECT A‒KO W 無   永          2.265.006 Wolfmame 161 Naples 00h 38m 
BORNNAM 10-00 ALL  2L G.M.C.説教T.H (的) ア 連   永          2.249.007 モンキーハウス本館 Fukuoka  

CHITTA 09-00 ALL  2L G.M.C.説教T.H (的) ア 連   永          2.090.177 モンキーハウス本館 Fukuoka  
 

449 SHOCK TROOPERS JAP 1111··1111··9977  SAURUS - � Note: 
 

LEVEL 4 06-98 ALL  Team Battle JKP-ACE ゲ            31.356.100 ジャスコ川西店プレイランド Hyogo  
LEVEL 4 12-17 ALL  Team Battle Jungle�Valley B0 BBH W 無           32.714.300 Video (original source mame) Portland 00h 50m 

 

450 SHOCK TROOPERS 2 JAP 0066··1111··9988  SAURUS - � Note: 
 

LEON 07-00 ALL さきお ア       個     28.718.950 ファイブオー高知 Kochi 
ANGEL 02-05 ALL  Stage 3終終 1086万 Last Boss 1倍 さきお ア            27.373.700 えの木 Kochi 
LULU 06-00 ALL さきお ア       個     30.059.130 ファイブオー高知 Kochi 
TOY 06-00 ALL さきお ア       個     30.155.810 ファイブオー高知 Kochi 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
14.096.070 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 09-10-14 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è stata giocata con Lulu senza autofire e si conclude allo stage 4, Goldoma route, 19.990 bonus 
x 35, close attack x 447. La difficoltà del gioco per punteggio è determinata dalla randomicità dei bonus che si 
ottengono dal close attack. Ogni nemico ucciso nel corpo a corpo genera un bonus. Se appare un item di punteggio 
esso può essere: moneta 50~1.600 punti, lingotti 4.800~9.600 punti, medaglia 19.990 punti. Sempre nell'attacco 
corpo a corpo, abbattendo tutti i nemici con un attacco ravvicinato o uccidendoli in successione, il punteggio verrà 
moltiplicato. Le condizioni per mantenere il moltiplicatore sono: non usare lo sparo principale, non usare armi, non 
subire danni, non raggiungere il time out, non usare veicoli. Se vengono soddisfatte queste condizioni si ottiene un 
raddoppio x 2 dal 1st attacco, x 3 sul 2nd attacco, x 4 sul 3rd attacco, x 6 sul 4th attacco, x 8 dal 5th attacco in poi. La 
stessa cosa avviene anche con le armi, più nemici sono coinvolti e maggiore sarà il moltiplicatore fino al massimo 
di x 8. Anche uccidendo un nemico con un mezzo si ottiene un moltiplicatore: colpo principale x 2, uccidere un 
nemico investendolo x 2, colpo caricato Lv 1 x 3, Lv 2 x 4, Lv 3 x 6, shock attack weapon x 6. Feature bonus, anche 
chiamato neutral bonus, è un bonus di 19.990 punti che si ottiene dopo un animazione che si attiva quando si resta 
in posizione neutra per cinque secondi in presenza di nemici. È valido una volta ogni 32 pixel di distanza se ci sono 
nemici. Feminist bonus, se il soldato con la bandiera bianca si rivela essere una ragazza, si ottengono 19.990. Se 
fugge oppure se viene uccisa -19.990. Quando le bombe sono 0 e si spara tenendo premuto A+C si può ottenere un 
fuoco continuo da 30 colpi al secondo. Oltre a questo il personaggio diventa invincibile finché un rallentamento non 
interromperà il ciclo di fuoco. L'efficacia di questo bug raggiunge il suo apice con Angel, tuttavia ogni personaggio 
ne può beneficiare. Anche la bomba in dotazione ha una condizione particolare nella quale è possibile innescare 
un moltiplicatore se vengono uccisi più nemici con la stessa deflagrazione: x2, x3, x4, x6, x8. Questo consente di 
raddoppiare il valore base di 50.000 punti del boss o addirittura di moltiplicarlo x 8 (50.000 x 8 = 400.000 punti) 
quando vengono coinvolti cinque nemici. Oltre a questo è presente anche il bonus no miss, che è ottenibile senza 
perdere vite al termine di ogni stage. Tale bonus ha un valore di 30.000 per ogni stage completato, pertanto 30.000 
punti, 60.000 punti, 90.000 punti, 120.000 punti e 150.000 punti. Tuttavia questo bonus va recuperato solo ai primi 
tre stage in quanto la procedura per il sacrificio delle vite presso il quarto stage ne annulla completamente l'utilità 
    

 

451 SIDE ARMS JAP 1122··8866  CAP COM 1up x 3 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL 08-87 ALL  1P R0 潰し x 7 30万 x 7|8 1up x 3 NATURAL-TON ゲ   記 永          3.946.500 ゲームコーナーロム Miyagi 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.356.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 205 in data 08-01-19 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 3, 300.000 x 5, libellula x 1. Si 
tratta di un item di 3.000 punti che compare durante il primo stage, va colpito per essere raccolto. La sua comparsa 
è determinata dall'ammontare complessivo dei crediti inseriti nel gioco corrispondenti ai multipli di 16, il massimo 
è 240. È stata usata la configurazione gattai beta, ovvero l'oggetto unione ottenuto giocando sul lato del secondo 
giocatore. Questo oggetto propone una proprietà e una forma dello shot ad 8 direzioni di diversa natura tra alpha e 
beta, ne sono presenti 15 in tutto. È presente un pattern infinito durante il boss del terzo stage. Lasciando intatte 2 
torrette lancia missili sul lato sinistro, è possibile colpire ad oltranza i missili che queste rilasciano senza limitazioni 
di tempo. È pertanto necessario distruggere tali torrette prima che lo scrolling verticale sia terminato, in modo da 
non beneficiare dei 100 punti a missile ottenuti dalle stesse. Recuperando tutti i bonus nascosti, comprese le fragole 
e i barili da 3.000 punti, nonché le 13 mucche Holstein da 10.000 punti, si può stimare il record teorico massimo di 
1.850.000 punti, senza attuare il pattern infinito. La tecnica segreta di maggiore impatto sul risultato consiste nel 
bug del boss di finale. Sostanzialmente quando ci si schianta alla base del collo del boss, viene generato un bug di 
300.000 punti per vita. È valevole anche lo schianto nella forma unita. Considerando di arrivare già in forma unita e 
beneficiando di un ulteriore gattai item nascosto nella parte alta sinistra dello schermo, sarà possibile effettuare un 
totale di 8 schianti. Tale bug agisce in modo incerto, sulla base della collisione tra il personaggio e il boss. Tenendo 
conto di una partita perfetta, con recupero di 15 libellule e 8 schianti effettuati coorrettamente, sarebbe possibile 
4.300.000 punti come teorico punteggio massimo. Sono conosciuti anche i record italiani precedenti, con score di 
2.131.400 punti realizzato dal giocatore Massimiliano "TEK" Cassani di Cremona attraverso mame in data 08-06-02 
con due vite di rimanenza, 1up x 3, recuperate rispettivamente agli stage 3, 7, 10 e 3 miss durante il gioco. Questa 
partita includeva per la prima volta un bonus bug da 300.000 punti, scoperto per caso dal giocatore. Ancora prima 
della scoperta del bug al boss finale, il record italiano apparteneva al giocatore Renzo "REX" Vignola di Torino con 
1.835.400 punti realizzato con la prima vita su 1P. Questo primato fu effettuato attraverso mame in data 25-09-98 
e non sfruttava il pattern infinito, poiché quest'ultimo fu scoperto al di fuori del Giappone almeno quattro anni più 
tardi. Non vi sono regole espresse per il recupero della libellula, tuttavia ottenerne una viene considerato legittimo 
  

 

452 SILENT DRAGON JAP 0066··9922  E. TECHNOLOGY - � Note:   
 

MEDIUM 10-19 ALL Joe hamami じ 連             5.574.100 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
 

453 SILKWORM JAP 0033··8888  TECMO - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL 11-19   ∞ Stage 12 Jeep W11 終終 289万 SHAHBAZ W    永    10.000.000+α Wolfmame 206 Lahore 01h 49m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ix8ZZFNC6hg


454 SKULL FANG JAP 0011··9966  DATA EAST - � Note: scoreboard closed beyond 17-09-19, because an infinite pattern is detected during the game 
 

AUTO 07-99 ALL  Sif S.N ア    永 終       20.222.600 アババ天神橋店＆ガムガム Osaka 
CHASE 02-09 ALL   KDK-TAKEYUKI ア            31.425.400 G-pala あべの Osaka 

 

455 SKY ADVENTURE JAP 2244·0088··8899  ALPHA 1up x R � Note: 
 

NORMAL 03-03 ALL KDK-TAKEYUKI ア                   11.471 グッディ21 Tokyo  
NORMAL 11-19 ALL R3 1up x 1 Extend x 3 2P Side PROJECT A‒KO ビ 連                  11.504 Wolfmame 214 Naples 00h 28m 

 

456 SKY SMASHER JAP 1177··1122··9900  TAD - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

AUTOFIRE ON 04-91  ∞  Loop 10-4 R4 EXL-RVS-GUN ゲ 連    終 リ  10.000.000+α キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
AUTOFIRE ON 04-91  ∞  Loop 10 SAD (ま) ゲ 連    終 リ  10.000.000+α アミューズ＆レストメイヨー Hyogo 
AUTOFIRE NO 07-91  ∞  Loop 10-4 No Miss NOJ ゲ 無    終 リ  10.000.000+α ゲームプラザ・ザ・ゴリラ Tokyo 

 

457 SKY SOLDIER JAP 0033··0088··8888  ALPHA - � Note: 
 

NORMAL 03-16 ALL hamami じ 連             6.579.460 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
 

458 SLAP FIGHT JAP 2211··0077··8866  TOAPLAN 1up x 2 (for loop) � Note:  hi-score classification completed 
 

MEDIUM 11-86  ∞ Loop 17 Upright SOL (SUPREME) ゲ     終 カ    9.999.990+α ダイエーレジャーランド都山 Fukushima 
MEDIUM 11-86  ∞  Loop 21 STAC-AAY ゲ     終 カ    9.999.990+α パサデナ Osaka 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.300.360 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-10-09 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è terminata al loop 3, area 79. È stato usato il trucco di non sparare, ottenendo 180.000 
punti con wing x 3 e homing. Questo gioco propone 100 aree per loop, dopo ogni 8 loop la velocità dei colpi nemici 
ritorna quella di origine, tuttavia la resistenza e l'offensiva del primo boss aumentano notevolmente con i giri, di 
conseguenza la difficoltà è maggiore ai giri 9, 17, 25. Sono inoltre presenti dei comandi segreti per ottenere delle 
agevolazioni: tecnica 1, allo start premere basso ⁄ sinistra + pulsante 2, così facendo il primo nemico abbattuto darà 
10.000 punti; tecnica 2, dopo la perdita di una vita, allo start inserire alto ⁄ destra + pulsante 1 + pulsante 2, questo 
comando consentirà di ottenere uno star mark immediato sulla barra dei power up; tecnica 3, morendo senza mai 
sparare al nemico, la prossima navicella partirà con wing x 3 e homing oltre ad un bonus di punteggio proporzionale 
alla distanza percorsa, rispettivamente di 1.000, 150.000, 180.000, 210.000, 240.000 punti. Raggiungendo l'area 
12 si ottiene il massimo bonus e uno warp farà partire dall'area 34. Questa procedura vale solo con la prima vita in 
gioco. Sono presenti due bonus 1up, rispettivamente all'area 27 e 52, tuttavia sono richieste delle condizioni per il 
suo ottenimento. Questo bonus appare sotto la forma di un "?" colpendo una precisa area quando si è equipaggiati 
con lo shot. Se il colpo passa oltre la posizione dell'oggetto appariranno 3.000 punti, tuttavia se il colpo si esaurisce 
proprio presso la posizione dell'oggetto, si raccoglierà sempre una 1up. Per quanto riguarda quello presente all'area 
52, esso richiede un ulteriore condizione, ma non è stata ancora scoperta oppure è random. Nel qual caso un helper 
dovesse essere presente sullo schermo al momento della comparsa di "?" e vi passasse sopra, si otterrà in aggiunta 
un bonus di 70.000 punti. La 1up è disponibile se la portata è di 4 vite o meno. Helper, è una navicella che compare 
quando si possiede lo shot e si collezionano 25 star mark. Gli invasori compaiono quando si colpisono dei luoghi 
prestabiliti con lo shot, se provvisti di wing quando lo si colpisce, il punteggio aumenta vertiginosamente. Erba, si 
genera quando viene colpita una zona specifica con la bomba, ognuna vale 1.000 punti. Fiore laser, quando si spara 
con il laser, il punteggio sale rapidamente mentre il fiore sboccia. Muro, si genera quando viene colpita una parte 
specifica con la bomba, ognuno vale 170 punti. Serbatoio di energia, appare quando si usa homing, 1.000 punti se 
appare, 150 punti se distrutto. Se si attacca il boss prima che lo scrolling dello schermo si fermi, infliggendo grandi 
danni in maniera da distruggerlo contemporaneamente al fermarsi dello scrolling, si otterranno punti considerevoli 
sopra i 100.000. Con un helper di supporto e autofire 15 hz, si può estendere il risultato ad oltre 240.000 punti. Una 
partita da counter stop può protrarsi per almeno 4 ore, nelle quali possono essere completati non meno di 17 loops 
  

 

459 SNK vs. CAPCOM: SVC CHAOS JAP 2244··0077··0033  SNK - � Note:   
 

LEVEL 4 05-04 ALL  Geese ZF－西風－KOL ア                 2' 59"33 ハイテクセガ盛岡 Iwate 
 

460 SNOW BROS. NICK & TOM JAP 0055··9900  TOAPLAN 1up x Я � Note:  scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 07-91 ALL  20万 x 1 SSC-VAP ゲ    永          6.936.220 荏原ゲームコーナー Tokyo  
NORMAL 07-15 ALL  20万 x 1 R2 P x 44|45 前 664万 KSG W    永          8.168.720 Wolfmame 106 Korea 00h 56m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.568.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 101 in data 08-06-07 dal giocatore "ALE" (indipendente) 
di Roma (Artax). La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, perfect x 29|45, 1up x 1 e 200.000 punti contro 
il boss finale. Sono conosciuti anche i parziali dopo 10, 20, 30, 40 stage come segue: 1.162.640 punti, 2.257.380 
punti, 3.323.280 punti, 3.735.660 punti. Sono inoltre conosciuti i record italiani precedenti, il più vecchio dei quali è 
4.310.000 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." (ex team i.as.p.) di Bologna, comparso su CVG n. 9 del 01-10-91 
rimasto il primato italiano per molti anni. Successivamente, 13 anni dopo, questo primato fu battuto con lo score di 
4.412.370 punti realizzato da Zenon di Giulianova (nella provincia di Teramo), su wolfmame 072 in data 09-05-04 
che comprese nuovi pattern. Vi sono fondamentalmente due strategie per aumentare considerevolmente il punteggio 
in partita. La prima consiste nel recuperare il maggior numero di go shūgifukuro (borsa da celebrazione), un bonus 
da 10.000 punti ottenibile quando tutti i nemici vengono abbattuti dalla stessa palla. Nel gioco ne sono presenti un 
totale di 364, ma con i pattern sviluppati ad oggi solo 313 sono effettivamente recuperabili. La carambola risulta 
efficace quando la palla spinta sbatte contro un'altra, che travolge altre palle o nemici tramortiti. L'effetto produce 
una reazione a catena che genera 500, 1.000, 8.000 punti, quest'ultimo valore si ripete per il numero di avversari 
travolti, in aggiunta si ottengono ingenti quantitativi di sushi di vario tipo, quando si tratta di Uni lo score è da 2.000 
punti cadauno. La seconda strategia consiste in un azione di leeching contro i boss protratta fino all'esaurimento del 
tempo, rispettivamente di 120, 120, 120, 360, 1.170 secondi, con pattern particolari che possono produrre lo score 
massimo di: boss 1, 516.000 punti, con pattern da 5 o 8 Uni; boss 2, 362.000 punti, con pattern da 4 o 6 Uni; boss 
3, 354.000 punti con pattern da 5 Uni; boss 4, 384.000 punti, con pattern da 1 Toro; boss 5, 2.603.000 punti, con 
pattern da 5 ~7 Uni. Ogni Uni è altresì equivalente a uno score di 8.000 punti per la carambola. Nel caso di un time 
over, dopo 19' 35", il valore del boss finale da 100.000 punti diventa 200.000 punti. Calcolando con un cronometro 
il tempo rimasto, sarebbe possibile sconfiggere il boss un istante prima del time over, ottenendo i punti sia della sua 
sconfitta che del time over (100.000+200.000). È una scoperta recente, non nota al giocatore koreano Kang Seung 
Koo (Wolbanjang) che ha il WR. Dopo una carambola, occasionalmente al posto dei consueti item possono apparire 
lo Yuki Daruma Mark che fornisce la chance di vincere un extend durante uno slime show, oppure una midori drink 
che consente la gigantizzazione invincibile. Quest'ultima, se toccata quando la carambola ha avuto effetto impedisce 
alla borsa di celebrazione di apparire. Tuttavia se la carambola manca un avversario, se recuperato in tempo questo 
item permette di volare nello schermo uccidendo gli avversari mancati, dando origine alla caduta dei bonus speciali 
  

 

／ SNOW BROS. 2 EUR 11999944  TOAPLAN 1up x 5 � Note: See Otenki Paradise 
 

 
 

461 SOCCER BRAWL EUR 1144··0022··9922  SNK - � Note:  score system not intended 
 

LEVEL 4 09-10 ALL  13-0·5-0·3-0·4-0·3-0·4-0·2-0 失0 MIKE MYERS W 無       59 Wolfmame 134 Madrid 00h 32m 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
+34, 失0 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 166 in data 02-03-16 dal giocatore "SC_" (indipendente) 
di Trieste (Simone Castagna). La partita è un complete con il Brasile e i seguenti goal: 13-0, 5-0, 3-0, 4-0, 3-0, 4-0 
2-0. Non è stato usato il controllo della cpu sulla plancia di comando del secondo giocatore. La tecnica consente di 
far saltare a vuoto i giocatori della cpu premendo il pulsante B del secondo giocatore. Questo atto disturba la cpu 
che non riesce ad attaccare con laser plasma e spallate a proprio piacimento. È stato selezionato l'SNK Dome per 
disputare il campionato. Non essendo il gioco provvisto di un sistema di punteggio è stato impossibile determinare 
uno status di abilità nel passato, pertanto qualunque performance precedentemente realizzata non ha potuto tenere 
conto del numero di reti realizzate, attualmente considerata l'unica forma possibile di confronto in tema di abilità. La 
versione usata per questa partita è quella europea, dal momento che non sussiste un record giapponese con il quale 
confrontarsi. È stata scelta la stessa versione con la quale è stato realizzato il più alto primato conosciuto con le 
nuove regolamentazioni. Bisogna precisare che la versione giapponese è caratterizzata per un rank maggiorato e 
una notevole aggressività della cpu che tende ad abusare con più frequenza del laser plasma, il che rende pertanto 
incompatibile il confronto tra le due versioni. Secondo una stima effettuata dai giocatori maggiormente esperti, la 
quadra con i vantaggi maggiori di attacco e difesa è il Brasile, il cui headmaster possiede un power shoot chiamato 
guardian shoot, in cui una palla di energia chiamata Garder circonda il pallone. Equivale al tiro di massima potenza 
di un normale giocatore, inoltre la disposizione dei giocatori è la migliore tra le squadre. A parità di condizioni sul 
power shoot del headmaster, la Spagna offre una disposizione sul campo decisamente meno bilanciata. La versione 
giapponese differisce da quella occidentale per una maggiore aggressività della cpu, con attacchi di Arm Punch più 
frequenti e rough play più intenso. La scelta dello stadio non determina una variazione sulle prestazioni di gioco, è 
bene notare però che disposizione dei quadrati di acciaio che formano la pavimentazione nello stadio Super Dome 
potrebbe causare problemi di cattivo orientamento. La metodologia per segnare rapidamente consiste nel tirare a 
distanza ravvicinata in prossimità dell'area di rigore caricando il colpo al massimo. Generalmente la palla non viene 
trattenuta dal portiere sulla breve distanza e il colpo di testa può porre termine con successo all'azione di attacco 
intrapresa. Tale procedura può essere anche eseguita anche in diagonale. Quando manca poco tempo al termine del 
match si opta per un tiro dalla lunga distanza considerando come riferimento il centrocampo dall'angolo destro in 
corrispondenza con la linea trasversale. Da questo particolare punto è possibile talvolta segnare direttamente se il 
colpo è eseguito alla giusta altezza e alla massima potenza (funziona maggiormente se il colpo è caricato al 90%) 
  

 

462 SOL DIVIDE JAP 0044··9977  PSIKYO - � Note:  
 

KASHION 03-99 ALL  2L 大猿王 ゲ 連             5.546.600 プレイシティ松本 Nagano 
TYORA 05-01 ALL  2L 1L 271万 おさる ア 連             5.328.600 ゲームコーナーフジ Tokyo 
VORG 09-02 ALL  2L SYG-SINO ア 連             5.423.400 ゲームプラザキューティ Osaka 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
     

 



463 SOLDAM JAP 1166··0099··9922  JALECO - � Note:  
 

SEKIERO MODE 12-20 ALL EX10万 × 6 L381 Bisonhorde 前 451万  どちなすもも じ              5.370.030 ビデオミュージアムロボット深谷店 Saitama 
SOLDAM MODE 11-17  ∞   LV100 1000万+α どちなすもも じ        215 Line ビデオミュージアムロボット深谷店 Saitama 

 

464 SOLOMON NO KAGI JAP 1188··0077··8866  TECMO 1up x Я � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

NORMAL 10-04 ALL R16+1 No Miss Sphinx x 2 M. ビ    永        11.421.214 Video (original source mame) Tokyo 01h 06m 
 

465 SONIC WINGS JAP 1188··0033··9922  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

F–18 07-17 ALL  2L Rocket x 2  D.I じ 連             1.706.400 タイトーステーション   日本橋店 Osaka 
FSX 05-17 ALL  2L Rocket x 2 Steel Tower x 2 Falling D.I じ 連             1.642.700 タイトーステーション   日本橋店 Osaka 

AJ-37 08-16 ALL  2L KDK-TAKEYUKI じ 連             1.785.000 G-pala あべの Osaka 
AV8 01-20 ALL  2L Rocket x 2 Steel Tower x 2 Falling D.I じ 連             1.715.900 G-pala あべの Osaka 
F–14 09-20 ALL  2L  ZFC-FCM じ 連 20            1.770.200 G-pala あべの Osaka 
F–15 04-17 ALL  2L  みっしー じ 連             1.589.700 G-pala あべの Osaka 

JAS-39 02-20 ALL  2L  D.I じ 連             1.807.500 G-pala あべの Osaka 
IDS 09-17 ALL  2L Rocket x 2 1L  D.I じ 連             1.763.100 タイトーステーション大阪日本橋 Osaka 

 

466 SONIC WINGS 2 JAP 1188··0077··9944  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

F-117 04-09 ALL 2L Lar�Tenuki  D·I ア 連             2.994.400 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
A-10 08-95 ALL  2L Lar�Mambō  HKR ゲ 連      個       3.161.300 GAME'S WILL Kyoto  
FS-X 06-09 ALL  2L  D·I ア 連             2.939.600 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
F-15 06-09 ALL  2L Lar�Tenuki  D·I ア 連             2.922.200 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
F-15 08-15 ALL  2L Lar�Mambō 1L 154万 1万 x 80 PROJECT A‒KO ビ 連             3.339.600 Video (original source mame) Naples 00h 38m 
F-14  

 

07-09 ALL  2L Lar x 2  D·I ア 連             2.994.100 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
YF-23  07-09 ALL  2L Lar�Tenuki  D·I ア 連             2.968.000 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
RAFALE 11-95 ALL  2L Lar�Mambō  HKR ゲ 連      個       3.185.900 GAME'S WILL Kyoto  
AV-8 05-09 ALL  2L Tenuki�Lar  D·I ア 連             2.973.500 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.365.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 27-06-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-2 con FS-X e uso di autofire. Primo loop con score 
1.285.900 punti con R0 e B0, dopo metà gioco parziale di 544.300 punti, sono stati inoltre recuperati 10.000 x 29 
1.266.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 11-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-2 con YF-23 privo di autofire. Primo loop con score 
1.192.200 punti con R1 e B0, dopo metà gioco parziale di 497.300 punti, sono stati inoltre recuperati 10.000 x 26 
1.247.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 04-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-2 con AV-8 privo di autofire. Primo loop con score 
1.157.600 punti con R1 e B1, dopo metà gioco parziale di 486.800 punti, sono stati inoltre recuperati 10.000 x 26 
1.229.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 04-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-2 con A-10 e uso di autofire. Primo loop con score 
1.121.400 punti con R2 e B0, dopo metà gioco parziale di 461.000 punti, sono stati inoltre recuperati 10.000 x 26 
1.712.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 14-06-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-2 con Rafale e uso di autofire. Primo loop con score 
1.625.400 punti con R2 e B2, dopo metà gioco parziale di 512.400 punti, sono stati inoltre recuperati 10.000 x 26 
24 solo nel primo loop. Alla fine dello stage 10 al posto del consueto boss Laa o Tenuki Chaud è apparso Mambō, il 
pesce luna, chance 1 ⁄ 256, che non attacca e se sconfitto garantisce un bonus di 500.000 punti. Questo gioco ha 
un sistema di rank che si eleva in base ad alcuni fattori quali la durata degli scontri ai boss, il numero delle vite di 
rimanenza, il numero di bombe conservate, il power up portato al massimo. Questa difficoltà progressiva determina 
la successione degli stage al secondo giro, il primo è fisso mentre il secondo, quarto e quinto si scambiano. Nella 
partita da record la successione degli stage al secondo giro è stata più ardua, ovvero Mato Grosso (2-2), mentre in 
una precedente partita è stato sorteggiato il percorso più facile di tutti, caratterizzato da New York (2-2), con score 
1.458.400 punti nella quale è stato raggiunto il loop 2-4 e un identico accumulo di bonus da 10.000 punti. Di norma 
i boss sono stati battuti subito per non consentire al rank di aumentare troppo. Allo stage 8 è fallito un pattern per 
ottenere 10.000 x 4 alla fine dello stage. Non sono presenti note di possibili score superiori a quelli attuali, tuttavia 
sono conosciuti almeno due risultati italiani precedenti degni di nota, realizzati senza dispositivo di autofire, ovvero 
1.047.100 punti giocato con FS-X da "ABO-M.R.A." di Trieste in data 16-10-96, con il conseguimento del loop 2-1 e 
1.168.300 punti realizzato con AV-8 da Fran di Bernareggio in data 05-02-11, con il conseguimento del loop 2-1 e 
un ammontare di 10.000 x 21. Bisogna far presente che la disposizione degli stage 2, 3, 4 è casuale anche durante 
il primo loop, tuttavia partendo da un reset è possibile ottenere sempre la stessa successione, ovvero (1-2 Mato 
Grosso, 1-3 bonus stage, 1-4 New York). L'unico sistema per aumentare il punteggio si limita alla conservazione 
delle bombe fino al massimo di sei, oltre il quale ogni bomba successivamente raccolta regala un bonus di 10.000 
punti. Oltre a questo è determinante il recupero dei bonus contrassegnati dalla valuta che, se toccati oltre due terzi 
dello schermo, garantiscono il massimo valore di 10.000 punti, su una scala decrescente che osserva questi valori 
4.000, 2.000, 1.000, 500, 200 punti. Ancora, contro certi boss è possibile praticare una forma di leeching limitata 
colpendo i proiettili che possono essere assorbiti. Non si può protrarre questa strategia troppo a lungo dal momento 
che ogni nemico ha un contatore di tempo invisibile che ne regola l'autodistruzione. Se il boss si auto distrugge 
inavvertitamente andranno perduti anche i punti relativi alla sua distruzione, eventualità assolutamente da evitare 
  

 

467 SONIC WINGS 3 JAP 1122··1100··9955  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

KEATON 09-09 ALL  2L  みここ旧ver ア 連             3.984.500 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
BLAZERS 09-96 ALL  2L  ☆CAT'S-WXW ゲ 連             3.693.900 アイリン夢空間 Gifu 

HIEN 07-09 ALL  2L  みここ旧ver ア 連             3.952.200 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
MAO MAO 08-09 ALL  2L  みここ旧ver ア 連             5.574.800 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
CHAIKA 09-96 ALL  2L  ☆CAT'S-WXW ゲ 連             3.496.000 アイリン夢空間 Gifu 
WHITY 06-98 ALL  2L  ☆CAT'S-と き坊 ゲ 連             3.576.800 アイリン夢空間 Gifu 

MALCOM 05-10 ALL  2L  みここ旧ver ア 連             4.058.300 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
KOWFUL & RIVER 10-10 ALL  2L  みここ旧ver ア 連             3.517.500 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 

ALEX 09-96 ALL  2L  ☆CAT'S-WXW ゲ 連             3.653.700 アイリン夢空間 Gifu 
ELLEN & CINCIA 07-10 ALL  2L  みここ旧ver ア 連             3.480.500 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YM4ZkQffr5A


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.084.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 24-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-5 con Blazers senza autofire. Dopo il 1° loop score 
1.558.900 punti con un parziale al primo stage di 20.7万. È stata compiuta la rotta German Harbor�France�Mars 
2.081.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 23-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-4 con Whity    senza autofire. Dopo il 1° loop score 
1.550.200 punti con un parziale al primo stage di 25.6万. È stata compiuta la rotta German Harbor�France�Mars 
2.073.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 07-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-4 con Usagi    senza autofire. Dopo il 1° loop score 
1.498.300 punti con un parziale al primo stage di 25.4万. È stata compiuta la rotta German Harbor�France�Mars 
1.995.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 23-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-4 con Kowful senza autofire. Dopo il 1° loop score 
1.530.400 punti con un parziale al primo stage di 29.6万. È stata compiuta la rotta German Harbor�France�Mars 
1.980.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 11-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-4 con Keaton senza autofire. Dopo il 1° loop score 
1.462.100 punti con un parziale al primo stage di 33.9万. È stata compiuta la rotta German Harbor�France�Mars 
2.710.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 29-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al loop 2-4 con Mao Mao senza autofire. Stage 3 con score di 
1.764.000 punti, basato sul North Africa Desert route, durante il quale è stato usato un pattern con sacrificio per 
poter usare 10 bombe contro un aereo bonus. Con lo stesso pattern il primato giapponese raggiunge il parziale di 
2.700.000 punti, facendo però uso del dispositivo di autofire. Primo stage concluso con un deludente 265.800 punti 
mentre i successivi sono stati affrontati in sicurezza. Usata una bomba contro il mid boss 7. Primo loop su Marte 
con Soh Takeko (30.000 punti) al posto di Glabra (100.000 punti). Dopo il primo loop raggiunto lo score parziale di 
2.248.800 punti. Nel primato giapponese con autofire il primo loop viene completato con un parziale orientativo di 
3.450.000 punti. Nel secondo loop non sono state perse vite contro Kugelblitz al 2-1. È stato selezionato il route 
German Harbor e la partita si è conclusa contro il boss Tenzui del Gran Canyon al 2-2. Lo score system prevede di 
raccogliere il massimo numero di bonus score dal valore di 10.000 punti quando presi all'apice dello schermo, tale 
bonus decresce di valore man mano che lo schermo scrolla in basso, con 4.000, 2.000, 1.000, 500, 200 punti. Nel 
primo stage dalla distruzione del palazzo del parlamento di Tokyo, con buon tempismo è possibile ottenere un netto 
incremento dei bonus da un minimo di 80.000 ad un massimo di 460.000, anche in relazione al tipo di velivolo e da 
eventuali bombe. La parte più importante del punteggio è riservata al bonus stage durante il quale si può portare 
un accumulo di punti estremamente consistente. Posizionandosi in modo molto ravvicinato allo sprite del velivolo 
bonus è possibile accumulare grandi quantità di power up, anche se non più di 12 alla volta. Le partite da record si 
basano sul percorso North Africa Desert route in entrambi i loop, in modo da gestire i bonus stage con gli aerei che 
rilasciano i power up. Con Mao Mao, un sapiente uso delle bombe ferma tempo con apposito sacrificio delle vite in 
modo programmato, permette un enorme ammontare di punti, a patto di posizionarsi nella zona giusta per riuscire 
ad accumulare più rapidamente possibile i power up. Con il corretto posizionamento, a parità di vite e bombe usate 
in sacrificio, la differenza di score può risultare davvero notevole. Dopo Mao Mao, gli altri i personaggi favoriti per 
la realizzazione di performance elevate sono Malcom e Keaton, entrambi con massimali intorno ai quattro milioni 
  

 

468 SONIC WINGS LIMITED JAP 2288··0011··9977  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

NORMAL 12-02 ALL  R0 2P Side F-15 1万 x 235 GGE-VXV ア              3.706.800 遊ingポイントセオラ Shiga 00h 22m 
 



   

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.069.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 103 in data 18-02-07 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è terminata al boss 6 con Mao Mao con uso di autofire. Sono conosciuti i 
risultati parziali: Kyoto, 353.600 punti; Mato Grosso, 508.400 punti; Paris, 600.600 punti; Ural Mountain, 774.000 
punti con due miss avvenute durante gli attacchi micidiali del boss Vazeel; New York, 898.900 punti con un miss 
nonché la perdita di svariati bonus item che non sono stati portati al loro valore massimale a causa della mancanza 
di una bomba in riserva. Sono stati recuperati 10.000 x 45 così distribuiti negli stage: 22, 2, 2, 9, 1, 9. Gli stage 
non seguono un ordine predefinito. Kyoto è fisso. Gli stage 2 e 3 sono casuali, scelti tra tre scenari possibili: The 
Alps, Mato Grosso, Paris. The Ural Mountain è nuovamente fisso, mentre dopo il quarto stage il punteggio ottenuto 
determina la successione dei successivi stage. Quando il punteggio è maggiore o minore di 500.000 punti avviene 
una 1a biforcazione; pertanto dopo lo stage 5, quando il punteggio è maggiore o minore di 550.000 punti avviene 
una 2a biforcazione; pertanto dopo lo stage 6, quando il punteggio è maggiore o minore di 600.000 punti avviene 
una 3a biforcazione, rispettivamente verso Fight in Orbit o Another Dimension se sono state perse vite, altrimenti 
in caso di un no miss si giunge allo stage speciale Mars, il migliore per accumulare punti. Contrariamente agli altri 
capitoli della serie, i bonus item hanno un valore crescente in rapporto al tempo di permanenza sullo schermo sulla 
base di questi valori: 200, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 punti. Questa scala è valida sia per i bonus item che 
per tutti i power up (P, B, F). La procedura per ottenere il migliore risultato possibile prevede di accedere allo stage 
speciale Mars in cui si può praticare un pattern di leeching basato sul recupero di 6 set di 6 full power dal valore di 
10.000 punti, intervallati da un settimo full power da 60.000 punti rilasciato dal boss Osaru attraverso un pattern 
particolare che necessita della bomba ferma tempo di Mao Mao. Per la precisione non è presente nel gioco un full 
power up da 60.000 punti, bensì trattasi di 6 item sovrapposti in uno solo. La bomba ferma tempo è l'unico ordigno 
che possiede questa proprietà da effettuarsi nei 3 minuti di tempo concessi per lo scontro. Non vi è differenziazione 
di classifica per aereo probabilmente perché il vantaggio della bomba ferma tempo di Mao Mao è troppo consistente 
  

 

469 SOUKYUGURENTAI JAP 0099··9966  RAIZING - � Note:  
 

SHIDEN 05-06 ALL  Bonus 65万 x 23 中野龍三 ア       個     42.446.213 ハイテクランドミカド Tokyo  
TORYU 07-16 ALL  Bonus 65万 x 25 KTL-NAL じ            43.407.875 Game in えびせん Tokyo 00h 31m 
HOUGA 09-16 ALL  Bonus 65万 x 21 Miss 300万 hamami じ            45.623.061 Game in えびせん Tokyo  

 

470 SOUKO BAN DELUXE JAP 2200··1111··9900  NAMCO - � Note:  scoreboard closed beyond 28-02-91, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 02-91 ALL Best Step x 55 永パの為集計打ち切り ゲ    永 終       53.103.110 荏原ゲームコーナー Tokyo  
NORMAL 03-91 ALL Best Step x 55  TRI-定方研-N.T ゲ    永        53.682.400 モンテカルロ Gunma 

 

471 SPACE BOMBER JAP 0011··0077··9988  PSIKYO - � Note:  
 

VERSION A 12-03 ALL  R2 Stage 5 870万 山本 ア 連           10.740.300 ゲームサファリ穂積 Gifu 
VERSION B 07-05 ALL 山本 ア       個     11.857.900 ゲームセンターリンリン Saitama 
VERSION B 02-17 ALL R2 Stage 6-1 1 Miss 3万 Miss CYR－あきにゃ    画            12.252.000 Photo (original source arcade) Osaka 

 

／ SPACE INVADER '95 EUR 11999955  TAITO - � Note:  See Akkanvader  
 

 
 

472 SPICA ADVENTURE JAP 0066··0055  TAITO - � Note:  
 

NESICA xLive 09-17 ALL  R0 CYR-WAR じ            46.311.820 Game in えびせん Tokyo 
 

473 SPLATTERHOUSE JAP 2211··1111··8888  NAMCO - � Note:  
 

NORMAL 05-08 ALL  R0 爆 x 10 白猫NYA ア              1.312.000 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.135.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 30-11-08 dal giocatore "GLD" (indipedente) 
di Garenzano (Giuseppe "Epikall" De Lauro). La partita si conclude al boss finale per un errore di valutazione relativo 
alle vite rimanenti. Sono stati effettuati double x 10, mentre il punteggio derivante dallo stage 6 è stato di 26.100 
punti. Lo score teorico che si pensa che possa essere effettuato durante lo svolgimento dello stage VI è di 80.000 
punti. Fondamentalmente il gioco è un limit point game eccetto per lo stage 4 e 6, in cui la randomicità dei pattern 
presso i boss Evil Cross & Nightmare e Mother non consente una pianificazione sempre uguale dei nemici abbattuti 
nel tempo prestabilito. La chiave del record consiste nel realizzare un double k.o. al boss finale Hell Chaos. Attuare 
questa procedura è possibile contando il numero di attacchi inferti al boss e nel contempo subire danni in modo da 
perdere la vita con un solo attacco. Scaduto il tempo limite di 11 minuti e sconfitto Hell Chaos, sarà possibile farsi 
colpire dal time over character. Questa strategia consente di ottenere 100.000 punti per ogni vita sacrificata. Poiché 
i settaggi consentono un extend ogni 50.000 punti, ne consegue che si possono immagazzinare un massimo di 10 
vite in rimanenza, in quanto la decima, ottenuta ai 370.000 punti, è l'ultima extend possibile. Tale procedura rende 
la durata della partita oltre i 150 minuti di gioco. La prolungata resistenza con conseguente lecching al boss Mother 
non costituisce il frangente più impegnativo. È infatti il boss Evil Cross la parte più dura da affrontare. Tale nemico 
va raggiunto con la massima solerzia possibile per mezzo dello sliding kick. Una volta terminato lo scrolling sarà 
possibile affrontare il nemico per mezzo di un ascia. Destrezza e velocità di esecuzione consentono di operare una 
notevole differenza di risultato, colpendo quante più volte possibile gli incubi intorno alla croce capovolta. Questi 
si rigenerano dopo essere stati distrutti, pertanto sfruttando il limitato tempo disponibile si possono colpire molti 
più incubi del normale mantenendo un tempismo appropriato. Questa strategia permette di raggiungere i 32.500 
punti teorici, quando solitamente per mezzo di pattern considerati standard si possono realizzare all'incirca 10.000 
punti. Presso il sesto boss, quando Egg Ova (200 punti) cade a terra e diventa Oba (300 punti) attaccando con un 
certo tempismo è possibile ottenere da un singolo nemico i punti di entrambe le forme, quasi come un raddoppio 
  

 

474 STAGGER I JAP 2211··0055··9988  AFEGA - � Note:  
 

NORMAL 01-13 ALL  R1 Oliver ほむB ア 連      個       9.007.800 NOVA ステーション Aichi 01h 08m 
 

475 STAKES WINNER JAP 2277··0099··9955  SAURUS - � Note:  hi-score classification completed 
 

LEVEL 4 12-95 ALL  14 Race 13 Win BC x 2 16 Top Players ゲ     限       137040万円 Various Game Center Various Country 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
136890万円 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 21-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Zero Fighter. Ottenuta la prima posizione su tutte le 
13 piste, questo ha consentito di accedere ai tracciati speciali BC Classic e Arc The Triomphe. Qui di seguito i tempi 
di ogni tracciato: Maidens 0'53"7; Sapporo Juvenile 1'08"1; Juvenil Stakes 1'32"6; primo bonus game affrontato con 
successo; 2000 Guineas 1'58"2, Derby Stakes 2'22"2; BC Classic (percorso speciale) 2'01"0; secondo bonus game 
affrontato con successo; Japan Granprix 2'32"0; Emperor Spring Cup 3'13"3; Champion Stakes (con un hyper dash) 
2'06"7; BC Classic, percorso speciale, 2'11"1; terzo bonus game affrontato con successo; Japan Cup 2'20"2; Japan 
Granprix (con un hyper dash) 2'31"1; The Arc The Triomphe, percorso speciale, 2'23"5. Non è stata usata la tecnica 
per bloccare la decrescita del PWR. Durante alcuni percorsi del gioco è possibile trovare un power up particolare che 
viene raffigurato da un punto esclamativo. Se viene recuperata una quantità pari a 2.5 power up durante il percorso 
verrà data la possibilità di potere attivare una tecnica chiamata hyper dash che consente di attivare uno speed up di 
pari durata rispetto a quello normalmente ottenuto dal bonus tradizionale. Dopo la curva finale che viene annunciata 
da uno squillo di tromba potrebbe apparire il punto esclamativo rosso sul muso del cavallo. Questo segno resta sullo 
schermo qualche secondo. Durante questo tempo eseguendo un particolare comando si potrà attivare l'hyper dash 
mentre a schermo sopra l'icona del destriero apparirà il messaggio thank you! Esiste una pista nascosta chiamata 
Arc The Triomphe alla quale si può accedere dopo la gara finale soltanto rispettando le seguenti condizioni: nessun 
continue totalizzando dopo il percorso finale almeno 700000000 yen, infine arrivare in prima posizione in entrambi i 
percorsi della Japan Granprix (settima e dodicesima corsa). Rispettando queste tre condizioni e dopo la vittoria alla 
dodicesima corsa apparirà a schermo una lettera di convocazione obbligatoria alla pista speciale Arc The Triomphe 
in cui sono messi in palio ulteriori 90000000 di yen per il primo classificato. Soltanto ottenendo la vittoria in prima 
posizione si potrà assistere al vero finale del torneo. Non sono stati segnalati precedenti record italiani degni di nota 
   

 

476 STAKES WINNER 2 JAP 2244··0099··9966  SAURUS - � Note:  hi-score classification completed 
 

LEVEL 4 12-96 ALL  17 Race 17 Win 8   Top Players ゲ 連    限       316690万円 Various Game Center Various Country 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PNIFrfPOp00


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
316690万円 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 183 in data 14-12-17 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Shining Dancer, 17 gare disputate, 17 vittorie ottenute, record della pista 
effettuato su tutte le competizioni. Conseguire il record della pista comporta un incremento di 1000万円 per ogni 
corsa, il riepilogo dei tempi è il seguente: corsa 1: 0'56"6; corsa 2: 1'07"3; training pool; percorso America; corsa 
3: 1'40"6; corsa 4: 1'44"2; corsa 5: 1'47"2; corsa 6: 2'16"5; training pool; corsa 7: 1'53"5; corsa 8: rival; corsa 9: 
2'21"9; corsa decima: 2'21"1; alla undicesima corsa il cavallo ha esaurito tutta la sua energia ma la pista è stata 
ugualmente completata con successo con il record di 3'04"2; training pool; corsa 12: 1'27"3; percorso America; 
anche nella tredicesima corsa il cavallo ha esaurito la sua energia ma la pista è stata completata comunque con il 
record di 2'12"7; corsa 14: 1'50"8; training turf; corsa 15: 2'17"7; corsa 16: 2'15"1; corsa 17: 1'45"8. Con il bonus 
finale per il completamento del gioco è stato ottenuto il limite di punti. La versione giapponese è molto diversa dalla 
contro parte occidentale pertanto eventuali punteggi non sono paragonabili tra loro. Le vittorie vengono pagate con 
valuta in dollari, inoltre il numero di corse può arrivare al massimo di 18 e i rival entrant che si possono affrontare 
durante la partita sono in numero maggiore rispetto alla versione nipponica. Conseguire il limite di punti è possibile 
se si scelgono i percorsi con il premio maggiore, pertanto è necessario conoscere la successione esatta delle corse 
migliori. Vanno inoltre evitati gli acquisti allo shop. È possibile ottenere un bonus aggiuntivo conseguendo il titolo di 
cavallo dell'anno, tuttavia questo premio viene elargito dopo un certo numero di vittorie in sostituzione del mancato 
record di tempo alle prime piste. La scelta del cavallo sembra favorire principalmente Earthquake oppure lo stallone 
Shining Dancer. La maggior fatica è rappresentata dai recuperi di bonus item ottimali che si suddividono in quattro 
tipologie: power piccolo  ⁄  grande, speed up, talpa, medicina di intorpidimento. A causa dello scrolling molto più 
veloce rispetto al capitolo precedente, si rischia spesso di recuperare per errore un item dannoso. Questo evento 
può causare la prematura sconfitta ed è pertanto consigliabile scansare gli oggetti piuttosto che tentare di prenderli 
  

 

477 STORM BLADE JAP 2288··0055··9966  VISCO 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 05-07 ALL  2L 7倍 戦国人 ア       個       7.045.500 ゲームセンタードリーム Miyagi 
 

478 STREET FIGHTER II JAP 0077··0033··9911  CAP COM - � Note:  
 

RYU 03-16 ALL   21  P JMB - (文) じ 連             1.862.200 グッディ21 Tokyo  
E. HONDA  AUTO 09-03 ALL  D x 66 Nail x 1  ALL P L2A-大明神 ア 連             1.881.900 GAME'S WILL Kyoto  
E. HONDA  03-93 ALL  D x 51 Nail x 2  ALL P 剣ちゃん ゲ 無             1.762.100 サブカルチュア Fukuoka  
 BLANKA     AUTO 02-21 ALL  D x 70 Nail x 6  ALL P やちょ じ 連             2.007.300 デイトナⅢ Saitama  
 BLANKA  10-96 ALL    Nail x 1 AXIOM-DEN ゲ 無             1.736.300 プレイシティNASA杉本町 Osaka  

GUILE 06-98 ALL  D x 71 Nail x 0  ALL P  R104 CST （ゆ） ゲ 連             2.385.100 アイリン夢空間 Gifu  
GUILE 07-09 ALL  D x 66 Nail x 3  ALL P  R 99 海王みちるさん ビ 連             2.438.200 Video (original source mame) Tokyo 01h 23m 
KEN 03-16 ALL   ALL P JMB - (文) じ 連             1.898.800 グッディ21 Tokyo  

CHUN LI AUTO 05-92 ALL  D x 58 Nail x 6  ALL P すさま G-ARIES （よ） ゲ 連   永 終         1.715.800 ハイテクセガ金沢 Ishikawa  
CHUN LI  04-92 ALL  D x 44 Nail x 3  ALL P DEVICE-SSS ゲ 無   永 終         1.651.300 プレイシティNASA杉本町 Osaka  
CHUN LI  06-92 ALL  D x 49 Nail x 5   ウーキーICE ゲ 無   永          1.687.600 ゲームプラザ Kumamoto 

ZANGIEF 04-07 ALL  う～んいっちゃう～ ア 連             1.798.100 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
DHALSIM 07-06 ALL D x 72 Nail x 8 ALL P  R105 マスク1号 ア 連             1.924.500 サブカルチュア Fukuoka  
DHALSIM 01-15 ALL  D x 70 Nail x 9  21  P  R101 FGK ビ 連             1.971.700 Video (original source arcade) Tokyo 01h 30m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3xM2kj3uy4E


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
Per quanto riguarda il gioco arcade più popolare degli anni novanta, non sono disponibili risultati attualmente validi 
che possano soddisfare i requisiti previsti dal regolamento vigente. Tutti i record italiani precedenti sono risalenti al 
periodo 1992~1993 gestito dalla rivista CVG e sono attribuiti a 3 differenti giocatori che ne hanno approfondito il 
sistema. Tutti i record pubblicati sono stati realizzati su schede settate con difficoltà hardest, e pertanto beneficiano 
di una maggiorazione di punteggio quantificabile in almeno 20.000 ~ 30.000 punti a seconda dei pattern, senza la 
perdita programmata del terzo round. Perdendo un round di proposito, lo score che ne deriva cambia notevolmente 
dalla difficoltà, passando da 4.000 punti con un livello 4 ad un massimo di 8.000 punti con un livello 8. Ciò è dovuto 
da pattern completamente diversi che possono essere attuati grazie alla maggiore resistenza della cpu, che assorbe 
molti più attacchi dal momento che subisce meno danno. Pertanto si può stimare in 60.000~70.000 punti la reale 
differenza tra le impostazioni di default e impostazioni dei vecchi top score italiani. Le tecniche degli anni novanta si 
basavano su un all perfect con perdita programmata di un round. Non era noto il bonus di 10.000 punti per la perdita 
dell'artiglio di Balrog, né la gestione intenzionale dei draw  ⁄  double K.O. che consentono di raggiungere il 10° round 
1.480.000 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, 21 P, con Ken, apparso su CVG n. 19 del 01-09-92 
1.495.000 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all P, con Ryu, apparso su CVG n. 19 del 01-09-92 
1.493.100 punti realizzato da Leandro Domenicale di Villafranca Padovana, all P, Blanka, CVG n. 22 del 01-01-93 
1.414.700 punti realizzato da Leandro Domenicale di Villafranca Padovana, 21 P Chun-li, CVG n. 22 del 01-01-93 
1.403.700 punti realizzato da Leandro Domenicale di Villafranca Padovana, 21 P   Honda, CVG n. 22 del 01-01-93  
1.377.000 punti realizzato da Fabio "RAN" Perrone di Gallipoli (Lecce) con Dhalsim all P, CVG n. 24 del 01-03-93 
1.425.400 punti realizzato da Fabio "RAN" Perrone di Gallipoli (Lecce) con Guile      all P, CVG n. 24 del 01-03-93 
1.305.200 punti realizzato da Fabio "RAN" Perrone di Gallipoli (Lecce) con Zangief   all P, CVG n. 24 del 01-03-93  
Sono stati pubblicati anche altri punteggi, tuttavia lo score è considerato eccessivo persino per il livello 8, pertanto 
potrebbero essere non veritieri oppure trascritti erroneamente, o ancora effettuati sulla versione Street Fighter II 
Champion Edition (Dash in versione giapponese) e scambiati per la World Warrior. Più specificatamente si tratta di 
1.521.200 punti realizzato da Denis "CPS" Belfiori di Torino con all perfect, chara   Honda, CVG n. 24 del 01-03-93 
1.529.700 punti realizzato da Denis "CPS" Belfiori di Torino con all perfect, chara Zangief, CVG n. 24 del 01-03-93 
Con settaggi di default la strategia migliore consiste nel realizzare perfect nel minore tempo possibile (80~90 sec) 
nei due round di vittoria, usando i pattern per il double K.O. nei restanti 8 round. Le tecniche variano dal character 
usato e dall'avversario affrontato, ma mediamente si tratta di 4.500 ~ 5.500 punti per round, ad eccezione però di 
Guile, che attraverso la presa aerea può estendere questo risultato al massimale di 16.500 punti. Contro Balrog va 
pianificato un pattern che consente di staccare l'artiglio, questo avviene con 8 ~ 10 colpi parati, e genera un bonus 
di 10.000 punti. Tale procedura risulta di complessa applicazione e rischio, ma se effettuata con successo porta lo 
score in aumento dell'equivalente di un perfect su tre round giocati o di tre perfect su nove round giocati. Una nota 
importante riguarda il nome dei boss M. Bison, Balrog e Vega, invertiti tra loro per mitigare possibili ripercussioni 
legali dall'uso non autorizzato del nome dato al personaggio Mike Bison, chiaramente influenzato da M. Tyson. Da 
questa scelta i nomi originali diventarono quindi Balrog per M. Bison, Vega per Balrog e M. Bison per Vega (di solito 
la M. di quest'ultimo veniva identificata erroneamente come Mister). È nota una tecnica attivabile solamente con 
Chun Li che innesca un pattern infinito contro E. Honda. Quando il tempo va a zero mentre si effettua uno Yousou 
Kyaku anche chiamato Head Stomp, Chun Li può continuare a essere manovrata finché si trova in aria. Ogni colpo 
a segno è di 200 punti. Con il giusto tempismo è possibile rimanere in aria per un periodo di tempo indefinito e 
accumulare punti. Per questa ragione la raccolta degli high score con Chun Li è stata interrotta sulla rivista Gamest 
    

 

479 STREET FIGHTER II DASH JAP 1144··0044··9922  CAP COM - � Note:  scoreboard closed beyond 30-10-92, because an infinite pattern is detected during the game 
 

RYU 09-92 ALL  ALL P  Nail x 3 36R SSC-VAP ゲ 連   永 終         1.629.900 荏原ゲームコーナー Tokyo  

E. HONDA 09-92 ALL  ALL P  Nail x 2 33R CST （ゆ） ゲ 連   永 終         1.517.100 プレイシティNASA杉本町 Osaka  
BLANKA 08-92 ALL  ALL P  Nail x 2 35R ゆかchanFC-Xenom鳩 ゲ 連   永 終         1.602.900 プレイシティNASA杉本町 Osaka  
GUILE 09-92 ALL  ALL P  Nail x 3 36R ゆかchanFC-DEN ゲ 連   永 終         1.631.600 プレイシティNASA杉本町 Osaka  

M. BISON 08-92 ALL  ALL P  Nail x 3 36R USO - 800 [会] ゲ 連 必  永 終         1.555.300 荏原ゲームコーナー Tokyo  
BALROG 08-92 ALL  ALL P  Nail x 3 ウーキーICE ゲ    永 終         1.571.200 ゲームプラザ Kumamoto  

KEN 09-92 ALL  ALL P  Nail x 3 36R SSC-VAP ゲ 連   永 終         1.639.900 荏原ゲームコーナー Tokyo  

KEN 03-07 ALL  ALL P  Nail x 3 36R D x 4 1.500 x 3 AVENGER ビ 連   永          1.644.800 Video (original source mame) Tokyo 00h 30m 
CHUN LI 09-92 ALL  ALL P  Nail x 2 36R HYAKU-京城屋 ゲ 連   永 終         1.541.000 タイトーイン002 スタジアム Osaka  
CHUN LI 10-92 ALL  ALL P  Nail x 3 36R ウーキーICE ゲ    永          1.559.600 ゲームプラザ Kumamoto 
ZANGIEF 09-92 ALL  ALL P  Nail x 3 35R CYCLONE - HURRICANE ゲ 連   永 終         1.696.300 タイトーイン002 スタジアム Osaka  
ZANGIEF 05-07 ALL  ALL P  Nail x 3 36R 6.000 x 44 AVENGER ビ 連   永          1.737.600 Video (original source mame) Tokyo 00h 32m 
DHALSIM 08-12 ALL   23  P   Nail x 3 3万 1 Miss  1.500 x 2 ダルシッム有 ア       個       1.587.500 BIGWAVE伊丹店 Hyogo  
SAGAT 09-92 ALL   22  P   Nail x 2 3万 2 Miss 軟弱ゲーマーけーまる ゲ    永 終         1.718.200 八千代プレイランドカーニバル Chiba  
SAGAT 10-92 ALL  ALL P  Nail x 0 35R K ⋅ I ゲ 連   永          1.746.500 チャレンジバンバン Ehime 
VEGA 08-92 ALL  ALL P  Nail x 3 36R ゆかchanFC-DEN ゲ 連   永 終         1.543.700 プレイシティNASA杉本町 Osaka  



VEGA 05-06 ALL  ALL P  Nail x 3 36R 1.500 x 6 AVENGER  ビ 連   永          1.550.000 Video (original source mame) Tokyo 00h 30m 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.397.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-03-09 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con Guile, 22 perfect, nail x 1, 1.500 x 0, con un totale di 32 round giocati 
Per quanto riguarda il gioco arcade più popolare degli anni novanta, non sono disponibili risultati attualmente validi 
che possano soddisfare i requisiti previsti dal regolamento vigente. Tutti i record italiani precedenti sono risalenti al 
periodo 1992~1993 gestito dalla rivista CVG e sono attribuiti a 2 differenti giocatori che ne hanno approfondito il 
sistema. Tutti i record pubblicati sono stati realizzati su schede settate con difficoltà hardest, e pertanto beneficiano 
di una maggiorazione di punteggio quantificabile in almeno 20.000 ~ 30.000 punti a seconda dei pattern, senza la 
perdita programmata del terzo round. Perdendo un round di proposito, lo score che ne deriva cambia notevolmente 
dalla difficoltà, passando da 4.000 punti con un livello 4 ad un massimo di 8.000 punti con un livello 8. Ciò è dovuto 
da pattern completamente diversi che possono essere attuati grazie alla maggiore resistenza della cpu, che assorbe 
molti più attacchi dal momento che subisce meno danno. Pertanto si può stimare in 60.000~70.000 punti la reale 
differenza tra le impostazioni di default e impostazioni dei vecchi top score italiani. Le tecniche degli anni novanta si 
basavano su un all perfect con perdita programmata di un round. Non era noto il bonus di 10.000 punti per la perdita 
dell'artiglio di Balrog, né la gestione intenzionale del round da perdere con mossa speciale da 1.500 sul time over 
1.412.800 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Dhalsim,    apparso su CVG n. 24 del 01-03-93 
1.569.200 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Ryu,          apparso su CVG n. 24 del 01-03-93 
1.583.400 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Zangief,     apparso su CVG n. 24 del 01-03-93 
1.615.700 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Blanka,      apparso su CVG n. 27 del 01-06-93 
1.710.000 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Sagat,       apparso su CVG n. 27 del 01-06-93 
1.399.500 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, M. Bison,   apparso su CVG n. 32 del 01-12-93 
1.600.300 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Vega,        apparso su CVG n. 32 del 01-12-93 
1.517.400 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Chun-Li,     apparso su CVG n. 32 del 01-12-93 
1.411.200 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, E. Honda,   apparso su CVG n. 32 del 01-12-93 
1.563.000 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Balrog,      apparso su CVG n. 32 del 01-12-93 
1.613.500 punti realizzato da Danilo "( )" Posanzini di Ancona, all  P, Ken,          apparso su CVG n. 32 del 01-12-93 
1.301.200 punti realizzato da Federico "KEN" Floresta di Adrano con Guile e comparso su CVG n. 30 del 01-10-93 
Questi primati sono ineguagliati, ad eccezione di due personaggi che con gli stessi settaggi sono stati migliorati nel 
periodo mame, oltre al record con Guile, l'unico score non appartenente al Danilo Posanzini, che è stato superato 
1.642.300 record italiano ufficioso registrato su wolfmame 070 in data 16-09-03 dal giocatore "SNP" (indipendente) 
di Roma (SNooP). La partita è un complete con Ken, all perfect, nail x 1, 1.500 x 0, con un totale di 36 round giocati 
1.591.100 record italiano ufficioso registrato su wolfmame 070 in data 05-09-03 dal giocatore "SNP" (indipendente) 
di Roma (SNooP). La partita è un complete con Ryu, 23 perfect, nail x 0, 1.500 x 2, con un totale di 36 round giocati 
comprensivo di draw x 3. È stato inoltre pubblicato anche un altro score, sproporzionato se confrontato agli altri, di 
1.610.400 punti realizzato dal giocatore Gaetano Poma di Roma, con E. Honda, apparso su CVG n. 37 del 01-05-94 
giudicato troppo alto per il personaggio usato persino con il livello 8, è più probabile che si tratti di una perfomance 
effettuata su una versione hack oppure che fosse stato applicato per caso il pattern infinito. Proprio la presenza del 
bug è stata la causa del mancato proseguimento delle classifiche nipponiche. Questo problema si manifesta su tutti 
i personaggi eccetto Dhalsim. La procedura consiste nel saltare in cross-up a tempo scaduto, ciò permette di poter 
mantenere il controllo del personaggio ripetendo senza pause l'attacco in cross-up. Solitamente viene usato il calcio 
forte. Dopo ogni colpo lo score aumenta del valore corrispondente, ovvero 400 punti. Attraverso il bug lo score di 
9.999.900 punti (counter stop) ed è effettuabile entro qualche ora. Naturalmente nessun punteggio onesto ne fa uso 
  

 

480 STREET FIGHTER II TURBO JAP 1177··1122··9922  CAP COM - � Note:  
 

RYU 02-05 ALL  ALL P  Nail x 3 前 M. Bison 94.9万 ALZ－マスクド (粗) ア 連             1.679.200 アババ天神橋店 Osaka  
E. HONDA 03-10 ALL   23  P    Nail x 3 黄金戦士ソルトマン ア 連             1.561.500 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
BLANKA 05-06 ALL  ALL P  Nail x 3 36R D x 3 3.000 x 3 HAXIOM-H.Y ア 連             1.667.100 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 00h 25m 
GUILE 10-04 ALL  ALL P  Nail x 3 36R D x 4 リュウぬいちゃった! ア 連             1.667.800 GAME'S MILK Kyoto  

M. BISON 04-05 ALL  ALL P  Nail x 3 36R D x 6 にされた男 ア 連             1.545.400 アババ天神橋店 Osaka  
BALROG 12-04 ALL  ALL P  Nail x 3 にされた男 ア 連             1.589.200 アババ天神橋店 Osaka  
BALROG 11-15 ALL  ALL P  Nail x 3 36R D x 0 1.500 x 3 旗本たいくつ ビ 連             1.647.200 Video (original source arcade) Tokyo 00h 29m 

KEN 03-01 ALL ALL P  さかい ア              1.698.000 ガリバー熊谷 Saitama  
CHUN LI 05-93 ALL  ALL P  Nail x 3 36R ICE ゲ              1.613.600 ゲームプラザ Kumamoto  
CHUN LI 07-15 ALL  ALL P  Nail x 3 36R D x 0 1.500 x 14 旗本たいくつ ビ 連             1.616.100 Video (original source arcade) Tokyo 00h 31m 
ZANGIEF 02-01 ALL      Nail x 2 う～んいい音 J.T ア              2.048.400 アババ天神橋店 & ガムガム Osaka  
DHALSIM  05-10 ALL 22  P    Nail x 3 変態サーキュレーション ア 連             1.606.500 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
SAGAT 05-04 ALL  ALL P  Nail x 3 36R D x 3 にされた男 ア 連             1.838.100 アババ天神橋店 Osaka  
VEGA 03-16 ALL  ALL P  KDK-TAKEYUKI じ 連 必            1.579.600 グッディ21 Tokyo  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
Per quanto riguarda il gioco arcade più popolare degli anni novanta, non sono disponibili risultati attualmente validi 
che possano soddisfare i requisiti previsti dal regolamento vigente. Tutti i record italiani precedenti sono risalenti al 
periodo 1993~1994 gestito dalla rivista CVG e sono attribuiti a un solo giocatore che ha operato con impegno nel 
periodo. Tutti i record pubblicati sono stati realizzati su schede settate con difficoltà hardest, e pertanto beneficiano 
di una maggiorazione di punteggio non quantificabile con precisione. Non è altresì possibile determinare nemmeno 
l'originalità della scheda usata. Ad ogni modo, l'unico record pubblicato in passato inerente la versione Hyper è di 
1.679.600 punti realizzato da Moreno "MOR" Casalegno di Torino con Balrog, apparso su CVG n. 30 del 01-10-93 
che sfruttò la tecnica Flying Barcelona Attack con la presa ravvicinata izuna drop, che essendo una mossa speciale 
dovrebbe conferire 500 punti, ma che per un bug di programmazione elaregisce 1.500 punti per ogni esecuzione a 
segno. Questo bug, presente solamente sulla versione Hyper Fighting, rende impossibile un confronto diretto tra 
score prodotti sulla versione Dash con i personaggi di Zangief e Balrog, la quale mantiene lo stesso score system 
con l'aggiunta di un aumento di velocità. La classifica giapponese attuale determina pertanto il massimale teorico 
che sarebbe potuto essere stato raggiunto al Dash, ma che non fu mai conseguito a causa della presenza del noto 
pattern infinito che ha interrotto la raccolta. La differenza sostanziale nel miglioramento dei record dalla versione 
Dash alla Hyper Fighting consiste in una migliore applicazione della mossa speciale a conclusione del round, che 
triplica il valore della mossa stessa. Eseguendo una mossa speciale e portando l'energia del nemico precisamente 
a zero, si ottiene la triplicazione del valore della mossa stessa, pertanto questo significa che nel corso del medesimo 
round è possibile beneficiare della triplicazione per due volte. Le mosse speciali hanno un valore massimale pari a 
1.000 punti, ad eccezione di E. Honda, Chun Li, M. Bison, Vega con solo 500 punti, e di Sagat con Tiger Uppercut di 
2.000 punti se effettuato con pugno forte. Andrebbe pertanto realizzata sempre la mossa di maggior valore. Non 
bisogna mai raggiungere un quarto round, pena la perdita dei bonus tempo e la mancata attribuzione dei punti del 
perfect. Questo gioco mantiene la possibilità di affrontare i bonus game, i quali sono stati rimossi definitivamente 
nella versione Super X.  Da questi bonus, con pattern opportunamente ottimizzati, si possono ottenere risultati che 
variano dal personaggio e dalle tecniche usate. Naturalmente sono favoriti E. Honda, Blanka e Chun Li, che hanno 
a disposizione mosse speciali rapide con pressione ripetuta del pulsante che agevolano notevolmente gli attacchi 
  

 

481 STREET FIGHTER ZERO JAP 2211··0066··9955  CAP COM - � Note:  
 

RYU 01-97 ALL メタルファイターよっしーぶい ゲ 連 必     個       4.332.200 GAME'S MILK Kyoto 
CHUN LI 04-97 ALL メタルファイターよっしーぶい ゲ 連 必            3.392.200 GAME'S DRAGON Kyoto 
NASH 03-97 ALL メタルファイターよっしいぶい ゲ 連 必            3.136.000 GAME'S MILK Kyoto 
KEN 07-97 ALL メタルファイターよっしーぶい ゲ 連 必            4.244.500 GAME'S MILK Kyoto 
GUY 01-97 ALL メタルファイターよっしーぶい ゲ 連 必     個       3.567.300 GAME'S MILK Kyoto 

BIRDIE 11-95 ALL ATC－まさし ゲ 連 必            2.483.800 サブカルチュア Fukuoka 
SODOM 04-96 ALL ヅガ夫 ゲ 連 必     個       3.316.700 GAME'S WILL Kyoto 
ADON 09-96 ALL  ALL P 95 x 3 GYO ゲ 連 必            3.622.600 GAME'S WILL Kyoto 
GOUKI 04-97 ALL  P x 2 Falling クイック－ASM ゲ 連 必            3.471.900 タイトーイン町田 Tokyo 
ROSE 05-97 ALL L2A－GYO ゲ 連 必            4.872.400 GAME'S MILK Kyoto 
SAGAT 03-97 ALL クイック－ASM ゲ 連 必            3.048.100 タイトーイン町田店&YOU 2 Tokyo 
DAN 01-97 ALL  P x 2 Falling KMC－MAX ゲ 連 必            2.702.200 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
VEGA 03-96 ALL Z·O·O ゲ 連             3.261.700 GAME'S DRAGON Kyoto 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.253.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 200 in data 02-03-19 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Ken, con perfect x 13, vital x 2 x 1, vital x 3 x 13, vital x 5 x 4. La Super 
Combo Finish di livello 3 è stata eseguita 3 volte. Lo score system si basa sulla velocità di completamento in quanto 
il timer conferisce un coefficiente che viene moltiplicato per il valore dell'energia rimasta secondo questo prospetto 
00~39: vital x 1; 40~69: vital x 2; 70~79: vital x 3; 80~89: vital x 4; 90~94: vital x 5; 95: vital x 10; 96: vital x 
15; 97: vital x 20. Quando si ottiene un perfect, ad esso è assegnato il valore di 30.000 punti, il quale viene quindi 
moltiplicato per il coefficiente di tempo. Nel secondo round viene assegnato un ulteriore bonus di 30.000 punti per 
il complete, che si ottiene solamente quando il match viene completato entro 2 round anziché al meglio dei 3 round 
previsti. Durante il gioco è presente Dan, un personaggio nascosto che compare dopo il quinto match se vengono 
soddisfatti dei requisiti. Se il messaggio di vittoria è sempre lo stesso 5 volte consecutive, si potrà affrontare Dan in 
un extra match. È stato previsto un comando per decidere quale messaggio di vittoria mostrare. Dopo aver vinto il 
combattimento, prima della schermata di dialogo, è possibile selezionare il dialogo combinando la leva e i pulsanti 
 o � o � o � con questi pulsanti: pugno 1 + pugno 2 + calcio 1; calcio 2 + pugno 3 + calcio 3; pugno x 3, calcio x 
3 per un totale di 16 combinazioni differenti. Senza questo comando è quasi impossibile raggiungere questo match 
extra. È inoltre possibile affrontare Gouki al posto del consueto boss finale, tuttavia, trattandosi di una sostituzione 
e non un extra match, ai fini del punteggio questo risulta contro producente, in quanto Gouki è molto più potente 
degli altri characters. Per affrontarlo sono necessarie le seguenti condizioni: giocare contro la cpu con qualsiasi 
personaggio eccetto Gouki stesso; non continuare e non accettare intromissioni dal player 2; se si gioca sul lato del 
1P giocare con il colore selezionato dal pulsante P, se si gioca sul lato del 2P giocare con il colore selezionato dal 
pulsante K; effettuare almeno 10 combo finish. Conoscere i requisiti necessari per la comparsa di tale personaggio è 
essenziale per non incontrarlo accidentalmente e rovinare una partita mirata al massimo score. Per ottimizzare lo 
score è consigliabile accumulare power gauge ed eseguire una super combo finish di livello 3. Questo accorgimento 
genera un bonus da 30.500 ~ 38.800 punti in base agli hit, che contribuisce ad accrescere sensibilmente il risultato 
finale. Non sono conosciuti precedenti record italiani in quanto il gioco è uscito dopo la chiusura della rivista italiana 
CVG, avvenuta alcuni mesi prima, ad ogni modo sono state riscontrate poche copie distribuite sul territorio nel 
periodo 1995~1999, questo fa presupporre che pochi giocatori si siano specializzati nell'ottenere punteggi di rilievo 
  

 

482 STREET FIGHTER ZERO 2 JAP 2255··0033··9966  CAP COM - � Note:  
 

RYU 07-03 ALL P x 20 SCF x 0 CCF x 16 hamami じ 連  同           3.682.800 Game in えびせん Tokyo 
ADON 06-21 ALL P x 17 SCF x 0 CCF x 15 hamami じ 連  同           3.399.100 Game in えびせん Tokyo 
ADON 09-22 ALL P x 19 SCF x 0 CCF x 14 hamami 画 連  同           3.531.000 Game in えびせん Tokyo 

CHUN LI 08-22 ALL P x 19 SCF x 0 CCF x 19 hamami じ 連  同           3.521.800 Game in えびせん Tokyo 
GUY 12-21 ALL P x 19 SCF x 0 CCF x 20 hamami じ 連  同           3.649.400 Game in えびせん Tokyo 
KEN 04-21 ALL P x 20 SCF x 0 CCF x 14 hamami じ 連  同           3.619.100 Game in えびせん Tokyo 

DHALSIM 11-20 ALL  CYR-WAR じ 連  同           3.350.600 Game in えびせん Tokyo 
GEN 08-96 ALL P x 18  T. Clue－ISD ゲ 連  同           3.302.100 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 

GEN 05-20 ALL P x 17 SCF x 5 CCF x 13 ミルみで 画              3.330.900 Photo (original source arcade) Tokyo 
SAKURA 01-22 ALL P x 20 SCF x 2 CCF x 17 hamami じ 連  同           3.655.100 Game in えびせん Tokyo 
ROLENTO 09-06 ALL P x 17 SCF x 0 CCF x 09 96 Sec. x 2 SSC－VAP ア   同           4.880.200 Game in えびせん Tokyo 
ZANGIEF 08-22 ALL P x 17 SCF x 0 CCF x 14 hamami じ 連  同           3.303.500 Game in えびせん Tokyo 

NASH 08-22 ALL P x 19 SCF x 1 CCF x 20 hamami じ 連  同           3.484.800 Game in えびせん Tokyo 
BIRDIE 07-20 ALL P x 16 SCF x 0 CCF x 13 hamami じ 連  同           3.197.500 Game in えびせん Tokyo 
ROSE 12-20 ALL FGK じ 連  同           3.598.800 Game in えびせん Tokyo 

SODOM 02-20 ALL P x 19 SCF x 1 CCF x 16 hamami じ 連  同           3.496.800 Game in えびせん Tokyo 
SAGAT 08-21 ALL P x 19 SCF x 2 CCF x 13 hamami じ 連  同           3.454.800 Game in えびせん Tokyo 
GOUKI 02-22 ALL P x 20 SCF x 2 CCF x 14 hamami じ 連  同           3.650.200 Game in えびせん Tokyo 
VEGA 08-22 ALL P x 18 SCF x 3 CCF x 10 hamami じ 連  同           3.212.700 Game in えびせん Tokyo 
DAN 10-21 ALL P x 18 SCF x 0 CCF x 15 hamami じ 連  同           3.415.000 Game in えびせん Tokyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_V6ky18GAfY


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.515.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 176 in data 24-11-16 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Gouki, con perfect x 12, vital x 3 x 4, vital x 4 x 10, vital x 5 x 0. La Super 
Combo Finish di livello 3 è stata eseguita 2 volte. Lo score system si basa sulla velocità di completamento in quanto 
il timer conferisce un coefficiente che viene moltiplicato per il valore dell'energia rimasta secondo questo prospetto 
00~49: vital x 1; 50~69: vital x 2; 70~79: vital x 3; 80~89: vital x 4; 90~94: vital x 5; 95: vital x 10; 96: vital x 
15. Quest'ultimo è tecnicamente il massimo consentito, tuttavia il gioco è stato programmato in modo da elargire 
un moltiplicatore maggiorato anche nel qual caso venga conseguito un tempo di vittoria di 97: vital x 20; 98: vital x 
25; 99: vital x 30. Quando si ottiene un perfect, ad esso è assegnato il valore di 30.000 punti, il quale viene quindi 
moltiplicato per il coefficiente di tempo. Nel secondo round viene assegnato un ulteriore bonus esponenziale per il 
complete, che si ottiene solamente quando il match viene completato entro 2 round anziché al meglio dei 3 round 
previsti. Questo bonus partendo dal primo avversario è rispettivamente di 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 
affrontando i primi cinque combattenti, successivamente la differenza decresce con 75.000, 80.000, 85.000, 90.000 
mentre per il boss è di 99.000 punti. Durante il gioco sono presenti almeno due personaggi nascosti che si possono 
affrontare soddisfando delle particolari condizioni. Procedere senza continuare e senza perdere round, il doppio k.o. 
e il pareggio non comportano penalità. Eseguire non meno di 5 Super Combo Finish oppue 5 Custom Combo Finish 
durante la partita, la Super Combo Finish Kezuri k.o. non è conteggiata, tuttavia la Custom Combo Finish Kezuri 
k.o. è valida (Kezuri indica una vittoria per esaurimento di energia da parata). Queste condizioni una volta esaudite 
faranno apparire un intruso specifico abbinato al personaggio in uso nel primo incontro utile. Per affrontare invece 
Shin Gouki è necessario selezionare il personaggio con pugno per il lato 1P e calcio per il lato 2P. Bisogna ottenere 
almeno 3 perfect senza sconfitte. Eccetto per Rolento, le tecniche per uno score da primato prevedono un teorico all 
perfect con Super Combo Finish di livello 3 per 10 volte e una media di vital x 4 x 17 e vital x 5 x 3. Normalmente il 
massimo tempo ottenuto si mantiene sul x 5, tuttavia per mezzo di una Custom Combo Death Oricom è possibile 
raggiungere i 96 secondi, almeno secondo il detentore del primato mondiale SSC-VAP. Secondo una possibile stima 
5.200.000 punti sarebbe il massimo punteggio teorico, sulla base degli appunti dello stesso giocatore giapponese 
2.213.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 176 in data 31-10-16 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Ryu, con perfect x 10, vital x 3 x 8, vital x 4 x 6, vital x 5 x 0, Cheese x 1 
   

 

483 STREET FIGHTER ZERO 3 JAP 1155··0077··9988  CAP COM - � Note:  
 

VEGA 10-17 ALL X-ISM hamami じ 連  同           6.292.500 Game in えびせん Tokyo 
NASH 06-16 ALL 江江江 じ 連  同           7.008.500 Game in えびせん Tokyo 

CHUN LI 03-01 ALL  V-ISM TAⅡ ア 連    終 カ        9.999.999 ゲームインみとや三河島 Tokyo 
SAGAT 05-16 ALL hamami じ 連  同           6.590.400 Game in えびせん Tokyo 
DAN 05-17 ALL 江藤恵 じ 連  同           6.537.100 Game in えびせん Tokyo 
GUY 09-19 ALL スト研GUY じ 連  同           8.180.500 Game in えびせん Tokyo 

R. MIKA 05-17 ALL X-ISM hamami じ 連  同           8.049.800 Game in えびせん Tokyo 
BIRDIE 02-17 ALL  K.T じ 連  同           7.290.300 Game in えびせん Tokyo 
GOUKI 09-16 ALL K.T じ 連  同           7.799.700 Game in えびせん Tokyo 
RYU 08-01 ALL TAⅡ ア              7.867.500 ゲームインみとや三河島 Tokyo 

E. HONDA 11-17 ALL  X-ISM hamami じ 連  同           6.311.400 Game in えびせん Tokyo 
CODY 08-17 ALL X-ISM hamami じ 連  同           7.247.900 Game in えびせん Tokyo 
KARIN 08-07 ALL FGK ア 連             7.527.100 Game in えびせん Tokyo 

BALROG 09-17 ALL K.T じ 連  同           6.360.000 Game in えびせん Tokyo 
BLANKA 05-19 ALL  K.T じ 連  同           7.448.600 Game in えびせん Tokyo 

KEN 02-18 ALL K.T じ 連  同           7.829.000 Game in えびせん Tokyo 
DHALSIM 07-19 ALL  CYR-WAR じ 連  同           7.257.300 Game in えびせん Tokyo 
SODOM 06-19 ALL  X-ISM hamami じ 連  同           7.005.000 Game in えびせん Tokyo 
CAMMY 05-19 ALL FGK じ 連  同           8.253.500 Game in えびせん Tokyo 
ADON 04-15 ALL  江藤恵 ア 連  同           6.745.800 Game in えびせん Tokyo 

ZANGIEF 02-15 ALL 江藤恵 ア   同           6.627.000 Game in えびせん Tokyo 
ROLENTO 03-16 ALL 江江江 じ 連  同           7.191.100 Game in えびせん Tokyo 
SAKURA 11-17 ALL てちこ じ 連  同           7.693.700 Game in えびせん Tokyo 

GEN 12-04 ALL T.B ア              8.100.800 デイトナⅢ Saitama 
ROSE 03-19 ALL FGK じ 連  同           8.216.400 Game in えびせん Tokyo 
JULI 08-16 ALL  K.T じ 連  同           7.340.800 Game in えびせん Tokyo 
JUNI 04-17 ALL 江藤恵 じ 連  同           6.991.400 Game in えびせん Tokyo 

BISON 02-17 ALL X-ISM hamami じ 連  同           7.021.400 Game in えびせん Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q7vyFRyJKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=phAv0GwCLKw&t=3s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.107.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 176 in data 10-11-18 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Gouki, con perfect x 9, 80 x 6, 85 x 4, 90 x 1, 95 x 0, totale di 20 rounds 
4.206.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 06-07-13 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Ken,    con perfect x 6, 80 x 6, 85 x 6, 90 x 2, 95 x 0, totale di 20 rounds 
3.146.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 176 in data 12-11-18 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Cody,  con perfect x 4, 80 x 4, 85 x 3, 90 x 1, 95 x 0, totale di 21 rounds 
Come già visto nei precedenti capitoli della serie, lo score system si basa sulla velocità di completamento in quanto 
il timer conferisce un coefficiente che viene moltiplicato per il valore dell'energia rimasta secondo questo prospetto 
00~49: vital x 1; 50~69: vital x 2; 70~79: vital x 4; 80~84: vital x 5; 85~89: vital x 8; 90~94: vital x 10; 95: 
vital x 15. Solitamente questi valori vengono abbreviati con 80, 85, 90, 95 per semplificazione. Riguardo al tempo 
95, quest'ultimo è tecnicamente il massimo consentito, tuttavia il gioco è stato programmato in modo da elargire 
un moltiplicatore maggiorato anche nel qual caso venga conseguito un tempo di vittoria superiore. Poiché il primato 
con Chun Li ha raggiunto il counter stop, si ritiene che con questo personaggio sia possibile conseguire almeno un 
96, con vital x 20. Quando si ottiene un perfect, ad esso è assegnato il valore di 30.000 punti, il quale viene quindi 
moltiplicato per il coefficiente di tempo. Nel secondo round viene assegnato un ulteriore bonus esponenziale per il 
complete, che si ottiene solamente quando il match viene completato entro 2 round anziché al meglio dei 3 round 
previsti. Questo bonus è di 30.000 punti partendo dal primo avversario e aumenta di 10.000 punti dopo ogni match 
assestandosi su 100.000 punti. Ne consegue che la chiave per ottenere punteggi molto elevati consiste nell'ottenere 
un all perfect senza perdere round, mantenendo una media di time vital sopra il 90. La modalità solitamente in uso 
è X-ism, la quale prevede una valutazione del danno di 1.2 contro 1.0 con A-ism e 0.8 con V-ism (escludendo però 
la super combo che non beneficia di queste maggiorazioni sul danno). Durante il combattimento del primo round è 
possibile riempire la barra del power gauge, questo permette di usare una Super Combo Finish al completamento 
del secondo round, generando un bonus da 30.900 ~ 34.300 punti in base agli hit, che contribuisce ad accrescere 
sensibilmente il risultato. Attualmente quasi tutti i primati sono realizzati sul lato del primo giocatore, eccetto pochi 
casi che usufruiscono del lato del secondo giocatore. Non sembra però sussistere alcuna differenza concreta tra le 
due modalità. Non sono stati riscontrati record italiani con settaggi default precedenti a quelli attualmente realizzati 
  

 

484 STREET FIGHTER ZERO 3 UPPER JAP 2211··0022··0011  CAP COM - � Note:  
 

GUILE 03-16 ALL 江藤恵 じ 連  同           5.871.700 Game in えびせん Tokyo 
FEI LONG 03-16 ALL hamami じ 連  同           6.718.900 Game in えびせん Tokyo 
DEE JAY 04-16 ALL  hamami じ 連  同           6.553.200 Game in えびせん Tokyo 
T. HAWK 03-16 ALL hamami じ 連  同           6.106.800 Game in えびせん Tokyo 

 

／ STREET HOOP EUR 0088··1122··9944  DATA EAST - � Note:  See Dunk Dream 
 

 
 

485 STREET SMART JAP 2200··0077··8899  SNK - � Note:  
 

NORMAL 01-13 ALL  R0 2P Side SGP－三代目 Y.Y.Y ア 無           10.157.600 デイトナⅢ Saitama 05h         
 

486 STRIDER HIRYU JAP 0022··8899  CAP COM 1up x 1 � Note:  the original ranking is not divided by use of autofire, but this choice is technically necessary 
 

AUTOFIRE NO 08-89 ALL  R3 Lives Set 5 潰し x 11 Normal RVS-GUN ゲ 無    SR            492.750 キャッスル&YOU 2 Tokyo  
AUTOFIRE NO 09-89 ALL R1 Lives Set 3 潰し x 11 Normal ELT-KIN だー ベ 無    SR            493.550 ウィルトークタイトー山口店 Yamaguchi  
AUTOFIRE ON 12-16 ALL R0 Lives Set 3 潰し x 12 Normal BEN 忍 ビ 連 10   SR            527.300 Video (original source arcade) Wimereux 00h 58m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjU01FSlccQ


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
399.050    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 213 in data 08-10-19 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 1, e un totale di 9 vite portate 
in sacrificio, rispettivamente 8 presso lo stage 3, 1 presso lo stage 4, 0 presso lo stage 5. Per tutta la partita sono 
stati gestiti due option mushroom type robot (option A), connessi al contenitore di energia 1 e 2. Dopo lo stage 3 
270.400 punti di parziale. Non è stato effettuato il sacrificio allo stage 5 per rendere agevole il completamento. Vi è 
una particolarità molto importante del gioco risiede nei settaggi relativi al dip sw B, slot 7, 8. Quando questo viene 
impostato in default, ovvero su off off valore -3, in caso di perdita della vita il rank del gioco viene abbassato, con la 
conseguenza che il numero dei nemici da affrontare è ridotto per un certo tempo. Se invece la scheda è impostata 
con settaggi diversi, ovvero su on on valore -1, in caso di perdita della vita il rank del gioco non si riduce, tutto ciò 
consente di attaccare un maggior numero di avversari nelle fasi di sacrificio delle vite agli stage 3, 4, 5. Non è stata 
quantificata la differenza di punteggio effettiva, tuttavia un abbassamento di rank rende molto più difficile il poter 
raggiungere la soglia dei 400.000 punti durante la fase di leeching ai dinosauri dello stage 4, impedendo di fatto il 
sacrificio di una seconda vita. Con condizioni di default è comunque possibile raggiungere questo obiettivo poiché 
sono presenti dei nemici che non sempre appaiono con la stessa frequenza nelle zone chiave riservate al leeching e 
ciò determina importanti differenze di score ad ogni partita. Durante una partita è possibile avere un massimo di 
due option mushroom type robot (option A). Ottenendo un option, questo usa l'ultimo spazio disponibile nella barra 
vitale e assume il colore rosso. Subendo un danno si perde l'energia e l'option. Pertanto è consigliabile subire dei 
danni in modo da collegare le option negli spazi di vita a sinistra per poi recuperare gli spazi perduti attraverso un 
pronto recupero degli item: [drago] aumenta un'unità di energia; [volante]: recupera un'unità di energia; e [drago 
volante]: ripristina completamente tutti i contenitori di energia persa. Quando si dispone di solo due contenitori di 
energia con già due option attive si può eseguire questa procedura. Subire un danno e recuperare saber tiger type 
B, che appare solo quando sono già in uso due option mushroom type robot. Le option A svaniscono e il singolo 
contenitore di energia rimasto assume una colorazione gialla. A effetto completamente esaurito, torneranno le 2 
option ma esse saranno entrambe sul primo spazio. Queste potranno essere perse solo morendo, ma non per time 
over. Una particolarità riguarda il sistema di extend. Le vite sono aggiornate sul contatore solo in caso di perdita di 
una vita o di recupero della 1up o dopo lo stage clear, è pertanto necessario tenere a mente lo stato delle extend 
  

 

SR special rule: i dip switch [ B ] 7- 8 con default settings risultano essere settati su [ off off  ], ma per la raccolta degli high score va cambiato posizionando i dip switch sul valore non di default [ on on ] 
  

 

487 STRIDER HIRYU 2 JAP 2244··1122··9999  CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 08-08 ALL AAZ ア 連           33.138.900 えの木 Kochi 
 

488 STRIKERS 1945 JAP 0066··9955  PSIKYO - � Note:  
 

LIGHTNING 02-07 ALL  2L 2-5 198万 2L B 1万x 2 戦国人 ア 連             2.350.400 ゲームインクー Hyogo 
MUSTANG 03-03 ALL  2L KTL-EL2 ア 連      個       2.318.300 ゲームインクー Hyogo 
SPITFIRE 03-16 ALL  2L hamami じ 連             2.275.100 Game in えびせん Tokyo 
SPITFIRE 08-10 ALL  2L 1L 118.30万 WC. 画 連             2.326.700 Photo (original source arcade) Shangai 
BF-109 03-16 ALL  2L PPR-KTL-IZK じ 連             2.355.000 ハイテクランドセガ西中島 Hyogo 

ZERO 01-07 ALL  2L J.G.K-ALL (副) ア 連      個       2.301.900 ゲームインクー Hyogo 

SHINDEN 05-99 ALL  2L KTL-EL2 ゲ 連             2.324.400 アババ天神橋店＆ガムガム Osaka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Yv9xpWUFFg


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.522.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 06-12-20 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita è un complete con BF-109 nei due giri previsti senza uso di autofire. Lo score system è molto 
semplice e si basa su qualche azione di leeching ai boss nonché al recupero dei lingotti d'oro. Questi ultimi variano 
da 200, 500, 1.000, 2.000 punti, in base all'intensità della luminosità. Sono presenti 8 stage che si ripetono in due 
giri. La successione dei primi quattro è casuale mentre gli altri sono fissi. Lo stage Ground Battleship Doramascher 
è caratterizzato dalla possibilità di poter fare apparire il treno Blue Steel, che se distrutto dona ben 12 power up da 
4.000 punti cadauno. Per attivarlo è necessario non distruggere nessuno dei vari carri armati e delle auto che non 
sparano durante l'apertura e che transitano lungo la strada principale. Bisogna posizionare il proprio aereo sopra 
un determinato albero che circonda il gruppo di case successivo alla strada principale e ciò va fatto solo quando si 
udisce un jingle acustico nella musica. Gli alberi che innescano questo processo possono essere 1~4, il loro numero 
corrisponde al numero dello stage in cui è uscito Ground Battleship Doramascher. La numerazione degli alberi è la 
seguente: sotto l'edificio quadrato (3) albero all'estrema sinistra, (4) albero più a destra; sopra i due edifici piccoli 
ravvicinati che si trovano sopra l'edificio quadrato (1) secondo albero da sinistra, (2) albero più a destra. Nel corso 
del posizionamento sull'albero per circa 1~2 secondi non bisogna sparare. Anche la comparsa di determinati mid 
boss allo stage 7 può essere manipolata. Ce ne sono 3: FBI, dogū e il mostro di Flatwoods comunemente noto come 
l'alieno di tre metri, apparso la prima volta sul settimanale tedesco 'Neue Illustrierte', nell'aprile 1950. FBI ha un 
valore di 6.000 punti mentre i due agenti 10.000 punti + bomba. Gli altri mid boss valgono 10.000 punti i + bomba 
soltanto. Le comparsa avviene in base al posizionamento del proprio aereo rispetto alla cifra di 1 milione nello score 
1 0a0 0b0 0c0: a) FBI come mid boss, Tanegashima come boss da 24.000 punti; b) Dogū come mid boss, Matcher 
come boss da 30.000 punti; c) l'alieno di tre metri come mid boss, Valas come boss da 30.000 punti. La posizione 
di allineamento per ottenere il boss desiderato va mantenuta solamente un attimo primo della comparsa del nemico 
  

 

489 STRIKERS 1945 II JAP 0033··1100··9977  PSIKYO - � Note: 
 

LIGHTNING 04-13 ALL  2L B0 Use Y.最低 ア 連             3.401.300 Game in えびせん Tokyo 
PANCAKE 08-22 ALL  2L 臨死 x 6 Y.斉藤 じ 連             3.552.600 Game in えびせん Tokyo 

FOCKEWULF  06-12 ALL  2L 臨死 x 4 M.T ア 連             3.412.000 大久保アルファステーション Tokyo 
HAYATE 02-21 ALL  2L  M.T じ 連             3.472.100 Game in えびせん Tokyo 
HAYATE 09-22 ALL  2L H.J (PASTA) 画 連             3.502.400 아아아아아아 (AKATRONICS) Bucheon 

SHINDEN 03-21 ALL  2L  hamami じ 連             3.324.200 Game in えびせん Tokyo 
MOSQUITO 01-19 ALL  2L B4 Use  1L 162.0万 奪回-KO- ア 連             3.339.300 Game in えびせん Tokyo 
MOSQUITO 09-19 ALL 2L 臨死 x 4 1L 163.3万 DBS 画 連             3.482.100 グッディ21 Tokyo 

 

490 STRIKERS 1945 PLUS JAP 2244··1122··9999  PSIKYO - � Note: 
 

LEVEL 4 10-01 ALL  2L Flying Pancake 前田 愛 ア              2.778.600 ゲームサファリ穂積 Gifu 
LEVEL 4 08-19 ALL  2L Flying Pancake WC. 画              2.837.500 烈火游戏机娱娱 Shangai 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.277.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 23-07-14 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete sul primo loop senza uso di dispositivo di autofire con Flying Pancake F5U 
terminata durante il loop 2-2. Questo risultato ha superato nettamente il precedente primato italiano con score di 
1.196.500 punti realizzato dal giocatore Dario "DAR" Prioschi di Busto Arsizio con Spitfire e dispositivo di autofire 
terminata durante il loop 2-1. Questo risultato fu fatto sulla versione occidentale che prevede due vite di partenza 
anziché le tre vite convenzionali come da tradizione Psikyo. Fu anche indicato il precedente score con velivolo F5U 
1.012.000 punti realizzato dal giocatore Dario "DAR" Prioschi di Busto Arsizio, per mezzo di dispositivo di autofire 
terminata durante il loop 1-8. Nel gioco è presente il velivolo segreto Ascender selezionabile attraverso un apposito 
comando. L'uso di questo aereo potenziato non è inibito per la classifica degli score, tuttavia il presente mezzo non 
offre particolari privilegi e solitamente viene preferito il Flying Pancake F5U anche in virtù del fatto che la raccolta 
dei punteggi non è differenziata per il velivolo scelto. Lo score system è semplice e si basa sulla conservazione di 
tutte le bombe. Raggiunta la portata massima di nove, ogni bomba successivamente recuperata incrementerà lo 
score di 10.000 punti, è quindi possibile un incremento di 90.000 punti considerando entrambi i loop. La seconda e 
più importante azione per l'accumulo di punti è rappresentata dal recupero delle gold bar. Sono presenti 98 gold bar 
di cui 79 singole e 19 triple. Questi bonus hanno un valore variabile in base al momento in cui vengono recuperati e 
il loro massimo valore si manifesta quando scintillano per un istante. La scala valore dei gold bar è rispettivamente 
200,    500, 1.000, 2.000 punti per quanto riguarda la single bar molto più comune, mentre quella molto più rara è 
500, 1.000, 2.000, 4.000 punti per quanto riguarda la triple  bar. La raccolta delle gold bar non cambia nel corso del 
secondo loop eccetto al primo stage in cui si notano 5 single bar aggiuntivi. Applicando leeching durante i boss nel 
limite di tempo consentito prima dell'auto distruzione, permette di arrotondare ulteriormente il risultato finale. Nel 
completamento del primo loop viene indicato l'ammontare totale dei single  ⁄  triple gold bar recuperati a ogni stage 
  

 

491 STRIKERS 1999 JAP 1100··9999  PSIKYO - � Note:  
 

F/A-18 08-02 ALL  2L Z  FC.-FCM  ア 連      個       3.372.700 西千葉スターダスト Chiba 

https://www.youtube.com/watch?v=ywMCdyH6ITo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MyWZ0hoEBPc


F-117 10-02 ALL  2L 近くて遠い340万 ア 連             3.398.000 デイトナⅢ Saitama 
F-22 05-10 ALL  2L 両替士 ア 連             3.394.300 Game in えびせん Tokyo 
F-22 12-16 ALL 2L DBS 画 連             3.511.200 グッディ21 Tokyo 
AV-8 04-03 ALL  2L R3 B9 Double x 1 KDK-TAKEYUKI ア 連             3.359.000 グッディ21 Tokyo 
F-4 11-16 ALL 2L CYS-SAK じ 連             3.432.200 Hey Tokyo 

X-36 10-17 ALL  2L R3 B9 CYS-SAK じ 連             3.578.200 グッディ21 Tokyo 
X-36 02-18 ALL 2L R3 B9  CYS-SAK 画 連             3.601.800 Photo (original source arcade) Tokyo 

 

492 SUNSET RIDERS (2P) JAP 1122··1111··9911  KONAMI 1up x 2 � Note: 
 

AUTOFIRE ON 09-92 ALL  2L R2 Perfect x 4 B ob ESSAY-Mig-空生透 ゲ 連             1.085.230 ハイテクセガ高崎 Gunma  
AUTOFIRE ON 08-20 ALL 2L R6 Perfect x 4 Steve ベル (MadGiwa) ケ 連             1.086.950 Photo (original source アケアカ)  01h 00m 
AUTOFIRE NO 01-93 ALL  2L R0 Perfect x 4 ESSAY-Mig-空生透 ゲ 無             1.084.930 ハイテクセガ高崎 Gunma  
AUTOFIRE NO 04-10 ALL 2L R2 Perfect x 4 B ob FRAN W 無             1.086.260 Wolfmame 106 Bernareggio 01h 01m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.086.260 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 08-04-10 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con Bob su entrambi i loop senza dispositivo di autofire. Ottenuti 4 perfect 
nei bonus game e partita terminata con 2 vite di rimanenza. Sono state perse rispettivamente due vite contro il boss 
Chief Scalpem allo stage 2-6 e altre due vite contro Sir Richard Rose allo stage 2-8. Primo loop finito con parziale di 
542.750 punti e rimanenza di 5 vite. Sono state applicate delle strategie particolarmente avanzate per mezzo degli 
oggetti contundenti quali dinamite, barili o rocce, disseminati nei vari stage per eliminare nemici. Ciò consente di 
raddoppiare lo score per ciascun nemico battuto. Va specificato però che occasionalmente gli oggetti contunedenti 
risultano efficaci solo contro il nemico con cui impattano direttamente. Questo può verificarsi nella riserva indiana 
dove un masso cade addosso ad un nemico raddoppiandone il valore per poi finire per travolgere un secondo indiano 
il cui score non viene raddoppiato. Recuperate 1up x 2 e nessun power up è stato perso, infine sono stati ottenuti 
tutti i gold bonus esistenti. Questo gioco differisce in versione occidentale la quale è stata distribuita capillarmente 
in svariate revisioni. Una di queste prevede anche la possibilità di affrontare loops infiniti con una difficoltà sempre 
uguale a quella del primo giro. Poiché tale versione è stato distribuita molto anche nel nostro paese, ne consegue 
che certi score sono stati realizzati e pubblicati confondendoli con la versione nipponica oppure la occidentale, ma 
limitata su due giri. Per quanto riguarda i record italiani precedenti è giunta segnalazione di un record con lo score di 
1.170.530 punti realizzato con Steve da Diego "KOV" Zanella di Cuneo, pubblicazione su CVG n. 23 del 01-02-93 
giocato su versione multi loop nella quale il giocatore è riuscito a portare a termine due giri completi perdendo nei 
primi stage del terzo giro. Non sono noti i settaggi per quanto riguarda questo risultato. La diversificazione della 
classifica per uso di autofire non ha un effettiva utilità, ma è stata così gestita in quanto giunsero presso la rivista 
giapponese Gamest molti risultati con e senza autofire nello stesso periodo. Secondo una stima, sarebbe possibile 
1.090.000 punti come punteggio teorico massimo, ipotizzando di sfruttare al meglio il raddoppio dato dagli oggetti 
  

 

493 SUPER CONTRA JAP 0011··8888  KONAMI - � Note:  
 

NORMAL 07-22 ALL  2L KDK-TAKEYUKI じ 連 必          21.868.460 G-pala あべの Osaka 
 

494 SUPER HANG-ON MINI RAID-ON JAP 0044··8877  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

JUNIOR 10-88 ALL RVI☆KT ゲ       個          4' 47"61 ゲームプラザニュー日の出 Nagano 
BEGINNER 11-88 ALL NJP-（ハ） Akindo ゲ                 2' 46"09 ニューチャンピオン Okayama 
SENIOR 05-88 ALL NJP-（ハ） Akindo ゲ                 6' 37"31 ニューチャンピオン Okayama 
EXPERT 06-88 ALL LAP-BMXER ゲ                 8' 31"61 コミュニティスペースNTK Hokkaido 

 

- SUPER HANG-ON RAID-ON JAP 0044··8877  SEGA - � Note:  score archiving is concluded in Gamest hi-score database for ride-on, sit-down / upright type 
 

JUNIOR 04-88 ALL P.ST metroR! ゲ     終            4' 31"41 がらん 3 Nagano 
BEGINNER 12-87 ALL アラビンドビンヒゲドビン ゲ     終            2' 42"62 ハイテクセガ杉本町 Osaka 
BEGINNER 06-88 ALL 仙台, A'VGS=ALL 毛間内 ( り ) ベ                 2' 42"58 ハイテク東山 Hokkaido 
SENIOR 03-88 ALL FGK-早乙女乱丸 ゲ     終            6' 30"15 ハイテクセガ万代 Niigata 
EXPERT 12-87 ALL DCT-XORⅡ ゲ     終            8' 25"04 ハイテクセガ杉本町 Osaka 
EXPERT 03-88 ALL HART-S.C ベ                 8' 18"47 プレイシティキャロット関大前店 Osaka 

 

- SUPER HANG-ON SIT-DOWN JAP 0055··8877  SEGA - � Note:  score archiving is concluded in Gamest hi-score database for ride-on, sit-down / upright type 
 

JUNIOR 11-87 ALL SPREAM-FKS ゲ     終  個          4' 51"81 プレイシティキャロット両替町店 Shizuoka  
JUNIOR 06-88 ALL  TM (EXR) ベ                 4 '48"51 ゲームプラザイエローハット Aichi  
JUNIOR 10-09 ALL  Score 55.400.290 R 39.5 Sec. 海王みちるさん ビ                 4' 42"59 Video (original source mame) Tokyo 00h 05m 

BEGINNER 11-87 ALL SPREAM-FKS ゲ     終  個          2' 47"75 プレイシティキャロット両替町店 Shizuoka  
BEGINNER 11-88 ALL  YOO ベ                 2' 47"48 ゲームプラザイエローハット Aichi  
BEGINNER 10-09 ALL  Score 37.668.980 R 28.1 Sec. 海王みちるさん ビ                 2' 45"94 Video (original source mame) Tokyo 00h 04m 
SENIOR 11-87 ALL SPREAM-FKS ゲ     終  個          6' 41"53 プレイシティキャロット両替町店 Shizuoka  



SENIOR 04-88 ALL SPREAM-FKS ベ                 6' 38"51 プレイシティキャロット両替町店 Shizuoka  
EXPERT 12-87 ALL HCM-CCV & BEE （ もうおわり ） ゲ     終  個          8' 56"23  Aichi  
EXPERT 11-88 ALL FUN ベ                 8' 46"44 プレイシティキャロット両替町店 Shizuoka  

 

- SUPER HANG-ON UPRIGHT JAP 2200··0077··8877  SEGA - � Note:  score archiving is concluded in Gamest hi-score database for ride-on, sit-down / upright type 
 

 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Erano disponibili tre tipi di cabinato: il tipo raid-on con la riproduzione di una moto rossa già usato per Hang-On, il 
tipo mini-ride con monitor e moto separati e il tipo sit-down / upright che può essere azionato solo con il manubrio 
disponibile in piedi o con seggiolino in due differenti varianti. Solo il tipo raid-on non possiede il pulsante del super 
charger e non può raggiungere 324 km/h, solo in accelerazione si può produrre 323 km/h. Nel modello sit-down si 
dispone di una diversa disposizione delle piste. Gli attuali top score italiani realizzati nei game center nostrani non 
risultano comparabili con i primati nipponici poiché effettuati con settaggi hardest anziché normal sulla versione sit 
down. Questa differenza si traduce in un aumento dell'80% delle moto avversarie e conseguentemente comporta 
di dover schivare molti più ostacoli sul percorso, assumendo una guida molto più azzardata e difficoltosa. Ancora, è 
doveroso segnalare che il gioco è altamente impreciso sull'attribuzione dello score. Se il tempo sul giro è inferiore 
a una virgola quando il check point è passato con 00, il tempo sarà errato e più veloce. Per quanto riguarda i record 
italiani precedenti, essi sono stati realizzati tutti presso la sala giochi Racing di Vicenza, pubblicati coma a seguire 
45.284.810 punti (2' 50"10) fatto in beginner da Michele "BIT" Finn di Vicenza, apparso su CVG n. 17 del 01-06-92 
57.598.010 punti (4' 53"79) fatto in junior      da Michele "BIT" Finn di Vicenza, apparso su CVG n. 17 del 01-06-92 
76.319.500 punti (0' 00"00) fatto in senior     da Michele "BIT" Finn di Vicenza, apparso su CVG n. 05 del 01-05-91 
87.730.660 punti (9' 00"77) fatto in expert     da Michele "BIT" Finn di Vicenza, apparso su CVG n. 05 del 01-05-91 
La partita in modalità beginner fu superata per quanto riguarda il tempo di percorrenza ma non sullo score finale con 
44.413.570 punti (2' 50"07) realizzato da Filippo "XAV" Andreoli di Vicenza, comparso su CVG n. 17 del 01-06-92 
Per quanto riguarda i settaggi, la difficoltà è stata impostata sul default, ovvero su 50 secondi di partenza mentre 
il time adjust era su hardest, con una media sorpassi maggiorata dell'80% rispetto a normal. Considerato che ogni 
sorpasso ha un valore di 20.000 punti e la quantificazione ipotetica a beginner varia da 145 a 260 moto avversarie 
si può facilmente comprendere la sproporzione degli score rispetto ai tempi eseguiti con corretta partenza allo start 
  

 

495 SUPER PANG JAP 1111··9900  MITCHELL 1up x 7 � Note:  
 

TOUR 01-02 ALL RCA-YMT  ア       個       9.866.350 ゲームセンタースギモト Tokyo 
PANIC 06-91 ALL  R0 99 Level 潰し x 6 えるる（タ）（ク）(夫) ゲ            24.813.700 イエローハット Aichi 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.667.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 21-10-08 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita è un complete nel tour mode con una rimanenza di 9+1 vite, 1up x 7, birds x 22 (solo i set 
completi), 4 set parziali per 39.500 punti falliti, 4 vite sacrificate presso lo stage 40. Prima del suddetto stage, lo 
score parziale prima della procedura di sacrificio ammontava con la rimanenza complessiva di 12 vite al risultato di 
6.065.000 punti. Purtroppo lo stage finale non è stato effettuato perfettamente e questo ha impedito al giocatore di 
raggiungere il record mondiale. Riguardo ai record italiani precedentemente effettuati è degno di nota il risultato di 
8.169.830 punti realizzati da Claudio (   ) Francesco di Teramo nel tour mode, apparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
che fu comunque apparentemente superato da altri giocatori con record senza prove e di poco superiori. Secondo  
una stima del primatista italiano il massimo record archiviabile potrebbe superare di poco i 10 milioni di punti anche 
senza tenere conto dell'eventuale recupero del raro lucky bonus, un item random a forma di stella dorata dal valore 
di 100.000 punti, che se toccato provoca l'immediato scoppio di tutte le bolle presenti in quel momento su schermo 
30.495.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 21-10-08 dal giocatore "SK_" (team M.R.A.) 
di Nievole. La partita termina al livello 99 del panic mode, a poche bolle dal completamento. Purtroppo a causa di 
ciò non si può accreditare questo record come primato mondiale, benché supera quest'ultimo di quasi sei milioni di 
punti. Una volta conseguito il massimo livello si può adottare una strategia, limitando al massimo la rottura delle 
bolle, questo consente di incrementare il proprio risultato di 100.000 punti ogni volta che trascorre un certo tempo 
di attesa evitando il passaggio delle bolle. Lo score parziale rilevato appena è stato raggiunto il livello 99 è stato di 
un milione di punti. Non sono conosciuti precedenti primati italiani a eccezione di un record dello stesso giocatore SK 
che con l'obiettivo di completare il gioco e applicare nel contempo la procedura di incremento dello score ottenne 
19.744.000 punti. Tenendo conto che ogni vita può essere gestita ottenendo una media di 4.600.000, il teorico è di 
33.200.000 punti come limite massimale, dal momento che il totale delle vite di rimanenza raggiungono le sei unità 
  

 

496 SUPER PUZZLE FIGHTER 2 X JAP 1199··0066··9966  CAPCOM - � Note:  
 

LEVEL 4 03-04 ALL  Gouki LAOS－長田仙人 ア                 702.970 えの木 Kochi 
 

497 SUPER MUSCLE BOMBER JAP 1133··0099··9944  CAPCOM - � Note:  
 

LEVEL 4 02-18 ALL  Shuhei じ 連  同         16.853.400 G-pala あべの Osaka 
 

／ SUPER SIDEKICKS 2 EUR 1199··0044··9944  SNK - � Note:  See Tokuten Ou 2 - Real Fight Football 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iGBCpjYIRQM&t=1365s
https://www.youtube.com/watch?v=NqOeNyIeChw&t=0s


 
 

／ SUPER SIDEKICKS 3 EUR 0077··0033··9955  SNK - � Note:  See Tokuten Ou 3 - Eikou He No Chousen 
 

 
 

498 SUPER STREET FIGHTER 2 JAP 0099··9933  CAPCOM - � Note:  
 

RYU 02-96 ALL  39R Nail x 3 P x 20 (文) ゲ 連             2.543.800 ゲームコーナーフジ Tokyo 
E. HONDA 08-00 ALL  43R Nail x 3 GSM-つる ア 連             2.191.900 ゲームコーナーフジ Tokyo 
BLANKA 03-16 ALL  ドクターペッパー中毒患者  じ 連 必            2.174.800 グッデイ21 Tokyo 
GUILE 05-22 ALL   やちょ じ 連             2.305.400 デイトナⅢ Saitama 

M. BISON 03-96 ALL  GSM-つる ゲ 連             2.060.600 ゲームコーナーフジ Tokyo 
M. BISON 12-16 ALL  ドクターペッパー中毒患者  画 連             2.070.200 グッデイ21 Tokyo 

KEN 09-21 ALL Zangief Miss やちょ じ 連             2.539.600 デイトナⅢ Saitama 
CHUN LI  07-06 ALL   RMN?-CKY-経 

  

ア 連             2.149.700  ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama 
ZANGIEF 03-97 ALL  41R Nail x 3 P x 19 GSM-つる ゲ 連 必            2.225.600 ゲームコーナーフジ Tokyo 
DHALSIM 12-96 ALL  42R Nail x 3 P x 18 SSMR'S-MRC ゲ 連 必            2.038.200 ゲームコーナーフジ Tokyo 
SAGAT 02-98 ALL  39R Nail x 3 P x 21 CST （ゆ） ゲ 連             2.305.100 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

BALROG 09-98 ALL  オコチャ ゲ 連 必            2.253.800 モンキーハウス本館 Fukuoka 
T. HAWK 03-16 ALL   ドクターペッパー中毒患者  じ 連  同           2.077.200 グッデイ21 Tokyo 
FEILONG 01-96 ALL  37R Nail x 3 P x 23 (文) ゲ 連 必            2.180.300 ゲームコーナーフジ Tokyo 
DEE JAY 11-96 ALL  40R Nail x 3 P x 19 SSMR'S-MRC ゲ 連             2.191.700 ゲームコーナーフジ Tokyo 
CAMMY 04-98 ALL  37R Nail x 3 P x 23 G.M.C.ZFC.URA ゲ 連             2.177.600 ゲームコーナーフジ Tokyo 
VEGA 07-22 ALL 3万 x 2 Miss Nail x 3  やちょ じ 連             2.048.500 デイトナⅢ Saitama 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.886.260 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 070 in data 26-09-03 dal giocatore "SNP" (indipendente) 
di Roma (SNooP). La partita è un complete con Ken con perfect x 33|36, perfect x 3 da 30.000 miss, nail x 3 e un 
totale di 35 round giocati. Sono stati effettuati 34 first attack da 3.000 punti e 15 reversal da 1.000 punti. Perfect 
su tutti i bonus game. Partita mirata alla perdita di un round sui tre disponibili in maniera apposita e programmata 
1.413.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 17-06-09 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con Balrog con perfect x 30|36, perfect x 4 da 30.000 miss, nail x 0 e un 
totale di 33 round giocati. Sono stati effettuati 23 first attack da 3.000 punti e 12 reversal da 1.000 punti. Perfect 
su tutti i bonus game. Partita mirata alla perdita di un round sui tre disponibili in maniera apposita e programmata 
1.565.200 record italiano ufficiale registrato su window32 056 in data 08-01-02 dal giocatore "ATC" (indipendente) 
di Milano (Alexander Toth), è complete con Chun Li con perfect x 36|36, perfect x 0 da 30.000 miss, nail x 0 e un 
totale di 36 round giocati. Sono stati effettuati 36 first attack da 3.000 punti e 03 recovery da 1.000 punti. Perfect 
su tutti i bonus game. Partita mirata alla perdita di un round sui tre disponibili in maniera apposita e programmata 
Questo gioco si basa sulla stessa struttura dei precedenti capitoli, con l'aggiunta di nuove features da usare durante 
un round. 1st attack, bonus di 3.000 punti assegnato a chi attacca per primo, se l'avversario para un attacco non è 
conteggiato ma attribuito al primo attacco utile, vale una volta per round; recovery: bonus di 1.000 punti quando si 
recupera da un piyori (giocatore svenuto in stato indifeso); reversal attack: bonus di 1.000 punti quando si passa da 
una posa di parata o danno ad una speciale entro entro 1 ⁄ 60 sec; hit combo: sono attacchi basici consecutivi così 
regolati: colpo piccolo 100 punti, 100 fuori combo; colpo medio 500 punti, 200 fuori combo; colpo forte 1.000 
punti, 500 fuori combo; mossa speciale 2.000 punti più 200 per ogni hit successivo al primo. Alcuni attacchi hanno 
delle eccezioni, come due colpi forti in successione: 1.000�500 punti, o due colpi medi 500�200 punti. La tecnica 
principale per ammassare punti consiste nell'eseguire hit combo da mosse speciali fino al perfect, oppure nei round 
da perdere, consumata quasi tutta l'energia dell'avversario, sono da praticare continui reversal. Questo pattern è 
così fruttuoso da consentire occasionalmente di rinunciare al perfect in favore di un double k.o. che se fatto al terzo 
round porta al quarto, privo dei bonus. Sono inoltre conosciuti i record italiani precedenti, il cui migliore è stato di 
1.396.000 punti realizzato da Giovanni "JOE" De Francesco di Firenze con Ken e apparso su CVG n. 35 del 01-03-94 
  

 

499 SUPER STREET FIGHTER 2 X JAP 0088··0033··9944  CAPCOM - � Note:  
 

RYU 05-05 ALL  RMN?－CKY－経 ア 連      個       4.111.000 ゲームセンタージャンボ Tokyo  
E. HONDA 01-95 ALL  D x 5 NAM  ゲ 連             2.535.500 サブカルチュア Fukuoka  
BLANKA 06-00 ALL   MRC アイフル ア 連             3.345.000 ゲームコーナーフジ Tokyo  
BLANKA 08-00 ALL  41R Nail x 3 P x 2-0-2 常連代表 ア 連  同           3.345.000 ゲームコーナーフジ Tokyo  
GUILE 02-96 ALL  SSMR'S-MRC ゲ 連 必     個       3.007.400 ゲームコーナーフジ Tokyo  

T. HAWK 06-98 ALL  36R Nail x 4 GSM-つる ゲ 連             1.838.100 ゲームコーナーフジ Tokyo  
FEILONG 10-05 ALL  顔射 Ｏ～ ア       個       2.843.200 ジャンボ Tokyo  
M. BISON 11-05 ALL  43R Nail x 3 P x 0-3-0 RMN?－CKY－経 ア 連             2.632.100 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  

SAGAT 09-05 ALL  40R Nail x 0 P x 3-6-2 RMN?－CKY－経 ア              3.059.700 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  



KEN 04-05 ALL  47R Nail x 4 P x 4-3-0 RMN?－CKY－経 ア 連             3.778.000 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  
CHUN LI 07-06 ALL  RMN?－CKY－経 ア 連             3.301.400 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  
ZANGIEF 01-01 ALL  予選 112万 GDS-RUN ア 連             1.931.400 ゲームステージ ビート Kagawa  
DHALSIM 07-95 ALL  43R Nail x 2 P x 4-4-1 SSMR'S-MRC ゲ 連 必            3.206.500 ゲームコーナーフジ Tokyo  
DHALSIM 07-95 ALL  42R Nail x 2 P x 3-5-1 SSMR'S-MRC ビ 連 必            3.236.400 ゲームコーナーフジ Tokyo 00h 38m 
CAMMY 10-01 ALL  URA (氏) ア              2.587.100 ゲームコーナーフジ Tokyo  
DEE JAY 08-00 ALL  常連代表 ア 連             2.856.500 ゲームコーナーフジ Tokyo  
BALROG 10-05 ALL  40R Nail x 2 P x 20 RMN?－CKY－経 ア 連             1.866.200 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  

VEGA 09-96 ALL  43R Nail x 1 P x 7 GSM－VEGATTY ゲ 連             2.722.200 ゲームコーナーフジ Tokyo  
GOUKI 08-05 ALL  41R Nail x 8 P x 19 RMN?－CKY－経 ア 連  同           2.195.200 ゲームファクトリーマグマ川越 Saitama  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.056.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 225 in data 22-01-21 dal giocatore "SPI" (indipendente) 
SpinalBlood di Milano. La partita è un complete con Sagat, perfect x 0, 6, 1, nail x 2 e un totale di 36 round giocati 
con super combo da: 19.000 x 4, 17.000 x 15, 15.000 x 10. Sono stati effettuati un totale di 34 first attack da 
3.000 punti, super combo finish da 44.000 x 1, da 38.000 x 3, da 34.000 x 11, da 30.000 x 4, 10.000 x 2. Partita 
mirata alla perdita di un round sui tre disponibili in maniera apposita e programmata, raggiunto il quarto round per 
due volte con draw. Oltre alle features già presenti nel precedente capitolo, sono state introdotte quattro novità di 
notevole importanza, rispettivamente la hit super combo, la hit combo finish, la super combo finish e la hit super 
combo finish. Con la hit super combo sono assegnati 10.000 punti (1st hit), 5.000 punti in aggiunta (2nd hit), 2.000 
punti in aggiunta per ogni hit dal terzo. Con la hit combo finish il valore della combo è doppio: Con la super combo 
finish sono assegnati 10.000 punti (1st hit), 30.000 punti (2nd hit), 4.000 punti in aggiunta per ogni hit dal terzo in 
poi. Con la hit super combo finish il valore della combo è doppio e va ad aggiungersi a quello della super combo 
finish. È presente Gouki come secret character, può essere selezionato con il seguente comando: nella schermata di 
selezione posizionare il cursore per tre secondi su Ryu, T. Hawk, Guile, Cammy, Ryu, Quando resta un solo secondo 
di rimanenza tenere premuto start, dopo 0.3 secondi premere i 3 pugni contemporanemente. Contro la cpu ci sono 
tre metodi possibili: 1) no continue, raggiungere Vega entro un tempo non inferiore ai 1500 secondi; 2) no continue 
e raggiungere Vega con uno score superiore a 1.200.000 punti; 3) da Vega effettuare 12 vittorie consecutive quindi 
tenere premuti tutti i pulsanti di attacco per due secondi dopo il messaggio di vittoria, solo nel versus. Per quanto 
riguarda i record italiani precedentemente realizzati, sono stati segnalati dei primati orientativamente intorno ai tre 
milioni di punti con Ryu, da parte dei giocatori Kumo no Yuza e SNooP di Roma, tuttavia è stato confermato l'uso di 
settaggi hardest, che di norma aumentano notevolmente lo score ottenuto. La tecnica preferenziale per realizzare 
record di alto livello consiste nell'effettuare quante più super combo e super combo finish possibile. La ricerca del 
perfect è del tutto trascurabile in quanto la somma di due super combo ne supera già il valore. Per questa ragione 
laddove sia possibile, è praticabile il raggiungimento del quarto round. Una particolarità riguardante Balrog e il suo 
artiglio consiste nel poter far perdere lo stesso più volte nel corso di un round. Una volta staccato, l'artiglio potrà 
essere recuperato dalla cpu e staccato nuovamente innumerevoli volte dopo 9 ~ 10 colpi accusati dal personaggio 
  

 

500 SUPER VOLLEYBALL JAP 0077··0088··8899  VIDEOSYSTEM - � Note:  
 

NORMAL 12-89 ALL REMIA ゲ       個            79.600 JOY BOX LYON Tokyo 
NORMAL 02-90 ALL Bug Use カッパ大明神 べ    バ               91.500  ゲームランド花丘 Nagasaki 
NORMAL 06-92 ALL Bug Use ASW コ 無   バ               92.200 Photo (original source arcade) Firenze 

 

501 SUPER VOLLEY '91 JAP 1188··0044··9911  VIDEOSYSTEM - � Note: 
 

MEN 08-03 ALL WZH ア                 172.050 GAME'S WILL Kyoto 
WOMAN 08-03 ALL WZH ア                 175.550 GAME'S WILL Kyoto 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
168.740 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 143 in data 23-01-14 dal giocatore "IOR" (indipendente) 
di Cuneo (Bruno Alessandro). La partita è un complete con il woman team con 34|35 pallonetti e i seguenti parziali 
stage 1, 17-15, 24.850 punti, 2' 08", fatti 5 pallonetti; stage 2, 17-15, 061.510 punti, 1 '56", eseguiti 6 pallonetti; 
stage 3, 17-15, 79.270 punti, 1 '53", fatti 6 pallonetti; stage 4, 17-15, 105.750 punti, 0' 54", eseguiti 8 pallonetti; 
stage 5, 17-15, con tempo di 1' 29", fatti 9 pallonetti. Lo score system premia il pallonetto, lungo o corto non fa la 
differenza. È necessario portarsi sul 17-15 in maniera da potere effettuare più pallonetti o feint, inoltre questo va 
fatto nel minor tempo. Costruendo dei pattern solidi si possono completare gli stage con tempi decisamente molto 
migliori rispetto alla media. Chiaramente l'obiettivo è quello di concludere con un pallonetto al primo tentativo, in 
modo da ridurre il tempo di durata del match. Secondo una stima, costruendo dei pattern efficaci, sarebbe possibile 
178.250 punti come risultato teorico massimo. Questo evidenzia che il primato nipponico si avvicina molto ad un 
punteggio perfetto. È inoltre noto un primato italiano precedente, con strategie mirate al solo completamento, per 
137.980 punti (Power Spikes) realizzato da Claudio "XRX" Del Parco di Caserta, apparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
sono tuttavia innumerevoli i record precedenti sulla versione europea. Durante lo sviluppo delle strategie adottate 
nel record attuale, sono state elaborate svariate tecniche con la collaborazione del giocatore KRJ, che ha prodotto 
155.330 punti (Volleyball '91). Dopo vari test e pattern sperimentali sono stati prodotti anche degli intermedi teorici 
che permettono di comprendere i limiti raggiungibili in caso di partita molto favorevole con pattern mirati alla resa 
massima. Questi sono i parziali migliori effettuati durante gli allenamenti: stage 1, 2' 10" da 25.050 punti; stage 
2, 2' 04" da 52.510 punti; stage 3, 2' 04" da 82.980 punti; stage 4, 1' 46" da 114.660; stage 5, 1' 35" da 63.590 
punti. Dopo ogni stage è attribuito un bonus crescente: 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 37.000; nel caso di punteggio 
oltre 15 punti vengono sottratti 500 punti nei primi 4 match e 1.000 punti in finale. Per quanto riguarda gli attacchi 
si diversificano in: phantom serve: 200; ace serve: 300; thunder serve: 400; spike: 400; block: 600; feint: 2.010 
  

 

502 SURPRISE ATTACK JAP 2200·1100··9900  KONAMI - � Note:  
 

NORMAL 03-03 ALL 緑の団子 ア      リ        1.534.820 アミューズメントスタジアム豊中 Osaka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
899.170   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 201 in data 10-12-18 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con 1 vita di rimanenza e quiz x 0. È stata usata una procedura particolare 
di leeching per aumentare il risultato al termine di ogni stage, questo ha consentito di pulire il gioco con i seguenti 
parziali: chapter 1, 37.020 punti; chapter 2, 132.140 punti; chapter 3, 333.420 punti, con due vite appositamente 
sacrificate per circa 90.000 punti; chapter 4, 475.020 punti, 1 miss; chapter 5, 537.770 punti, chapter 6, 655.270 
punti, 1 miss. Ultimo stage completato con 1 miss. Le vite di rimanenza dopo il completamento del gioco vengono 
convertite in 20.000 punti cadauna. Le due vite perse al chapter 4 e 6 sono state comunque sfruttate in maniera da 
immagazzinare uno score pari o superiore al valore della vita residua mentre quella persa al chapter 7 è invece da 
considerarsi come una perdita effettiva, in quanto non ha prodotto score. Dopo il termine del chapter 2, 4, 5, 6 c'é 
un quiz di domande a tema scentifico che consente di ricevere 100 punti per ogni risposta esatta oppure un bonus 
di 10.000 punti per il perfect, senza commettere errori. Nessuno dei quattro quiz è stato superato, pertanto è stato 
perduto un ammontare complessivo di 40.000 punti, che sommati alla vita perduta al chapter 7 portano al teorico 
970.000 punti come massimale raggiungibile con le tecniche attualmente conosciute dal giocatore. Originariamente 
sulla rivista giapponese Micom Basic magazine furono pubblicati dei punteggi da un milione+α in quanto una volta 
ottenuto l'azzeramento del contatore questo ripartiva daccapo, tuttavia in seguito fu ripristinata l'archiviazione dei 
normali punteggi che tenevano conto del counter reset. Sulla rivista Gamest invece sono stati accreditati da subito 
tutti i risultati. Quando viene superato il milione di punti, nella schermata degli hi-score resta in memoria lo score 
visualizzato per ultimo, prima del superamento del suddetto limite attraverso l'eliminazione di un avversario. Non 
sono noti precedenti primati realizzati da giocatori italiani, ad ogni modo il record attuale sfrutta la base tecnica che 
ha permesso il raggiungimento della soglia di un milione e mezzo ai primatisti nipponici, anche se i pattern possono 
essere probabilmente ottimizzati. Praticare leeching con grenade disc produce punti più velocemente del normale 
   

 

503 SUSUME! MILE SMILE JAP 1122··0066··9955  FUUKI 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 11-96 ALL  R0 1P Side ZAC-Rister ゲ              4.040.440 東横娯楽北越谷 Saitama  
NORMAL 08-07 ALL  R0 1P Side 5万 x 4 1up x 1 潰し x 3 VERTEX-DAN W 無             4.148.580 Wolfmame 106 Tokyo 00h 40m 

 

504 SYVALION JAP 1100··8888  TAITO 1up x 2 � Note:  trackball control panel 
 

KISO    MODE 11-06 ALL  No Miss x 5 2 Lives SSC-VAP ア            14.194.420 Game in えびせん Tokyo 
JISSEN MODE 08-91 ALL  No Miss x 5 2 Lives G.M.C.INI ゲ            24.433.640 モンキーハウス本館 Fukuoka 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

505 T.M.N.T. JAP 0066··0088··9900  KONAMI - � Note:  
 

LEONARDO 07-91 ALL  R0 2 Lives Set Normal ESSAY-CSD-NEU ゲ                             931 ハイテクセガ高崎 Gunma 
MICHELANGELO 03-91 ALL  R0 2 Lives Set Normal 柊BUG ゲ                                 904 ハイテクセガ高崎 Gunma 

DONATELLO 05-91 ALL  R3 5 Lives Set Normal CSD-DAR ゲ                                 950 ハイテクセガ高崎 Gunma 
RAFFAELLO 06-91 ALL  R0 2 Lives Set Normal ESSAY-CSD-NEU ゲ                                 932 ハイテクセガ高崎 Gunma 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
666          record italiano ufficiale registrato su wolfmame 245 in data 20-07-22 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza con Donatello. La versione occidentale ha un problema 
di pattern infinito, dovuto all'aumentare del punteggio quando vengono distrutte le armi nemiche da lancio, come i 
boomerang. È sufficiente collocarsi dietro un idrante e intercettare gli attacchi volanti degli avversari. Poiché non vi 
sono limiti di tempo e ogni arma distrutta vale 1 punto, è possibile mungere punti per svariate ore. Tuttavia dopo 
9.999 punti il contatore si azzera e ricomincia. Con lo scopo di avvicinarsi al massimo, fu giocata una partita da ben 
9.948 punti realizzato dal giocatore "AGO-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Firenze, apparso su GVG n. 16 del 01-11-90 
che sfruttava pienamente questo pattern. L'azzeramento del contatore di punti, detto anche rolling over, è piuttosto 
frequente nei giochi del periodo golden era, tuttavia è abbastanza raro riscontrarlo nelle produzioni successive al 
1986. Solitamente è una problematica che genera lo scarto del gioco dalle classifiche nipponiche ufficiali, anche se 
in qualche caso è stato deciso di tollerare la cosa. Anche il seguito Teenage Mutant Ninja Turtles ~ Turtles in Time 
è afflitto dal medesimo problema, inoltre la corrispettiva versione giapponese non è mai stata distribuita in territorio 
nipponico. La versione giapponese dispone di nemici limitati, eccetto alcune aree ove trattenendo appositamente lo 
scorrimento, possono comparire nemici extra. Un consistente ammontare di nemici extra è riscontrabile presso il 
boss Baxster Stockman dello stage 2 durante il quale, temporeggiando, si possono eliminare molti Mousers che 
vengono lanciati dalla macchina volante. Le strategie necessarie ad aumentare il punteggio consistono nel trovare 
le zone di respawn dei nemici. Si tratta di aree ove sostare e nel quale appaiono nemici aggiuntivi. La procedura 
consiste nell'avanzare lentamente appena compare l'avviso Hurry! Solo con questa tecnica è possibile effettuare 
un grande ammontare di punti nelle fognature del secondo stage, in cui compaiono anche delle serie di 13 missili 
che arrivano da destra. Una menzione va fatta anche al chiusino delle fognature, che una volta lanciato dai membri 
del clan del piede, può essere respinto e rilanciato ancora dagli stessi, generando in questo modo 1 o 2 punti extra 
  

 

506 TATAKAE GENSHIJIN JOE & MAC JAP 1122··0022··9911  DATA EAST 1up x 2 � Note:  scoreboard closed beyond 30-07-91, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 07-91 ALL J.G.K.-ALL (副) ゲ    永 終  個       1.401.100 ファンタジア Hyogo  
NORMAL 08-21 ALL  R0 1up x 2 爆 x 4 Route B x 4  KRJ-M.R.A. W 無   永 SR         1.606.600 Wolfmame 220 Lucca 00h 30m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.606.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 220 in data 04-08-21 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 2, sacrificio x 4 presso il boss finale, procedura 
che consente un guadagno di 100.000 punti per ogni vita attraverso un double k.o. Per quanto riguarda i precedenti 
record italiani ne furono pubblicati due, in entrambi la tecnica del sacrificio non era nota. La prima performance fu di 
1.053.000 punti realizzato da Marco "ADE" Gonnelli di Firenze, questo score è comparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
tuttavia poco tempo dopo fu usato un leeching ancora più massivo, questo portò allo sviluppo del nuovo primato di 
1.425.000 punti operato da Federico "KEN" Floresta di Adrano, questo score è comparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
tuttavia non è dato sapere se entrambe queste partite portarono a completamento la partita. Questo gioco possiede 
un principio di pattern infinito al terzo boss, durante il quale il time over character non si manifesta. Per ovviare al 
problema è necessario cronometrare il tempo di permanenza contro il suddetto boss, restando entro il massimale di 
2 minuti, che corrisponde al tempo limite degli altri boss. La resa del leeching è quantificata approssimativamente 
in circa 5.000 punti per minuto. Secondo una stima, osservando la regola sopra menzionata, il massimo teorico è di 
1.620.000 punti. Per realizzare questo risultato è necessaria una tecnica di leeching al secondo boss, in cui si può 
colpire ad oltranza un seme di pianta carnivora guadagnando 500 punti per colpo per un massimo di 12.000 punti 
a seme. La tecnica segreta è impossessarsi del Thunder presso lo stage 3, in quanto colpire i pesci elettrici genera 
molti punti sia alla fine dello stesso stage che durante lo stage 5-B. Da quest'ultimo si può immagazzinare mezzo 
milione di punti lasciando su schermo prima del leeching qualche item energetico. Nel gioco sono presenti svariati 
item, il più raro è Chelnov, un character da 1.000 punti che compare colpendo una zona precisa dello schermo, dal 
quale fugge una volta scoperto. L'energia può essere ripristinata attraverso il recupero di item rilasciati dai nemici 
battuti, i tagli sono rispettivamente da 100, 300, 500 e 1.000 punti. L'ammontare di energia è proporzionato al tipo 
di item, viene recuperata una tacca di energia ogni 100 punti di bonus, eccezione per il peperoncino, che ne ristora 4 
  

 

SR special rule: presso lo stage 2 "B" course, il boss va battuto entro il tempo regolamentare di 120 secondi stabiliti alla comparsa del boss, ciò avviene con la finalità di non innescare un pattern infinito 
  

 

507 TATSUJIN JAP 1100··8888  TOAPLAN 1up x 3 + 2up x 1  � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

MEDIUM 01-89  ∞ Area 999 Loop 8-1 SPREAM-I.Z ゲ 無    終   10.000.000+α プレイシティキャロット仙台店 Miyagi  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 7-5 G.M.C.-M.Aその他2名 ゲ 無    終   10.000.000+α プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 7-5 G.M.C.-ひむ ゲ 無    終   10.000.000+α ハイテクノーベル新保町 Tokyo  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 7-5 JAG –HRO –AFC -WOP ゲ 無    終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 8-1 R10 URX-緑の少年 ゲ 無    終   10.000.000+α ゲームセンターUFO Kanagawa  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 8-5 ペットン ゲ 無    終   10.000.000+α イエローハット Aichi  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 8-5 TEAM 大道芸 (仮) R-I ゲ 無    終   10.000.000+α タイトピア木屋町店 Aichi  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 7-5 Sniper-MIU ゲ 無    終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 8-1 G.M.C.-N.K  ゲ 無    終   10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 7-5 G.M.C.-CROSS  ゲ 無    終   10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka  
MEDIUM 01-89  ∞  Area 999 Loop 7-4 G.M.C.-H.S.A  ゲ 無    終   10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
8.685.320 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 26-12-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.) 
di Bologna (Stefano Gilio). La partita si conclude durante il loop 6-5. Nel primo loop recuperate 1up x 3 e 2up x 1 
Quando si raggiungono particolari zone di gioco è necessario equipaggiarsi con uno specifico armamento in maniera 
da rendere colpibili certe postazioni nemiche che altrimenti non si potrebbero attaccare. Appena si fanno esplodere 
queste postazioni comparirà il bonus 1up. Le locazioni interessate sono 3. Rispettivamente alla fine del primo stage 
nel quale ci si deve dotare del Tatsujin Beam "green weapon", quindi a ¾ dello stage 2, nel quale ci si deve dotare 
del power shot "red weapon", infine poco dopo metà del quinto stage, dove ci si deve dotare del thunder laser "blu 
weapon". Quando la 1up viene recuperata una volta, si trasforma in uno shot item nei successivi loop. Se vengono 
terminati i primi due stage con no miss, nella parte iniziale dello stage 3 comparirà una volta per partita un bonus 
2up da uno dei primi item carrier. Tutto ciò però accade soltanto durante il primo giro. Un loop completo di gioco 
è composto da 200 aree che a loro volta si suddividono in cinque stage, al termine di ognuno dei quali si incontra un 
boss. Approssimativamente occorre un tempo di poco superiore alle 3 ore per conseguire l'archiviazione minima di 
10.000.000+α punti, solitamente questa si esaurisce tra il loop 7-5 e 8-1. Per ottenere invece il counter stop che in 
questo caso è di cento milioni di punti, è necessario un tempo totale di gioco che oscilla tra 33~34 ore complessive 
con settaggi di default. Per quanto riguarda i precedenti score italiani conosciuti essi sono stati due, rispettivamente 
4.506.240 punti fatto dal giocatore "JEK -M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, apparso su CVG n. 5 del 01-05-91 
giocato sulla versione occidentale 『Truxton 』notoriamente facilitata sul rank rispetto alla controparte nipponica e 
2.998.800 punti fatto dal giocatore "DGN-M.R.A." della frazione di Asparetto (Cerea), che giunse al terzo loop nella 
versione occidentale. Va evidenziato che il giocatore bolognese continuò con il suo allenamento fino a raggiungere 
e superare la soglia dei dieci milioni di punti, questo risultato non fu però mai pubblicato. La sfida contro i giocatori 
inglesi fu persa, in quanto il primato conosciuto nell'edizione inglese apparteneva a Kevin Cook, con uno score di 
15.180.300 punti. Power Up [ P ]: recuperando cinque item si aumenta di un livello lo shoot, fino al massimo di 2 
(di solito il colore di questo item è argento, diventa rosa quando ce ne sono 4 in stock). Quando viene raggiunto il 
secondo livello lo stock scompare. Power Up [ S ]: la velocità di movimento aumenta ad ogni acquisizione con un 
massimo di 4, dal quinto si ottiene un bonus di 5.000 punti. Power Up [ B ]: la massima portata è 10, raggiunto tale 
numero con altre bombe si ottiene un bonus di 5.000 punti. Lo score dopo un loop di media si attesta su 1.600.000 
  

 

最高の成果 12-09  ∞  Area 999 Loop 32-5 R89 Toilette x 1 DBS ア 連 30·15   カ      51.833.690 つるまき Tochigi 17h 30m 
 

508 TATSUJIN OU JAP 2222··0066··9922  TOAPLAN 1up x 4 (for loop) � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

MEDIUM 03-99  ∞  Loop 8-2 R3  SPK （お） ゲ     終   10.000.000+α ゲームセンターUFO伊勢原 Kanagawa 07h        
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
Quando si raggiungono particolari zone di gioco è necessario equipaggiarsi con uno specifico armamento in maniera 
da rendere colpibili certe postazioni nemiche che altrimenti non si potrebbero attaccare. Appena si fanno esplodere 
le postazioni con la bomba apparirà la 1up. Le locazioni interessate sono 3. Rispettivamente all'inizio del terzo stage 
nel quale ci si deve dotare del normal shot "green weapon", quindi all'inizio dello stage 4 nel quale ci si deve dotare 
del search laser "blu weapon", infine poco dopo la comparsa di Pipiru dopo le prime installazioni nemiche poste 
sulle piattaforme del quinto stage, dove ci si deve dotare del napalm bomb "red weapon". Sganciando una bomba 
in quest'ultimo frangente proprio al centro tra le installazioni nemiche, sarà possibile recuperare due item 1up allo 
stesso tempo. Con una rimanenza di 6 vite o più la 1up non appare. È inoltre presente nel gioco Pipiru, la mascotte 
della Toaplan. Si trova nel quinto stage dentro l'ultima parete di roccia dal lato sinistro. Una volta fatta esplodere la 
copertura di roccia Pipiru apparirà. Sparandogli addosso ripetutamente lo si vedrà svolazzare per tutto lo schermo 
rilasciando un numero variabile di power up. Le vite di rimanenza sono visualizzabili su schermo fino ad un massimo 
di sette, tuttavia tutte le extend guadagnate restano in memoria, consentendo di poter effettuare dei sacrifici che 
rendono circa 28.000 punti per vita scegliendo la locazione più opportuna. La difficoltà del gioco è molto maggiore 
del predecessore, questo rende arduo il completamento anche di solo un loop. Lo score per loop è orientativamente 
1.300.000 ~ 1.650.000 punti, per una durata complessiva stimata di poco più di 50 minuti. Nel secondo loop c'è un 
incremento della difficoltà che si mantiene costante per tutti i loop successivi. Come già successo al predecessore 
anche questo gioco è stato reso più facile nella versione occidentale 『Truxton II 』cosa che rende i due prodotti 
non compatibili per il punteggio. Causa difficoltà e tempo di durata della maratona, è impossibile il counter stop di 
100.000.000 punti, che richiederebbe almeno 70 ore di gioco e una concentrazione costante al di là dell'accettabile 
  

 

最高の成果 05-19  ∞  Loop 6-5 R3 潰し x 41 10 Miss SOF-WTN 画 連       10.000.000+α デイトナⅢ Saitama        
 

／ TECMO KNIGHT EUR 11998899  TECMO 1up x 2 � Note:  See Wild Fang 
 

 
 

509 TEKI PAKI JAP 2277··0066··9911  TOAPLAN - � Note:  hi-score classification completed 
 

MEDIUM 10-91  ∞ Endless Play Level 842 みやさん ゲ     終 カ    9.999.990+α モンキーハウス本館 Fukuoka 
 

510 TENCHI WO KURAU JAP 0044··8899  CAP COM - � Note:  
 

CHOU-HI 03-92 ALL  Gold Elixir x 6 Stage 2�38万 CYCLONE-KIW ゲ 連             5.791.600 タイトーイン002 スタジアム Osaka 



RYUUBI 10-89 ALL  Gold Elixir x 4 RVS-GUN ゲ 連             5.780.200 キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
KAN-U 04-92 ALL  Gold Elixir x 5 CYCLONE-KIW ゲ 連             5.794.700 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

CHOU-UN 11-91 ALL  Gold Elixir x 6 CYCLONE-KIW ゲ 連             5.728.000 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
 

511 TENCHI WO KURAU II JAP 1166··1111··9922  CAP COM - � Note:  
 

KAN-U 02-17 ALL  D x 2 Stage 3�4 前園セブン じ 連  同           4.727.200 G-pala あべの Osaka  
CHOU-HI 05-17 ALL  D x 1 Stage 3 前園セブン じ 連  同           4.656.800 G-pala あべの Osaka  

CHOU-UN 01-17 ALL  D x 0 前園セブン じ 連  同           5.016.050 G-pala あべの Osaka 01h 26m 
KOU-CHUU 09-17 ALL  D x 5 Stage 1�2�3�5�6 前園セブン じ 連  同           5.195.300 G-pala あべの Osaka  

KOU-CHUU 10-21 ALL D x 3 Stage 3�5�6 K.O  画              5.347.450 Hey Tokyo  
GI-EN 02-17 ALL  D x 1 Stage 3 前園セブン じ 連  同           4.867.500 G-pala あべの Osaka  

 

512 TENGAI MAKYOU SHINDEN JAP 2200··0066··9955  HUDSON - � Note:  [special rules] this scoreboard is open for Yagumo only, approved on Gamest from 30-11-95 
 

GOKURAKU 10-95 ALL  魔B党-(H) ARU ゲ     終  個     18.435.600 トミームナコ Gunma 
KINU 10-95 ALL  NK!!!-根岸京三郎 ゲ     終       15.564.200 プレイシティ24 Hokkaido 

KABUKI 10-95 ALL  PPR-NGM  ゲ 連 必   終       16.376.600 アミューズメントスペースフジ Osaka 
MANJIMARU 10-95 ALL  霜月 隆 ゲ     終       13.536.900 コスモランド Ibaraki 

ZIRIA 10-95 ALL  ペコ! ゲ     終       19.704.500 タウンスポット&マンモス城 Osaka 
YAGUMO 09-04 ALL  にされた男 ア 連  同         35.946.800 アババ天神橋店  Osaka 

TSUNADE 10-95 ALL  あごう ゲ     終       24.846.800 プレイシティ24 Hokkaido 
OROCHIMARU 10-95 ALL  魔B党-(H) ARU ゲ     終  個     17.267.600 トミームナコ Gunma 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
17.271.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-11-16 dal giocatore "ABO" (team M.R.A.) 
di Trieste. La partita è un complete con Yagumo. Applicata la tecnica per il controllo degli oggetti, è stato usata la 
mappatura dei pulsanti. Non sono stati ottenuti dei perfect, che in questo gioco dato il sistema di punteggio sono 
pressoché inutili, ma è stato fatto un draw. La progressione in story mode è stata la seguente: Yagumo, 2.141.200; 
Tsunade, 3.083.900; Gokuraku, 5.227.000; Manjimaru, 6.554.000; Ziria, 7.648.200 (per un errore è stato mancato 
il terzo round); Orochimaru, 9.869.300; Kinu, 11.599.500; Kabuki, 13.330.500; Manto, 13.382.500, solo per due 
rounds; Karakuri, 16.275.200; Jyashinsai, 17.209.100; Lucifeller, 2 rounds. Con una maggior fortuna sarebbe stato 
possibile aggiungere almeno un milione di punti in più. Precedentemente a questo score il primato italiano è stato di 
14.194.600 punti realizzato dal giocatore "ABO-M.R.A." di Trieste e registrato su wolfmame 106 in data 23-03-09 
che è stato il primo giocatore italiano a comprendere il metodo per il controllo sul valore degli item. Degno di nota 
anche un recente risultato con Yagumo stabilito in occasione di un torneo internazionale con un punteggio finale di 
11.015.100 punti realizzato dal giocatore "SFC-M.R.A." di Bologna, registrato su wolfmame 106 in data 11-02-14 
Curiosamente su Gamest ci fu una raccolta dei record con classifiche separate per personaggio, tuttavia nel mese 
seguente questa fu accorpata senza distinzione. Yagumo è la scelta preferenziale dal momento che gli attacchi che 
causano atterramento e perdita degli oggetti provocano pochissimi danni. Non è garantita l'applicazione di pattern 
basati sui draw o i double contro tutti i characters, ma è confermata la possibilità di gestire i personaggi su 4 round 
(1 vittoria, 1 draw, 1 sconfitta, 1 vittoria) contro un certo numero di personaggi per un massimo teorico di 48 round 
di gioco. È stato ipotizzato che applicando con successo i pattern per i 4 rounds si possano raggiungere 51.500.000 
  

 

513 TENKOMORI SHOOTING JAP 1122··9988  NAMCO - � Note:  
 

NOVICE 12-10 ALL  No Miss ずば ア 連                985.120 Game in えびせん Tokyo 
MEDIUM 02-00 ALL  No Miss HND-ズバ番 ア 連             1.989.720 ゲームステージビート Kagawa 

ADVANCED 06-99 ALL  No Miss C-PLAY－岩ピン ゲ              3.110.990 パリオ Hiroshima 
 

514 TENSEI RYUU SAINT DRAGON JAP 0022··8899  NMK 1up x 6 + 3up x 2 + 5up x 2 � Note:  
 

STANDARD 07-20 ALL No Miss R24 1up Full Set TZW-ART? じ 連           25.727.700 デイトナⅢ Saitama 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QnmazhpYOjA&t=9s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
La chiave per realizzare un record di alta fattura si cela nella capacità di collezionare tutte le 1up presenti nel gioco 
fino al totale di 24 vite di rimanenza, conseguentemente nessuna vita va persa. Un set completo di 1up viene così 
distribuito: stage 2, 1up; stage 4, 1up; stage 6, 3up, 1up, 5up, 1up, 3up, 1up, 5up. Le 1up dello stage 2 e 4 sono 
recuperabili abbattendo un nemico dalle stesse sembianze del mecha drago. Le successive 1up compaiono in certe 
locazioni in modo fisso oppure casuale. Sembra che il recupero tempestivo di ogni item dopo l'apertura dell'uovo di 
fuoco, compreso l'item N 'normal strength power up', aumenti le chance di uscita dell'item successivo. Comunque i 
più rari sono le 5up x 2. Tutte le vite in rimanenza sono convertite in un milione di punti dopo il completamento della 
partita pertanto è fondamentale il no miss. Nel caso della perdita di una vita il punto di ripartenza è precedente alla 
morte, tuttavia le eventuali 1up non appaiono più. Questo aspetto impedisce l'attivazione di un indesiderato pattern 
infinito che inibirebbe qualsiasi punteggio. Contro alcuni boss è possibile praticare un leeching limitato nel tempo 
che produce rispettivamente un massimale di 50.000 al boss 2, 30.000 al boss 3, 50.000 al boss 4, 50.000 al boss 
5. Ad ogni modo le strategie oggi conosciute non consentono di raggiungere neppure i primati conseguiti nel 1989 
e pertanto potrebbero celarsi ulteriori segreti non ancora divulgati dai giocatori più esperti. Contro il boss finale si 
può ottenere un completamento rapido mirando al nucleo principale, tuttavia distruggendo le parti di supporto che 
circondano il boss stesso si ottengono ulteriori 10.000 x 12. Si suppone che l'attuale primato mondiale spinga al 
limite, mentre quello non ufficiale potrebbe essere stato ottenuto con 4 vite di partenza anziché 3, salvo la presenza 
di qualche pattern nascosto. Non sono conosciuti record italiani precedentemente pubblicati sulle riviste di settore 
  

 

／ TERRA DIVER EUR 11999966  RAIZING - � Note:  See Soukyugurentai 
 

 
 

515 TERRA FORCE JAP 1166··1100··8877  NICHIBUTSU - � Note:  
 

EASY 07-03 ALL  SKY ア 連             2.585.300 GAME'S MILK Kyoto 
 

516 TETRIS EUR 11998888  ATARI - � Note:  unavailable in Jap 
 

NORMAL 07-21  ∞  Endless Play 4421 Lines NICK VAN DER VIS W 無     リ        5.102.338 Wolfmame 173 Heemskerk 03h 50m 
 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.503.672 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 27-06-11 dal giocatore "BSM" (indipendente) 
di Modena. La partita è endless play con selezione della difficoltà hard in cui sono state raggiunte le 3039 linee su 
una durata complessiva di 174 minuti. Questo gioco non dispone di dip switch e la sola scelta del giocatore riguarda 
la difficoltà iniziale tra easy, medium e hard. La partita procede ad oltranza se il giocatore è sufficientemente bravo 
a destreggiarsi con la caduta dei pezzi, il contatore dei round si ferma a 99, mentre il punteggio si azzera una volta 
raggiunto lo score massimo di un milione. Questo indica che il giocatore deve tenere a mente quante volte counter 
stoppa il contatore. É inoltre presente un record italiano precedentemente effettuato con un punteggio conclusivo di 
3.114.409 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, apparso su CVG n. 9 del 01-10-91 
La versione Sega si differenzia poiché il contatore non si resetta ma resta bloccato un punto sotto il milione. Tale 
versione ha una particolarità scoperta nove mesi dopo l'uscita, ovvero di poter ottenere sempre la stessa sequenza 
di uscita dei pezzi se si parte da un reset del sistema. Questo consente di memorizzare i pezzi e costruire i pattern 
migliori per raggiungere il counter stop con il minore numero di linee possibile. La scoperta di questo problema ha 
inibito la raccolta di punteggi che è stata interrotta quando erano state raggiunte le 591 linee per il conuter stop in 
modalità normal. Ad ogni modo alcuni giocatori hanno ugualmente perseverato nel tentativo di ridurre il numero di 
linee atte al conseguimento del massimo score, scendendo addirittura al limite delle 124 linee. Nel dettaglio questa 
partita è stata ottenuta con 18 zenkeshi (tutte le linee cancellate) con 20.000 x 3, 40.000 x 2, 45.000 x 8, 80.000 
x 1, 100.000 x 4. Lo score system si articola in base alle linee eseguite in relazione al livello conseguito come segue  

livello 0~1 : 1 linea, 100 punti; 2 linee 400 punti; 3 linee 900 punti; 4 linee  2000 punti; caduta: 1 pts  linea 
livello 2~3 : 1 linea, 200 punti; 2 linee 800 punti; 3 linee 1800 punti; 4 linee  4000 punti; caduta: 2 pts  linea 
livello 4~5 : 1 linea, 300 punti; 2 linee 1200 punti; 3 linee 2700 punti; 4 linee  6000 punti; caduta: 3 pts  linea 
livello 6~7 : 1 linea, 400 punti; 2 linee 1600 punti; 3 linee 3600 punti; 4 linee  8000 punti; caduta: 4 pts  linea 
livello 8~   : 1 linea, 500 punti; 2 linee 2000 punti; 3 linee 4500 punti; 4 linee  10K punti; caduta: 5 pts  linea 

  
nel caso venga ottenuto anche zenkeshi (tutte le linee cancellate) ai punti assegnati si applica il moltiplicatore x 1 
  

 

- TETRIS JAP 1122··8888  SEGA - � Note:  scoreboard closed beyond 30-09-89, because power supply bug is detected during the game 
 

EASY 08-89  ∞ Score Counter Stop 桑桑 NSR 秀秀 ゲ   電 バ 終 カ                    Line 541 ジョイフル下関 Yamaguchi  
NORMAL 08-89  ∞ Score Counter Stop 桑桑 NSR 秀秀 ゲ   電 バ 終 カ                    Line 591 ゲームインプラザオリンピアン Fukuoka  
NORMAL 09-05  ∞  Score Counter Stop    全消し x 18 ビューティー惑星 W   電 バ  カ                    Line 124 Wolfmame 099  00h 13m 

 

517 TETRIS DEKARIS JAP 1177··1122··0099  SEGA - � Note:  hi-score classification completed 
 

- 05-10 ALL  200 Lines Tetris x 18 全消し x 2 「テト鬼 」コーリャン ア     終 カ 個            99.999 セガワールドアルカス Tokyo 00h 09m 
 

／ TETRIS GIANT EUR 22000099  SEGA - � Note:  See Tetris Dekaris 
 

 



 

518 TETRIS PLUS JAP 1144··1122··9955  JALECO - � Note: 
 

PUZZLE   MODE 03-96 ALL UYK ゲ                 391.300 GAME'S WILL Kyoto 
 

519 TETRIS PLUS 2 JAP 0099··9977  JALECO - � Note:          
 

PUZZLE   MODE 03-98 ALL  Assistant F.K－モリソヴァ 「よ」 ゲ              1.958.250 オレンジペコ Aichi 
PUZZLE   MODE 08-15 ALL Assistant MDA W 無             1.982.900 Wolfmame 101 Louisville 
ENDLESS MODE 12-97  ∞  Endless Play ☆CAT'S-タージン ゲ     終 カ  99.999.999+α アイリン夢空間 Gifu 
ENDLESS MODE 12-97  ∞  Endless Play ribbon ゲ     終 カ  99.999.999+α プレイシティ松本 Nagano 

 

／ THE ASTYANAX EUR 11998899  JALECO - � Note:  See The Lord Of King 
 

 
 

520 THE GREAT RAGTIME SHOW JAP 2222··1122··9922  DATA EAST - � Note: 
 

NORMAL 08-98 ALL  2L ザ・YMN ゲ 連      個       4.354.850 ポールポジション Chiba 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.042.620 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 15-05-10 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita termina al loop 2-4 e il primo loop è stato completato con un parziale di 
1.434.670 punti. È stato usato un dispositivo di autofire non sincronizzato e mono frequenza. Per una gestione più 
congrua sarebbe necessario un dispositivo a doppia frequenza di sparo, il cosiddetto gear medium e high. Tutto ciò 
risulta utile poiché in alcune parti del gioco lo schermo rallenta, mettendo fuori gioco il normale funzionamento del 
dispositivo di autofire che impedisce di sparare in modo regolare. Questo rende impossibile l'attivazione del campo 
elettrico, il quale si attiva premendo ripetutamente il pulsante di fuoco fino ad aumentare il contagiri. Questo bug 
appare occasionalmente se nello schermo sono presenti un numero di sprite animati o grandi oggetti che possono 
sovraccaricare la cpu del sistema, tuttavia sparando troppo si provoca un surriscaldamento che inibisce la scossa 
elettrica. Sembra essere una contromisura per il dispositivo di autofire. La progressione della partita è come segue 
stage 1,    47.560 punti, kill 038 su 039, 97%, life 6 su 6; stage 2, 275.220 punti, kill 242 su 278, 87%, life 6 su 6; 
stage 3, 456.100 punti, kill 239 su 246, 97%, life 1 su 6; stage 4, 661.870 punti, kill 223 su 236, 94%, life 1 su 6, 
(sono stati subiti cinque colpi sui sei disponibili durante l'attraversamento senza ausilio dei mezzi dell'aereonave) 
stage 5, 827.590 punti, kill 282 su 304, 92%, life 1 su 6; stage 6, 1.129.560 punti, con kill 409 su 429, con il 95%, 
non è stato fatto apparire Santa Claus con le sue 8 renne; stage 7, 1.434.670 punti, con kill 185 su 203, con il 91%, 
con questo risultato si conclude il primo loop. Nel secondo loop sono stati ottenuti i seguenti score dopo ogni stage: 
stage 8, 1.483.480 punti, con kill 51 su 55, con il 92%; stage 9, 1.646.800 punti, con kill 275 su 291, con il 94%; 
lo stage 10, l'ultimo completato, è stato terminato con lo score 1.963.830 punti, con kill 422 su 436, con il 96%; 
nel corso del Detroit Rock City è apparso sul fondale Santa Claus. Per ottenere la scena basta utilizzare il gancio del 
velivolo per trascinare i resti del capo del boss una volta caduto al suolo un istante dopo aver sconfitto il boss stesso 
dello stage. Vi sono varie strategie di accumulo dei punti, una delle quali consiste nel mantenere attivi su schermo i 
sacchi ricolmi di monete, che se colpiti generano punti. Colpendo ripetutamente i sacchi, questi vengono spostati di 
qualche pixel dopo ogni colpo, è quindi necessario agganciarli e collocarli nuovamente sul margine dello schermo 
  

 

521 THE KING OF DRAGONS JAP 0044··0099··9911  CAP COM - � Note: 
 

ELF 05-11 ALL  Bird 終了605万 R3 ミルみで ア 連  同           7.701.400 Game in えびせん Tokyo 
WIZARD 12-02 ALL  HIR ア 連  同           4.828.400 遊ingポイントセオラ Shiga 
FIGHTER 12-04 ALL AXIOM-DEN ア       個       3.798.300 ジョイランド堺 Osaka 
CLERIC 12-04 ALL AXIOM-DEN ア       個       3.817.200 ジョイランド堺 Osaka 
DWARF 07-92 ALL  Bird 終了128万 CYCLONE-KIW ゲ 連 必            3.968.200 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.075.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 188 in data 18-04-20 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete con l'elfo, 2 vite di rimanenza e punteggio parziale di 
3.238.900 punti dopo le arpie dello stage 6 con sacrificio di 8 vite. È stato mantenuto al minimo il livello di potenza 
della freccia, mentre l'arco è stato potenziato in quanto grazie ad esso aumenta la velocità di frequenza delle frecce 
scagliate. È stata impiegata una tecnica per far intervenire il ladro su alcuni bonus. Questo personaggio se colpito in 
tempo prima della fuga, rilascia un bonus di 100 punti oltre alla restituzione di ciò che aveva rubato. La procedura 
più importante riguarda la massimizzazione del punteggio allo stage 6, per attuarla bisogna sterminare i lupi che 
subentrano nello schermo dal lato destro. Questa azione è ostacolata da due fattori, ovvero il messaggio "GO!" e le 
arpie. Quando appare il suddetto avviso è necessario avanzare di un pixel per volta, scrollando lo schermo il meno 
possibile. Dopo due allerte è necessario avanzare, altrimenti le prossime due allerte saranno decurtate di due unità 
sul timer con conseguente penalizzazione sul punteggio. Le Arpie vanno controllate costantemente e costituiscono 
il vero ostacolo al procedimento. Dispongono di due attacchi: la picchiata e la cabrata. Laddove si renda necessario 
è fondamentale l'uso tempestivo della magia che toglie 8 unità vita. Ogni personaggio parte dal L1 che corrisponde 
a una barra di 40 unità. Questa aumenta ammassando punti di 8 unità per volta: al L2, 5, 9, 13, 17, 21, 24, per una 
quota max di 96 unità. L'aumento di livello cambia dal personaggio, in caso dell'elfo Rabel il massimo è raggiunto a 
3.915.000 punti. Durante il leeching è fondamentale non raccogliere alcun bonus, in modo da saturare lo schermo 
di sprite, generando in questo modo una migliore resa sull'abbattimento dei lupi, che valgono 1.300 punti cadauno 
e sopraggiungono illimitatamente. Presso lo stage 14 è possibile praticare un moderato leeching durante lo scontro 
con wyvern in cui si possono abbattere vari lizarman soldier che rilasciano item random, tra cui diamanti da 5.000 
punti. Un fattore importante è il lato del giocatore. Sul player 1, dopo il completamento di ogni stage, si ottiene un 
recupero di +12 di vita, tuttavia giocando sul lato del player 2 si ottiene un recupero di +16 di vita. Normalmente il 
normale completamento senza tecniche avanzate di score produce un risultato che orientativamente si aggira tra 
1.800.000~2.000.000 punti. Gli item di recupero sono: banana +10L, uva +12L, fragola +12L, mela +12L, grande 
mela +24L, pozione blu +24L, elixir +96L. Tutti questi item, se recuperati a energia piena, conferiscono 5.000 punti 
2.904.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 188 in data 21-09-20 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete con wizard, 3 vite di rimanenza, punteggio parziale di 
308.500 punti dopo le arpie dello stage 6 con sacrificio di 0 vite. Bastone magico di L5|8. Per quanto riguarda tutti 
i record italiani precedenti, questi hanno superato di poco i due milioni di punti con l'elfo. Questo è avvenuto poiché 
la procedura di sacrificio delle vite allo stage delle arpie non era conosciuta. Lo score più alto sconosciuto è stato di 
2.016.600 punti realizzato da Alberto "ADV" Della Vedova di Fontanafredda, comparso su CVG n. 27 del 01-06-93 
con Rabel, nella versione world. La gestione del timer su questa versione è diversa e consente un ammassamento 
di punti allo stage 6 molto maggiore rispetto al limite di 400.000 punti per vita della versione giapponese, e sfiora 
un possibile pattern infinito, ciò è dovuto al fatto che alla comparsa del "GO!" non occorre avanzare per impedire il 
velocizzarsi del tempo. Questa versione è stata quella maggiormente distribuita in occidente, il record migliore è 
10.119.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 23-08-05 dal giocatore "CAC" (indipendente) 
di Bologna (Carlo De Patre). Degno di nota è un pattern sulla viverna dello stage 3 e 14 in cui è possibile ottenere 
punti senza danneggiare questo boss, colpendolo sull'artiglio durante la breve durata dell'animazione della picchiata 
  

 

／ THE KING OF DRAGONS EUR 11999911  CAP COM - � Note: See The King Of Dragons (Japan) 
 

NORMAL 03-16 ALL PG3 W 無           14.132.400 Wolfmame 106 Kraków 
 

522 THE KING OF FIGHTERS '94 JAP 2255··0088··9944  SNK - � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

LEVEL 4 04-95 ALL Brasil CPU ベ    バ             742.180 ゲームコーナーフジ Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=duIrLOMnPLA
https://www.youtube.com/watch?v=0ahChQ1_DdY


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
503.690   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 188 in data 23-09-18 dal giocatore "LEO" (team M.R.A.) 
di Campodoro (Leandro Domenicale). La partita è un complete con il Mexico con perfect x 22 e super x 2. Sono stati 
usati dei pattern per cercare di ottenere più perfect possibile. È conosciuto inoltre un precedente primato italiano di 
557.670 punti realizzato da Sabino "SAB" Sinesi di Tivoli con il team Mexico, comparso su CVG n. 43 del 01-12-94 
ma effettuato con il level 8, e pertanto non conforme alle norme da soddisfare. Sembra sono stati mancati alcuni 
perfect. La difficoltà maggiorata non consente un confronto omogeneo in quanto i punteggi subiscono un cospicuo 
aumento dato dal minor danno subito dalla cpu e da un aggressività superiore che facilita l'applicazione dei pattern 
avanzati. La presenza di svariati bug e molteplici pattern avanzati consentono di ottenere i record di default stabiliti 
dai programmatori che risultano altrimenti irraggiungibili. Lo score system include delle particolarità che rendono 
questo gioco piuttosto impegnativo da affrontare per lo score. Ottenere un all perfect consente un ammontare di 
500.000 punti ma esistono dei pattern per estendere questo risultato. Tramite una pressione rapidissima del pugno 
debole basso di Chin Genzai si ottiene facilmente uno stordimento perpetuo dopo un attacco di 7-11-11 colpi. Con 
tre attacchi consecutivi viene prosciugata la power life della cpu ed è quindi possibile finire il match con una super 
move da 2.500 punti. Questa procedura permette di raggiungere uno score teorico con all perfect per il massimo di 
560.000 punti. Ad ogni modo per raggiungere il massimo consentito è necessaria una strategia diversa che si basa 
sulla Sake Kougeki, una mossa difensiva che si può attivare quando si sta per subire un attacco dalla cpu. Questa 
mossa infligge un danno minimo e incrementa il proprio score di 900 punti al colpo consentendo di raggiungere 
score elevati. Comunque i pattern per mettere in condizione la cpu di rispondere e attivare la Sake Kougeki risultano 
complessi. Applicando in maniera estrema questa strategia sono raggiungibili massimali stimati che spaziano tra 
750.000 e 785.000 punti. Naturalmente questi pattern sono troppo avanzati per essere stati adottati dai giocatori 
italiani nel passato, i quali si limitavano ad escogitare le soluzioni per ottenere solamente il perfect energy, com'era 
d'uso all'epoca. Comunque, a causa della presenza dei bug che hanno impedito la raccolta degli hi-score giapponesi 
sembra che nessun giocatore si sia spinto veramente al massimo limite che sembra attestarsi sugli 800.000 punti 
  

 

523 THE KING OF FIGHTERS '95 JAP 2255··0077··9955  SNK - � Note: 
 

LEVEL 4 02-96 ALL  P x 25 Clark Takuma Robert BOZ-538 ゲ 連                673.680 プレイシティ四日市 Mie 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
462.570  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 10-12-14 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Kyo, Rugal, Iori con perfect x 18. Sono state applicati pattern specifici per 
ottenere il maggior numero di perfect possibile. Non è stato usato un dispositivo di autofire ma è stata adottata la 
mappatura di pulsanti A+B per il counter attack. La selezione di Rugal e Saisyu è consentita nonostante un livello di 
potenza e di danno sopra la media per entrambi questi personaggi. Per usarli è necessario useguire questo comando 
nella schermata di selezione dei personaggi: mantenere premuto Start e premere �+B, �+C, +A, �+D. Rugal è 
spesso usato contro la cpu a causa di un pattern semplice da usare costituito da un alternanza sincronizzata delle 
special move Reppuken e Kaiser Wave con occasionale intervento del Dark Crystal Reflector. La facilità di questo 
pattern comporta spesso la vittoria con perfect se ottimamente eseguito. La struttura di gioco per generare elevati 
punteggi è rimasta invariata rispetto al precedente capitolo della serie, ovvero realizzare quanti più counter attack 
possibile da 900 punti cadauna, finire il round con una super move da 2.500 punti per incassare il perfect da 10.000 
punti. Questa strategia è efficace quando si ottiene un buon compromesso tra il numero delle esecuzioni e il tempo 
impiegato a portare a segno gli attacchi. Se ciò richiede troppo tempo, il bonus dato dai secondi residui causerà un 
danno. Alla conclusione del match l'energia residua viene convertita in punti, 2.070 punti al massimo per round (la 
barra di energia è composta da 103.5 dot, ogni dot ha un valore di 20 punti); il tempo residuo è calcolato come 100 
punti al secondo, da sottrarre al massimale di 60 x 100 punti per ognuno dei 3 round disponibili contro ogni team. Lo 
score che viene attribuito ai boss viene calcolato nello stesso modo, ma i punti sono aggiunti solo dopo i titoli di coda 
e visualizzati nella schermata degli high score durante il demo. È altresì noto anche il precedente record italiano di 
443.390 punti realizzato da Fran di Bernareggio con Kyo, Iori, Mai e registrato su wolfmame 127 in data 13-08-08 
con completamento del gioco. Con l'introduzione della modalità team edit non è stato possibile gestire la classifica 
in base ad un team predefinito, pertanto è stato stabilito di proporre soltanto il record più alto a prescindere dai tre 
componenti della squadra. Secondo una stima teorica sul massimo record, sarebbe possibile superare la barriera di 
700.000 punti con un all perfect con un estremizzazione concernente il rapporto tra counter attack e tempo residuo 
  

 

524 THE KING OF FIGHTERS '96 JAP 3300··0077··9966  SNK  � Note: 
 

LEVEL 4 09-11 ALL  Terry Andy Leona KOL ア              1.241.500 Game in えびせん Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yjWsrtH3icE


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
782.300  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 02-09-14 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Terry, Andy, Joe con perfect x 5, straight x 4. Sono state applicati pattern 
specifici per ottenere il Rising Tackle il maggior numero di volte, tuttavia non era ancora nota la tecnica della taunt 
per agevolare la riuscita della mossa speciale. Fondamentalmente il gioco va completato esclusivamente con Terry 
Bogard, attivando quindi uno straight bonus di 20.000 punti per 10 volte. Questo bonus è ottenuto dalla sconfitta di 
un team con il primo personaggio del proprio trio. L'uso necessario di Terry è determinanto dal valore attribuito alla 
mossa special Rising Tackle, ovvero 4.900 punti per sette hits, oppure 6.300 punti per nove hits in counter. Non è 
possibile attivare con successo questa mossa speciale ad ogni tentativo, ma si può agevolare la sua esecuzione 
tramite un uso alternato della taunt move, questo fatto costringe la cpu ad attaccare e scoprirsi con una maggiore 
facilità. Alla conclusione del match l'energia residua viene convertita in punti, 1.300 punti al massimo per round (la 
barra di energia è composta da 104.0 dot, ma non è chiaro come venga attribuito il punteggio sulla barra della vita 
che evidenzia una consistente penalizzazione per un danno minimo accusato; il tempo residuo è calcolato come 100 
punti al secondo, da sottrarre al massimale di 60 x 100 punti per ognuno dei 3 round disponibili contro ogni team. Lo 
score che viene attribuito ai boss viene calcolato nello stesso modo, ma i punti sono aggiunti solo dopo i titoli di coda 
e visualizzati nella schermata degli high score durante il demo. È altresì noto anche il precedente record italiano di 
718.100 punti realizzato da Fran di Bernareggio con Terry, Clark, Mai registrato su wolfmame 127 in data 29-08-08 
con completamento del gioco. Con l'introduzione della modalità team edit non è stato possibile gestire la classifica 
in base ad un team predefinito, pertanto è stato stabilito di proporre soltanto il record più alto a prescindere dai tre 
componenti della squadra. Da questo titolo la Sake Kougeki perde il suo valore nello score system diventando una 
escape move. É degno di nota un bug conosciuto come multi hits system utile anche contro la cpu. Alcune mosse 
normali possono produrre un attacco multiplo da 2, 3, 4, 5, 6, 8 hits che varia dal personaggio e dal colpo usato. La 
procedura consiste nell'eseguire � seguito dall'attacco con un pulsante, posizionare in neutro, cancellare con un 
esecuzione totale o parziale della super move. Tuttavia vi è la condizione di no power gauge e no life bar in rosso 
  

 

525 THE KING OF FIGHTERS '97 JAP 2288··0077··9977  SNK  � Note: 
 

LEVEL 4 02-01 ALL さきお ア                 821.900 えの木 Kochi 
LEVEL 4 10-97 ALL Xメン ベ                 830.000 オキモト Hiroshima 

 

526 THE KING OF FIGHTERS '98 JAP 2233··0077··9988  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 02-02 ALL さきお ア                 860.000 えの木 Kochi 
 

527 THE KING OF FIGHTERS '99 JAP 2222··0077··9999  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 11-00 ALL  K'-Choi-Omake x 2 5th Team Bug 受験生DUO ア        5.160 ゲームスポットフォーカス Daibu 
 

528 THE KING OF FIGHTERS 2000 JAP 2266··0077··0000  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 12-01 ALL 氏 ア       個 1.179 ゲームセンター塚本キング Osaka 
 

529 THE KING OF FIGHTERS 2001 JAP 1155··1111··0011  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 09-04 ALL 小牧愛佳 ア              1.632.400 ハイテクセガ盛岡 Iwate 
 

530 THE KING OF FIGHTERS 2002 JAP 1100··1100··0022  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 07-04 ALL 全一 ア       個          985.400 プレイランドパル Gunma 
 

／ THE LAST BLADE EUR 0055··1122··9977  SNK - � Note:  See Bakumatsu Roman 
 

 
 

／ THE LAST BLADE 2 EUR 2255··1111··9988  SNK - � Note:  See Bakumatsu Roman 2 
 

 
 

531 THE LORD OF KING JAP 1111··8899  AICOM - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL 04-20 ALL No Miss R10 Crystal x 17 GEM-M.R.A. W    永 SR            277.400 Wolfmame 189 Trieste 00h 21m 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
277.400   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 16-04-20 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con 10 vite di rimanenza, no miss, crystal x 17. Questo è 
il migliore risultato conosciuto con pattern anti leeching obbligatorio adottato come regola speciale per contrastare 
il problema del pattern infinito. Con quest'ultimo è possibile giocare a oltranza raggiungendo il target multi loop di 
10.000.000 punti in approssimativamente 15 ore di gioco. Ad ogni modo sembra che nessuno si sia cimentato in 
questo intento. Secondo le informazioni riportate sulla rivista giapponese Gamest, lo score maggiore realizzato è di 
2.820.200 punti realizzato dal giocatore HCS-BOY presso il game center Coin Snack 24 a Okayama in data 30-03-90 
effettuato con il pattern infinito applicato al primo stage. La partita è un complete perdurato per 4 ore e 10 minuti 
che ha portato a un accumulo di molti extend. Ciò avviene poiché con ogni vita sacrificata si ammassa un punteggio 
superiore allo score necessario all'aumento delle vite. È noto anche un record italiano precedente con punteggio di 
1.058.200 punti realizzato da Sergio "ASW" Tellini di Firenze (ex team i.a.s.p.) apparso su GVG n. 11 del 01-05-90 
che raggiunse lo stage 5 senza però completare il gioco. Per combattere e contrastare l'esistenza del pattern infinito 
è necessario non perdere vite agli stage 1 e 5. Presso lo stage 2 c'é un leeching solamente parziale poiché non si 
possono raggiungere extend con il punteggio, ma è poco consono da usare su un gioco che presenta questo tipo di 
problematiche, pertanto va necessariamente evitato. Una partita mirata al conseguimento di un elevato score può 
consentire un moderato leeching calcolando il tempo necessario per completare gli stage. Quando un boss è battuto 
ma l'energia oppure il tempo si esauriscono, il personaggio si accascia al suolo, ma la vita non viene sottratta. Lo 
stage finale vede la comparsa durante il boss di alieni che si frappongono tra il personaggio e il boss. Un eventuale 
leeching in questo frangente sarebbe possibile, ma tuttavia troppo rischioso, gli alieni cadono a cadenza casuale e  
anche la posizione non è programmata. Secondo una stima sarebbe possibile risolvere il gioco senza vite perse con 
300.000 punti, portando al limite le uccisioni. L'attacco magico ha un potere di attacco crescente, rispettivamente di 
3 colpi d'ascia con 1 magic item, 5 colpi d'ascia con 2 magic item, 11 colpi d'ascia con 3 magic item, 15 colpi d'ascia 
con 4 magic item. L'ascia di fuoco equivale a 3 colpi d'ascia. Fondamentale è il recupero dello scudo, che protegge 
dagli attacchi nemici per 5 colpi, tuttavia non impedisce il danno quando gli avversari impattano direttamente con 
il loro sprite. L'esplosione dello scudo provoca una deflagrazione di sei frammenti, ognuno dei quali può colpire gli 
avversari alla corta distanza, provocando danni di 4 colpi d'ascia a frammento, il che può uccidere persino il fauno 
  

 

SR special rule: la perdita della vita non è consentita nelle zone che presentano un respawn di nemici (durante lo svolgimento dello stage 1, 2, 5), il boss finale va abbattuto entro i 199 secondi stabiliti 
  

 

532 THE PUNISHER JAP 2266··0055··9933  CAPCOM - � Note:  hi-score classification completed 
 

NORMAL 10-93 ALL  1P 大仏和尚 ゲ     終 カ        9.999.900 ゲームインプリンス Shizuoka  
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.999.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 23-06-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con Nick Fury, no miss, perfect x 4|6. Sono noti anche i parziali 
come segue: stage 1, 591.600 punti, vitality perfect, B x 6, item x 26; stage 2, 1.289.000 punti, vitality 5.600 (per 
un errore contro il boss è stato perso il perfect che normalmente viene ottenuto senza troppe difficoltà), B x 9, item 
x 28; stage 3, 2.365.800 punti, vitality 34.800 punti, B x 9, item x 44; dopo questo stage è necessario abbattere il 
bonus game. Se sono distrutti tutti i 20 barili si otterrà il perfect bonus di 200.000 punti. Tuttavia colpendo ognuno 
dei barili con un singolo colpo, il perfect bonus sarà moltiplicato 3 volte, 600.000 punti sarà pertanto il bonus che 
si potrà ottenere come massimale. Questo conteggio non comprende il valore dei 20 barili che va aggiunto a parte 
che è di 2.000 punti per ogni barile; stage 4, 4.436.200 punti, vitality perfect, B x 7, item x 42; stage 5, 6.305.300 
punti, vitality perfect, B x 9, item x 68; stage 6, counter stop, vitality perfect, B x 8, item x 99. Per quanto riguarda 
il vitality perfect, esso è di 54.400 punti agli stage 1~3 e di 81.600 punti dallo stage 4~6 al quale vanno aggiunti un 
bonus di 80.000 per il perfect agli stage 1~3 e 120.000 punti dal quarto stage. Dopo il completamento ogni vita in 
rimanenza restituisce il medesimo valore, pertanto in caso di no miss si riassume in 604.800 punti. Le nove bombe 
conservate hanno un valore di 5.000 punti cadauna per tutti gli stage eccetto quello finale nel quale viene elargito 
un bonus di 20.000 punti. Sulla base della conoscenza dello score system è possibile determinare lo score oltre il 
counter stop che nel caso del record italiano ammonta a 62.800 dopo il blocco del contatore. Complessivamente il 
giocatore ha perso circa 525.000 punti dovuti a un paio di perfect mancati e da un accumulo degli item recuperabili 
non portato al massimo possibile. Secondo uno studio, i migliori item points rilevati sono rappresentati dai seguenti 
valori: stage 1 x 43 con 220.500 punti; stage 2 x 34 con 147.600 punti; stage 3 x 58 con 342.000; stage 4 x 60 con 
358.200 punti; stage 5 x 96 con 649.800 punti; stage 6 x 99 con 678.900 punti. Non sono state rilevate differenze 
di punteggio tra 1P (Punisher) e 2P (Nick Fury), pertanto la raccolta dei record non è stata diversificata. Una delle 
tecniche più redditizie è l'uso dell'Hadō Kick per finire gli avversari. Si tratta di un attacco particolare generato dalla 
movenza basso, alto, più pulsante di attacco. Questo attacco a forma di arco incendia di blu il nemico colpito. Grazie 
a questo metodo, il valore di ogni esecuzione effettuata con successo aumenta considerevolmente l'ammontare 
complessivo del punteggio. Sia l'Hadō Kick che il Ryūsei Kick (all'apice di un salto più attacco e direzione insieme) 
producono delle fiamme blu che avvolgono gli avversari. Tali fiamme non sono presenti nelle versioni occidentali  
  

 

533 THE SIMPSONS (2P) JAP 2211··0088··9911  KONAMI - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 03-92 ALL  Nor mal Marge R1 0 Damage Life x 42 HID-KNG ゲ 連 必               180.600 ビッグキャロット京都 Kyoto  

https://www.youtube.com/watch?v=Lph17D4_k7I&feature=share&fbclid=IwAR1kVZxiHucwzdwuP_aoKIvXjmQ_YbgAMp1mkCjJCYN11p9hHmH-Y20k5CE
https://www.youtube.com/watch?v=_pOaO0xOlgU&t=307s


AUTOFIRE NO 02-92 ALL  Nor mal CYR-WIZ ゲ 無                176.100 明石ラボスゲームコーナー＆ピノキオ Hyogo  
AUTOFIRE NO 05-13 ALL  Nor mal Marge R0 1 Damage Life x 41 OSK W 無                176.500 Wolfmame 106 Rosario 00h 40m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
176.400   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-02-11 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con dispositivo autofire attivato. Primi due stage perfetti, ma 
importanti errori al terzo, una svista al quarto, un paio al quinto, perfetto il sesto, un errore al settimo. L'autofire si 
nota soprattutto ai due bonus game che possono essere portati a termine con un punteggio maggiore del normale 
170.400   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 16-02-11 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con dispositivo autofire disattivo. Solo 3 danni fatali subiti, uno 
allo stage 2 da 200 punti, uno allo stage 4 da 200 punti, uno allo stage 5 da 400 punti. Quest'ultimo, il più grave, è 
stato riportato nello scontro con il boss orso. Ottimi gli stage 3 e 7 con lo score massimo possibile, sono stati uccisi 
anche tutti i nemici in ascensore. Nella partita giocata con Omer sono stati raccolti 40|42 life up, solamente due di 
questi sono stati mancati poiché non conosciuti, per una perdita di 1.200 punti. La chiave dello score è completare i 
vari stage senza subire danni, accumulando quanti più life up possibile. La quantità massima di energia ottenibile è 
3.800, 5.000, 6.000, 4.600, 5.400, 3.600, 6.000. Presso lo stage 8 i 3 life up non vanno conteggiati poiché la vita 
rimasta in riserva non viene convertita in punti. Ogni life up consente un recupero diverso, da 3 a 13 dot, mentre la 
barra vitale è composta da 32 dot e può essere riempita 3 volte. Anche se i nemici sono numerati e limitati, alcuni 
life up sono random e conferiscono pertanto quantitativi diversi di energia. Ancora, i bonus game consentono una 
strategia nella pressione dei pulsanti che non permette di stabilire il massimo risultato possibile, che al momento è 
quantificato in 8.100 e 8.800 punti tramite un dispositivo di autofire. La velocità di completamento del bonus game 
determina il blocco del contatore del tempo, il cui valore a schermo viene quindi moltiplicato per 100 e aggiunto al 
punteggio. A questi score viene attribuito anche un bonus per il superamento del bonus stesso che per la vittoria da 
primo posto è 6.400 e 8.500 punti. Recentemente è stato possibile comprendere il sistema di gestione della barra 
vitale che a seconda del danno è divisa in 10 blocchi da 200 punti cadauno. Dopo approfonditi studi è emerso che il 
primato giapponese con autofire contiene 600 punti in più che nè LN2 che OSK conoscevano, derivanti da un life up 
da 10 dot nascosto nella macchina della polizia del primo stage, la quale deve essere violentemente percossa per 
rivelare questo life item. Da prestare massima attenzione nella parte iniziale del primo stage e nel corso del terzo 
stage relativamente alla discesa con elevatore. Durante queste zone un leggero ritardo nell'abbattimento di nemici 
può causare la mancata comparsa di un avversario da 100 punti facendo mancare pertanto il punteggio al massimo 
  

 

／ THE ULTIMATE 11 EUR 1166··1100··9966  SNK - � Note:  See Tokuten Ou 4 - Honou No Libero 
 

 
 

534 THRASH RALLY JAP 0088··1111··9911  ALPHA - � Note:          
 

WRC 05-92 ALL  一番長 (武) ゲ     終 限                           100 プレイランドファンタジア＆バレンシア Akita  
DAKAR 10-02 ALL  Camion WZH ア                 3' 01"24 遊ingポイントセオラ Shiga  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_pOaO0xOlgU&t=307s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
100 WRC  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 25-04-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita si è conclusa al tratto finale della Parigi Dakar con Mitsuboshi, i parziali 
sono: France 1' 10" 27, Kenya 1' 14" 24, Greece 1' 06 17, Finland 1' 16" 52, England 1' 36" 47. Sono altresì rilevati 
anche i migliori tempi per ogni singola pista effettuati su diverse partite, sempre con la stessa macchina, i tempi 
sono: France 1' 10" 20, Kenya 1' 13" 42, Greece 1' 05 42, Finland 1' 15" 37, England 1' 35" 48. Dopo avere fatto il 
complete nella modalità wrc ottenendo sempre il primo posto nelle 5 piste nella classifica piloti è possibile accedere 
a un tracciato aggiuntivo chiamato Special Parigi Dakar. Terminando anche questo percorso, nel finale si vedranno 
i titoli dei programmatori che scorrono, mentre le auto selezionabili attraversano lo schermo una di seguito all'altra 
in successione. La classifica per punteggio non è però influenzata dall'esito della Parigi Dakar, dal momento che 
questo tracciato è considerato extra e non assegna punti nella wrc. A prescindere dal suo completamento, verrà 
riportato nel tabellone degli high-score "1992 World Championship" il risultato ottenuto dopo il round 5, England 
3' 02"58   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 27-06-17 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Camion nella Dakar Paris, ottenuti i seguenti parziali 
SS 1 clear 0' 23"21, SS 2 clear 0' 56"42, SS 3 clear 1' 21"02, SS 4 clear 1' 50"56, SS 5 clear 2' 21"16, FS 0' 39"42 
per quanto riguarda il tempo del sesto giro esso è stato dedotto dal tempo finale. Sono stati comunque segnalate 
anche le tempistiche migliori eseguite su diverse partite sempre per mezzo del Camion, che sono state le seguenti 
SS 1 clear 0' 23"09, SS 2 clear 0' 56"35, SS 3 clear 1' 20"53, SS 4 clear 1' 50"54, SS 5 clear  2' 21"10, FS 0' 39"27 
quest'ultimo sembra poter essere ulteriormente migliorabile. È stata usata una procedura particolare che permette 
di incrementare la velocità del mezzo, anche se ciò non viene evidenziato da un aumento effettivo sul contatore 
del veicolo, il quale, difatti, rimane fisso sui 240 km/h. Tuttavia il guadagno è evidente dai parziali ottenuti dopo 
ogni giro. Questa procedura consiste nel farsi colpire sul retro della vettura da un avversario che sopraggiunge a 
una velocità maggiore della nostra. Anche attuando con successo più volte la procedura, è comunque impossibile 
battere il tempo della cpu sul percorso Grenuble, le cui due migliori prestazioni sono di J. Kankunen con 1' 09"47 e 
D. Arend con 1' 10"14. La tecnica è resa difficile anche dalle imperfezioni nella gestione delle collisioni degli sprite 
che rappresentano un tallone d'achille per tutte le produzioni ADK. La perdita di velocità dovute alle collisioni con 
gli altri veicoli nonché certe curve non strette, ha determinato una differenza di 94 sessantesimi di secondo sul WR 
  

 

535 THUNDER & LIGHTING JAP 1133··1122··9900  SETA 1up x Я � Note:  
 

NORMAL 05-91 ALL  R0 ISP. ゲ          186.195.380 BC京都 Kyoto 
 

536 THUNDER BLASTER JAP 1188··1122··9911  IREM - � Note:  hi-score classification completed 
 

AUTOFIRE ON 03-92 ALL  Nor mal 1P R0 HID-CYR  ゲ 連    終 カ        9.999.990 キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
AUTOFIRE NO 05-92 ALL  Nor mal DGRS ネッシー君 ゲ 無    終 カ        9.999.990 ハイテクセガ青森&新町 Aomori 

 

537 THUNDER CROSS (OLD VER.) JAP 2200··1100··8888  KONAMI 1up x λ � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-5 EXCEED ゲ 無   永 終   10.000.000+α ファミリーランド Hokkaido  
NORMAL 01-89  ∞   WHIM-M.A ゲ 無   永 終   10.000.000+α コミュニティスペースNTK Hokkaido  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-5 E-SWAT'S FIRE BURST C ゲ 無   永 終   10.000.000+α 弘前ハイローザスペースランド Aomori  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   7-7 E.C ゲ 無   永 終   10.000.000+α プレイシティキャロット八戸店 Aomori  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-7 R24 SPREAM-SAKI ゲ 無   永 終   10.000.000+α プレイシティキャロット仙台店 Miyagi  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-7 R.S しょうちゃん ゲ 無   永 終   10.000.000+α 二荒キャロットハウス Tochigi  
NORMAL 01-89  ∞  Loop 11-1 FIN ゲ 無   永 終   10.000.000+α サンペデックナムコランド Chiba  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-1 H.S ゲ 無   永 終   10.000.000+α プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo  
NORMAL 01-89  ∞   OGS ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームプラザ・ザ・ゴリラ Tokyo  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-5 R27 ILG-K·M ゲ 無   永 終   10.000.000+α プレイシャトー Kanagawa  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-6 R39 URX-TEC ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームセンターUFO Kanagawa  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-6 R31 PAC ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームセンターUFO Kanagawa  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-6 R22 URX-緑の少年 ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームセンターUFO Kanagawa  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-7 ZKS ゲ 無   永 終   10.000.000+α イエローハット Aichi  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-1 YUJ ゲ 無   永 終   10.000.000+α イエローハット Aichi  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-6 MAD（た） ゲ 無   永 終   10.000.000+α イエローハット Aichi  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-3 TURKEY ゲ 無   永 終   10.000.000+α ビッグキャロット京都 Kyoto  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-7 INGS-T·H ゲ 無   永 終   10.000.000+α ヤングプラザジャンボ Osaka  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-1 FREEDOM-南野狂 Y.T ゲ 無   永 終   10.000.000+α ジャスコ屋上プレイランド Hyogo  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-5 HCS KAW ゲ 無   永 終   10.000.000+α コインスナック24 Okayama  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-7 R23 HCS ALES ゲ 無   永 終   10.000.000+α プレイスクエアウィル Okayama  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-7 G.M.C. HSA ゲ 無   永 終   10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-6 GMC.乱鳥.MU ゲ 無   永 終   10.000.000+α 迎夢館スーパーアカトムボ Fukuoka  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-6 GMC.乱鳥.MU ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームインプラザオリンピアン Fukuoka  

https://www.youtube.com/watch?v=BGbcn9ZDye8&feature=share&fbclid=IwAR3pWeKuhvB5x56O4PJuRDuIxJLc3ua5pyVpSL6_QNj983QX99Qg8kLVOqI


NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-6 BUI. ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームインプラザオリンピアン Fukuoka  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-3 SNIPER M I U  ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto  
NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-5 SNIPER NOM ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto  

NORMAL 01-89  ∞  Loop 10-1 SNIPER MTR ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto  

NORMAL 01-89  ∞  Loop   8-7 SNIPER A P R  ゲ 無   永 終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto  

NORMAL 01-89  ∞  Loop   9-5 R26  NJP-MGF-NYA ゲ 無   永 終   10.000.000+α 神宮前キャロットハウス Miyazaki  
最高の成果 12-18  ∞  Loop 70-7 R54 100.695.560 Y.Y.Y 画    永  リ  100.000.000 α Video (original source arcade) Saitama 25h 27m 

 

 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
65.148.600 record italiano ufficioso realizzato in sala giochi in data 01-09-92 dalla giocatrice "EUR" (indipendente) 
di Pavia (Barbara Piras). La partita senza autofire si estende per circa 19 ore, dalle 22:00 di un sabato alle 17:00 di 
domenica, ed è stata pubblicata e comprovata da un corredo fotografico presso la rivista CVG n. 19 del 01-09-92 
la data di realizzazione del record è però simbolica, in quanto non è stata mai indicata sulla rivista italiana. L'idea 
di effettuare una partita maratona nacque dal fatto di spodestare il record del campione occidentale conosciuto del 
periodo, ovvero Craig Ross, riportato sulle classifiche della rivista anglosassone con un punteggio molto elevato di 
45.996.880 punti. All'epoca i risultati di CVG inglese erano il solo paragone possibile per i giocatori italiani, per 
quanto gli stessi risultavano spesso sproporzionati e inattendibili, frutto di manipolazioni o eseguiti su schede non 
originali con rilevanti differenze. Ad ogni modo quand'anche fossero state disponibili notizie sui primati nipponici non 
sarebbe stato possibile trovare facilmente dei risultati da maratona in quanto buona parte dei giocatori, raggiunto il 
target di dieci milioni, abortivano la sessione di gioco. È quindi realmente possibile che nel 1992 il record italiano di 
Barbara Piras fosse il primato più alto mai effettuato fino a quel momento. Poco tempo dopo la chiusura del ranking 
giapponese, fu scoperto un pattern infinito attuabile presso il boss del settimo stage. Per ovviare a questo problema 
fu predisposta la nuova versione, la quale prevedeva l'eliminazione del suddetto pattern infinito, inoltre fu posto un 
limite di 3 loop. Purtroppo dopo dieci anni dal suo rilascio fu individuato un pattern infinito anche in questa versione 
che ne causò la chiusura della raccolta dei punteggi. Nel gioco sono presenti dei bonus nascosti che appaiono solo 
se viene colpita una determinata locazione dello schermo. Sono presenti 5 bonus dislocati su 7 stage. Stage 1, una 
libellula da 10.000 punti, appena sotto la prima postazione fissa nel primo gruppo di rocce, è recuperabile soltanto 
dopo aver ottenuto la prima option. Stage 2, calamaro da 10.000 punti, appena sotto il primo tunnel. Stage 3, una 
libellula da 10.000 punti, appena sotto il primo passaggio stretto che precede le feritoie con gli sfoghi di gas sopra 
e sotto le 2 delimitazioni strutturali. Stage 5, calamaro da 10.000 punti, appare all'interno di una recinzione chiusa 
di forma quadrata che completa il settore labirintico. Stage 6, calamaro da 10.000 punti, è l'ultimo bonus nascosto 
e appare all'interno del labirinto sotto la prima postazione singola. Lo stage 7 è caratterizzato da una zona con una 
chance di ammassamento di 230.000 punti. Per attuarla è necessario munirsi di 4 option con Twin Laser, collocando 
la navicella in maniera da assorbire con le option tutte le bombe sganciate da tre grandi astronavi che muovono da 
sinistra a destra. Ottimizzando le strategie è possibile compiere un loop ammassando uno score approssimativo di 
1.470.000 punti, primato che tende a diminuire di circa 100.000 punti nei loop successivi a causa di un incremento 
di difficoltà. L'arma preferianziale è la F, che risulta la più dannosa quando viene ritirata subito dopo l'attivazione 
e inoltre contro i boss è particolarmente efficacie. Non meno importante è il mantenimento, la cui durata è maggiore 
di qualsiasi altra special power up. La versione occidentale differisce notevolmente dalla nipponica per le seguenti 
situazioni: due option sono standard; non ci sono speed up, power up speciali e 1up; la larghezza verticale di tutte 
le option è fissa e il pulsante per regolare le option viene usato per il lancio della bomba Lil'Baby, 3 per stage, non 
incrementabili; l'ordine degli stage è stato modificato: 2→ → → →1 4 3 …; sono stati aggiunti nemici che rilasciano colpi 
a diffusione o traccianti. La capacità di tracciamento dei proiettili guidati è alta, ciò aumenta di parecchio la difficoltà 
     

 

- THUNDER CROSS (NEW VER.) JAP 11998888  KONAMI 1up x λ � Note:  scoreboard closed beyond 30-06-98, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 05-98  ∞  3L (A)(A) (A)T.Y  ゲ    永 終         4.191.640 ニューパンアップ Chiba 
NORMAL 02-04  ∞  3L くわっと MIROK! 内    永          4.293.920 イエローハット Aichi 

 

538 THUNDER CROSS II JAP 0077··0088··9911  KONAMI - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

SAMPLE AUTO 12-04  ∞  Loop 11-6 R34 T³-CYR-WIZ ア 連    終   10.000.000+α グッデイ21 Tokyo  
SAMPLE  12-92  ∞  Loop 09-4 2P ROBOCOP（ま） ゲ 無             6.702.210 サブカルチュア Fukuoka  
RESALE AUTO 10-93  ∞  MFC-GAUT-NAI ゲ 連    終  個 10.000.000+α ゲームステージYOU&YOU春日部 Saitama  

最高の成果 08-19  ∞  Loop 11-5 R06 完了 12-2 なり。 ビ 連       10.000.000+α ウエアハウス川崎店    Kawasaki 04h 02m 
RESALE  05-92  ∞  Loop 09-7 MMZ-BOM （ま） ゲ 無             8.757.450 ジャンボ＆ABC Osaka  

 

539 THUNDER DRAGON JAP 0066··0099··9911  NMK - � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

12-91  ∞  Nor mal G.M.C.うた ゲ 連    終 カ 個 10.000.000+α ゲーム大学ポパイ Fukuoka 
12-91  ∞  Nor mal G.M.C.DAN ゲ 連    終 カ 個 10.000.000+α プレイシティ奥山 Tokyo AUTOFIRE ON 
12-91  ∞  Nor mal Stage 18 3 Miss 1P 星白金-HIR ゲ 連    終 カ  10.000.000+α ハイテクノーベル&タロー Tokyo 
01-92  ∞ Nor mal R17 DEVICE-PHANTOM ゲ 無    終 カ  10.000.000+α プレイシティNASA杉本町 Osaka 
01-92  ∞ Nor mal Stage 24 GOL屋  （ま） （真） ゲ 無    終 カ  10.000.000+α BC京都 Kyoto AUTOFIRE NO 
01-92  ∞ Nor mal Stage 18 DGRS ネッシー君 ゲ 無    終 カ  10.000.000+α ハイテクセガ青森＆新町 Aomori 

 



540 THUNDER DRAGON 2 JAP 2288··1100··9933  NMK - � Note:  
 

1P SIDE 08-14 ALL DBS ア 連  同           6.447.380 グッディ21 Tokyo 
2P SIDE  10-04 ALL  5万 x 16 両替士 ア 連      個       6.247.270 ゲームオスロ立川第2 Tokyo 

 

 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.908.520 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 225 in data 27-10-21 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con dispositivo di autofire attivato sul lato 1P, con 10 item 
viola grandi da 50.000 punti e la rimanenza di 0 vite e 0 bombe. Ottenute 7 bombe extra dai titoli di presentazione 
degli stage. Sono state perse entrambe le vite di rimanenza durante gli attacchi del boss finale con uso intelligente 
delle bombe in dotazione. Lo score system prevede una tabella di uscita predefinita dei nemici che se distrutti subito 
al loro ingresso sullo schermo, consente di accelerare l'uscita delle successive ondate e di fare apparire degli item 
point che altrimenti non comparirerebbero. È una tecnica indispensabile per puntare allo score più alto e coinvolge  
solo i nemici aerei. È efficace usare la bomba non per evitare le emergenze ma per distruggere rapidamente gli 
aerei nemici. La massima portata è di 8, con l'ottava si otterrà un bonus di 10.000 punti. La caratteristica della 
portata delle bombe è che si otterrà il bonus non solo quando lo stock viene preso quando era già pieno, ma anche 
quando diventa pieno, cioè passando da 7 a 8 bombe. Gli item point sono viola e di tre tipi: piccolo (500 punti 
sempre fissi); medio (prendendolo, 100→ → → → 500  1000  2000 ... Dopodiché, il punteggio aumenta di 1000 punti 
ogni volta fino al raggiungimento di 10000 punti. Commettendo un errore tornerà a 100 punti); grande (valore fisso 
di 50.000 punti) compare quando si annienta una specifica formazione nemica di volo o distruggendo un grande 
caccia nero che appare principalmente facendo avanzare velocemente la tabella di uscita dei nemici aerei. Ne sono 
presenti 16, rispettivamente: stage 1, 3; stage 2, 1; stage 3, 1; stage 4, 1; stage 5, 1; stage 6, 4; ; stage 7, 3 e 
stage 8, 2. Vi è un ulteriore particolartità, sparando e distruggendo i titoli che anticipano l'inizio di uno stage verrà 
ottenuto un punteggio. Riuscendo a distruggere completamente la scritta, apparirà un oggetto bomba. La fase 1 è 
l'unica che invece elargirà un bonus item viola (grande). Lo score bonus viene inserito anche colpendo lo staff roll 
(titoli di coda). Nello specifico ad ogni stage si guadagnano 20.000 punti mentre nei titoli di coda il recupero è circa 
300.000 punti. Esiste inoltre una procedura di leeching applicabile al boss dello stage 3 che consente di guadagnare 
115.000 punti. La procedura è impegnativa ed è attuabile quando vengono attivati i due laser centrali del boss. Nel 
corso di questa fase lo shot produce un aumento del punteggio quando impatta contro i suddetti laser. Evitando al 
tempo stesso gli attacchi del boss, si può mantenere questo processo di leeching per almeno 20 minuti e mezzo se 
non di più. Curiosamente, dopo un tempo approssimativo di circa 8 minuti, la grafica delle parti che compongono 
il boss si deteriora, mostrando un effetto flickering (sfarfallio) fino al permanere del boss sullo schermo. Per poter 
ottenere la massima resa sul punteggio si possono praticare ulteriori processi di leeching nel corso delle varie fasi 
di scroll block che avvengono durante lo stage 8. Questi blocchi dello scorrimento del gioco sono presidiati da 
strutture con cannoni e ondate di aerei nemici che intervengono ripetutamente. La velocità dei colpi è tale, che il 
tentativo di resistere e abbattere le formazioni di aerei è notevolmente difficile. Perdere una o due vite nella parte 
delle torrette non equivale però a un grosso danno, andranno perduti solo i punti derivanti dalle bombe extra che si 
potranno recuperare da quel momento in poi. L'aspetto fondamentale è però quello di mantenere il no miss almeno 
fino all'arrivo alla prima grande torre posta circa a metà dello stage 8. Diversamente, il valore dei bonus item viola 
di tipo medio, essendo tutti sequenziali, ripartirebbe dal valore minimo, con conseguente perdita di parecchi punti 
    

 

541 THUNDER FORCE AC JAP 2200··1122··9900  TECHNOSOFT 1up x 6 � Note:  
 

AUTOFIRE ON 03-21 ALL  R11 1万x 43 HST-（お）SPT じ 連             2.419.620 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
AUTOFIRE ON 09-22 ALL R11 1万x 43 HST-（お）SPT 画 連             2.420.240 ベネクス川崎店 Kanagawa 
AUTOFIRE NO 05-91 ALL  R11 中井鯉絵 （こ）（ん）（で）（ら） ゲ 無      個       2.411.980 カジノ姫路 Hyogo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fA3zRD4COz8


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.307.650 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 086 in data 15-09-04 dal giocatore "AXE" (indipendente) 
che ha realizzato un complete con no miss e R11 senza uso di autofire. Si tratta dell'unico record pubblicato da un 
giocatore italiano relativamente a questo esponente arcade della serie Thunder Force. Questa performance è stata 
effettuata senza tentare ricerche estreme di leeching e senza correre troppi rischi, ad ogni modo è stato raggiunto 
l'obiettivo di non perdere nessuna vita. La procedura per ammassare lo score più alto possibile prevede di eseguire 
un no miss abbinato ad un leeching in varie zone del gioco, limitate però dal continuo scrolling. Nel caso di un uso 
del dispositivo di autofire, è possibile incrementare di qualche migliaio di punti il risultato complessivo, ma questo 
non è considerato indispensabile. La versione world differisce notevolmente da quella giapponese soprattutto per 
quanto riguarda il punteggio. Vi sono infatti considerevoli differenze sul posizionamento degli oggetti e il numero 
dei nemici presenti sullo schermo. La versione occidentale essendo caratterizzata da un minore numeri di avversari 
da abbattere garantisce pertanto un risultato inferiore. Una volta completato il set completo di power up, ogni item 
successivo garantisce un bonus di 10.000 punti, pertanto diventa necessario collezionare il full set poiché esso può 
incidere in maniera considerevole con un massimale di 430.000 punti. Ogni vita rimanente viene invece convertita in 
100.000 punti, per questa ragione completare il gioco senza perdite è prioritario. Nel gioco sono presenti 6 1up e 3 
extend raggiungibili al punteggio prestabilito di 20.000, 100.000, 200.000 punti, oltre alle due vite di riserva iniziali 
le quali vengono tutte convertite in punti al termine della partita. Curiosamente in Giappone il primato ufficiale è 
superiore senza autofire, ma ciò è dovuto al fatto che il primato con autofire è stato realizzato da un giocatore che 
non ha spinto le proprie prestazioni ai limiti. Non vi è un arma preferenziale in quanto i power up vengono sempre 
raccolti e successivamente cambiati durante il corso della partita per favorire il recupero dei bonus da10.000 punti 
  

 

542 THUNDER FOX JAP 1166··0077··9900  TAITO - � Note:  
 

MEDIUM 04-07 ALL No Miss Bonus Life x 4 + 100万 CYR－CBY ア       個       7.215.700 ジャンボ Tokyo 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.006.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 211 in data 01-09-19 dal giocatore "KAL" (indipendente) 
di Napoli (Angelo Salese). La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 100.000 x 0, bonus no damage x 0 agli 
stage 2, 3 e special bonus x 0. La strategia fondamentale per ottenere il massimo risultato è procedere nel gioco 
senza avere mai subito danni e il più velocemente possibile. Recupere un life item quando la barra è ancora piena 
conferisce 5.000 punti, tuttavia se fino a quel momento non sono mai stati subiti danni questo bonus si trasformerà 
nell'aspetto di un programmatore fornendo un bonus di 500.000, 600.000, 700.000, 800.000 punti rispettivamente 
agli stage 2, 3, 4, 5. Quand'anche il boss venga abbattuto nella stessa condizione, dopo la conta dei bonus per vite 
rimanenti quantificato in 400.000 punti cadauna per il massimale di 2+1 vite, sarà assegnato il bonus di un milione 
di punti. Al termine degli stage 1, 3, 4, 5, se viene conservato il lanciafiamme oppure il bazooka si ottiene il bonus 
di 100.000 punti (stage 3: x 2), con altre armi si ottengono: pistola 3.000 punti al colpo, machine gun 2.000 punti 
al colpo, granata 5.000 punti cadauna. Completare senza subire danni la prima sezione dello stage 2 e 3 garantisce 
un bonus no damage di 50.000 punti allo stage 2 e 100.000 allo stage 3. A ogni modo la velocità di completamento 
è fondamentale e premia con un bonus di 1.500 punti per ogni secondo risparmiato. Organizzando bene le proprie 
strategie, il primo stage può essere completato con 490.000 punti, sfruttando fino al boss la jeep. Nella parte in 
cui si affronta per la prima volta Gurasan, il boss dello stage, è possibile attuare un potenziale pattern di accumulo 
punti posizionandosi sull'angolo destro e attaccando tutti i nemici che accorrono. La procedura consente di poter 
realizzare un po' più dei canonici 1.500 punti al secondo che si prendono dal tempo residuo, tuttavia è un sistema 
piuttosto rischioso, che se attuato potrebbe provocare accidentalmente dei danni dai colpi avversari, vanificando il 
recupero del ben più importante milione bonus. Non sono conosciuti dei record italiani precedentemente effettuati 
  

 

／ THUNDERCADE EUR 11998877  SETA 1up x 1 + 7up x 1 � Note:  See Tokushu Butai U.A.G. 
 

 
 

543 TIGER HELI JAP 1100··8855  TOAPLAN - � Note:  this older game hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA hi-score database 
 

NORMAL 12-85  ∞  - ゲ      カ    9.999.990+α    
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
9.999.990  record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 15-12-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.) 
di Bologna (Stefano Gilio). La partita si estende al counter stop che è stato raggiunto nel tempo di 8 ore e 22 minuti 
fino all'area 225 con la rimanenza di 29 vite senza l'ausilio di un dispositivo di autofire. Questo gioco si compone da 
un totale di 4 stages che si ripetono perpetuamente a ciclo illimitato, tuttavia è necessario menzionare che a partire 
dal secondo loop il primo stage viene tagliato. È possibile equipaggiare due piccoli elicotteri ad ambedue i lati del 
proprio elicottero quando si colpisce il pannello contrassegnato da una croce. Questo pannello lampeggia in modo 
lento nell'ordine di bianco, rosso e blu. Distruggendo il power up bianco si ottiene un piccolo elicottero che spara in 
direzione frontale, oppure in direzione laterale con power up rosso, mentre il power up blu è un bomba extra per un 
massimo carico di 2. Nel gioco sono presenti due tipologie di bonus nascosti, racing car: per consentire la comparsa 
di questo item è necessario contare il numero di colpi sparati dall'inizio di un livello fino all'area dove transita, se si 
ottiene un multiplo di 16 colpi (16, 32, 48, 64...) una piccola racing car apparirà attraversando lo schermo da destra 
verso sinistra. Distruggendola si ottengono 10.000 punti bonus. Sono presenti 10 racing car nel gioco: due presso 
lo stage 1, due presso stage 2, tre presso stage 3, tre presso stage 4. È inoltre presente un ulteriore bonus, anche 
questo nascosto e da 10.000 punti, basta colpire ripetutamente un comignolo rosso sul tetto di un edificio. Dopo un 
certo numero di colpi il tettuccio si volterà sottosopra evidenziando con una scritta la comparsa del bonus. Quando 
si completa uno stage e l'elicottero atterra vengono conteggiati dei bonus, 5.000 punti per ogni bomba risparmiata 
per un massimo di due, 5.000 punti per ogni piccolo elicottero conservato per un massimo di due. La stima sul più 
elevato record realizzabile al termine del primo loop, tenendo conto di recuperare un set completo di racing car, è di 
445.000 punti con un improbabile stage clear da 20.000 x 4, tuttavia di norma non si raggiungono i 350.000 punti  
 

 

／ TIGER ROAD EUR 11998877  CAPCOM 1up x 1 � Note:  See Torae No Michi 
 

 
 

544 TINKLE PIT JAP 1100··0033··9944  NAMCO 1up x 2 � Note:  
 

MEDIUM 02-96 ALL  1up x 2 No Miss R4+1 FGM-UKA ゲ       個     22.068.400 GAME'S WILL Kyoto  
MEDIUM 07-10 ALL  1up x 2 No Miss R4+1 Time 22' 25" H.T ビ            22.191.740 Video (original source mame) Tokyo 00h 32m 

 

545 TOBE! POLYSTARS JAP 1188··0033··9977  KCE ROPPONGI - � Note:  
 

MEDIUM 07-10 ALL 2P R0 L2A－大明神 ア                 653.140 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 00h 33m 
 

546 TOKUSHU BUTAI U.A.G. JAP 1100··8877  SETA 1up x 1 + 7up x 1 � Note:  scoreboard closed beyond 30-03-88, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 02-88 ALL  TFG-WIN ゲ 無   永 終  個       1.603.800  Osaka 
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.482.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 28-11-19 dal giocatore "JEK" (team M.R.A.) 
di Bologna (Stefano Gilio). La partita è un complete senza autofire con 6 vite di rimanenza, 7up x 1. Questo gioco 
contiene varie special features alcune delle quali influenzano anche lo score. La più importante è l'attivazione del 
dispositivo full-auto. Subito dopo la partenza e la distruzione del muro, premendo molto velocemente il pulsante di 
fuoco per alcuni secondi sarà possibile ottenere un dispositivo full-auto tenendo premuto il pulsante. La seconda e 
più importante strategia consiste nel recuperare il power up speciale ovvero un dispositivo laser che appare soltanto 
dopo aver abbattuto il grande carro armato boss o il grande elicottero boss con equipaggiamento minimo e senza 
usare bombe. Dopo la distruzione del boss comparirà sullo schermo una gemma arancione contenente l'arma laser 
la quale resta attivato sulla vita in gioco. Al raggiungimento dello score 777.xxx, se viene attivata una bomba nello 
stesso istante comparirà un bonus special 7up, corrispondente pertanto a sette vite di riserva. Se il boss elicottero 
viene abbattuto molto velocemente compariranno dai lati dello schermo dei piccioni che se colpiti generaranno un 
cospicuo bonus di 5.000 punti, se ne possono ottenere un massimale di 4. La procedura è agevolata da un doppio 
cannon o gunlauncher in full-auto con l'ausilio di qualche bomba di supporto. È stato segnalato un pericoloso bug 
presso il porto, che si attiva quando il sottomarino viene distrutto prima che lo scrolling dello schermo si blocca. Se 
accade questo evento la partita non può proseguire. Raggiunto il boss finale è possibile innescare un pattern infinito 
dopo aver sterminato la maggioranza dei soldati presenti nella fortezza. A causa di ciò la raccolta dei record è stata 
interotta in Giappone appena un mese dopo la pubblicazione del primo score utile. Quest'ultimo non è dato sapere 
se contensse già un attivazione del suddetto pattern, tuttavia secondo uno studio mirato a determinare il massimo 
risultato teorico, sembra sia possibile raggiunge il record menzionato, concretizzando un azione distruttiva totale 
senza mancare alcun nemico o quasi. Nel corso del gioco è presente una features nascosta. Distruggendo l'edificio 
più alto per mezzo di una bomba, si noterà sotto il tetto uno strano personaggio incatenato da una palla di acciaio 
che sembra un carcerato. La sua apparizione non comporta beneficio di punteggio. Per quanto concerne i risultati 
precedentemente pubblicati, è stata effettuata una partita con dispositivo di autofire attivato per uno score totale di 
1.456.300 punti realizzato da Vasco "VAZ" Serafini di Pescara. La presenza del pattern infinito impedisce di poter 
identificare con certezza una prestazione di abilità e l'unico modo certo è rilevare il parziale prima del boss. La 7up 
se recuperata non inibisce la comparsa della 1up, che normalmente è collocata sotto una struttura al quarto stage 
  

 

547 TOKUTEN OU 2 JAP 1199··0044··9944  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 12-94 ALL  Argentina Lose Points 0 SCRD ゲ        35 ゲームコーナーフジ Tokyo 

https://www.youtube.com/watch?v=z9jJCQ3HttI
https://www.youtube.com/watch?v=DaAkDzNTQlI


 

548 TOKUTEN OU 3 JAP 0077··0033··9955  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 01-96 ALL  Argentina あすたろと ゲ 連       21 夢空間ファンタジー Nagano  
LEVEL 4 08-17 ALL 7-0·5-0·4-1·3-0·3-1·2-0·2-1 失3 DYO-M.R.A. W 無       23 Wolfmame 186 Santorso 00h 31m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
+23 Goal record italiano ufficiale registrato su wolfmame 186 in data 20-08-17 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman) con il Brasile. La partita è un complete con due reti in più rispetto al record giapponese 
che ha richiesto un tempo di allenamento di circa tre mesi. La difficoltà maggiore è rappresentata dal rank, il quale 
aumenta vertiginosamente in rapporto al maggiore numero di goal ottenuti, incrementando l'aggressività della cpu 
in maniera esponenziale. Tuttavia il giocatore ha trovato un girone di squadre che risultano un po' più abbordabili e 
ha insistito fino ad ottenerlo ad oltranza. Dopo un primo pareggio con il primato nipponico che sembrava soddisfare 
il campione vicentino grazie all'esperienza acquisita e alla padronanza nel palleggio il training è proseguito ancora in 
quanto sembrava ormai evidente che la conquista del titolo mondiale fosse solo questione di tentativi. Così è stato 
anche se in questa performance finale il giocatore è stato costretto ad incassare 3 reti dagli avversari senza le quali 
il primato per differenza reti sarebbe potuto essere addirittura di ventisei. Grande fatica contro la Francia apparsa in 
finale, il rank era così elevato che il giocatore si è visto costretto ad un disperato tentativo di mantenere il possesso 
palla e temporeggiare per non farsi sottrarre la sfera. Nonostante il vantaggio di una rete, gli avversari dopo il lungo 
assedio sono riusciti a pareggiare proprio alla fine del tempo disponibile. Nonostante lo sconforto il giocatore non si 
è dato per vinto, ripartendo dal centro campo ha innescato una caparbia galoppata fino a centrare la rete nell'angolo 
destro, ponendo fine al match. Le squadre affrontate nel torneo sono state le seguenti: Argentina, Romania, Arabia 
Saudita, Norvegia, Germania, Nigeria, Francia. Alle precedenti partite è stata raggiunta una differenza reti maggiore 
+16 rispetto ai +15 di questa partita dopo i primi tre match, tuttavia il giro squadre non favorevole ha arrestato la 
progressione. Paolo ha impiegato un totale di 160 partite prima di concludere positivamente la sua esperienza top 
score, dopo molti tentativi sfumati proprio durante la finale. Questa performance è stata eseguita senza dispositivi 
di autofire, come da regolamento italiano in merito ai titoli del sistema mvs. La curva di difficoltà si manifesta con 
prepotenza dal quarto match in poi, nei primi tre incontri difatti è possibile mantenere la più elevata differenza reti 
dell'intera partita. Originariamente è stato eseguito un consistente allenamento con la squadra argentina in quanto 
squadra scelta dal primatista nipponico uscente. Questo tentativo tuttavia non portò i frutti sperati e dopo svariati 
insuccessi fu necessario rivalutare la squadra da usare sperimentando varie possibili scelte. La progressione del 
giocatore italiano è stata sorprendentemente rapida, soprattutto se paragonata al primatista uscente che impiegò 
apparentemente oltre sette mesi di training, considerando la data di pubblicazione del primo ed ultimo punteggio 
  

 

549 TOKUTEN OU 4 JAP 1166··1100··9966  SNK - � Note:  this game hasn't an official WR because a hi-score concept bug is detected during this game 
 

WLD CHAMP 01-97 ALL  仗助 ゲ    バ  カ  67 チャレンジバンバン Aichi 
SNK CHAMP 04-97 ALL  Germany  NEZ-GYO ベ    バ  カ  94 ゲームプラザミッキー Hiroshima 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wdGFAAaoFCE&t=87s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
+45 Goal record italiano ufficiale registrato su wolfmame 192 in data 14-01-18 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un complete nella modalità World Championship con la Germania, è stata 
usata la modalità di gioco technical type, per aumentare le chance di perforare la rete avversaria con il super shot 
+49 Goal record italiano ufficiale registrato su wolfmame 192 in data 10-01-18 dal giocatore "DYO" (team M.R.A.) 
di Santorso (Paolo Colman). La partita è un incomplete nella modalità SNK Championship con la Germania, è stata 
usata la modalità di gioco technical type, per aumentare le chance di perforare la rete avversaria con il super shot 
nonostante questo la progressione della partita si è arrestata nella semi finale a causa di un aumento massivo del 
rank dopo il quarto incontro. Non è comparsa la SNK Superstars. Si tratta di una partita bonus detta extra match 
che si presenta dopo il terzo incontro e che non verrà conteggiata nelle statistiche generali del campionato. Questa 
squadra può apparire casualmente se le prime tre partite vengono vinte senza subire reti. Questo team è formato 
da combattenti SNK provenienti da vari giochi: 01 Goro Daimon, 02 Benimaru Nikaido, 03 Ryo Sakazaki, 04 King 
Leo, 05 Galford, 06 Bob Wilson, 07 Robert Garcia, 08 Shizumaru Isame, 09 Terry Bogard, 10 Andy Bogard, 11 Kyo 
Kusanagi. Un eventuale sconfitta con la SNK Superstars comporterà la fine della partita. Sono conosciuti anche tutti 
i risultati parziali: vs Germania, 14-0; vs Galles, 16-0; vs Ungheria, 12-0; vs Zimbabwe, 11-2; vs Honduras, 1-0; vs 
Venezuela 1-4. La migliore strategia una volta entrati in possesso della palla è condurre il gioco con il passaggio 
corto ad oltranza, fino a raggiungere la porta avversaria, oppure raggiungere l'area di rigore e scaricare la potenza 
del super shot quando la excite gauge bar è piena. Questo gioco presenta un bug nella gestione degli high score 
per la quale non è stato possibile raccogliere ufficialmente i record. Tutte le partite giocate nella modalità 1P vs 2P 
vengono memorizzate e conservano il numero di vittorie e di goal conseguite con la medesima squadra. Lo schermo 
degli high score non è separato tra risultati conseguiti contro la cpu e nel vs. Questo non consente di generare un 
ranking dal momento che l'ammontare più alto dei goal fatti sono generati soprattutto da partite in vs. La difficoltà 
progressiva aumenta notevolmente in base ai goal accumulati, questo rende arduo il proseguimento della partita dal 
quinto incontro in poi. Trovando i pattern più efficaci e mantenendo una media 14~15 goal ad incontro, si potrebbe 
raggiungere il counter stop di 99 punti. Se questo limite viene superato, il valore resta invariato, tuttavia avendolo 
già raggiunto e subendo successivamente delle reti dall'avversario, il valore viene decurtato dei goal eventualmente 
subiti. Non sono noti ulteriori record da complete precedentemente effettuati da giocatori italiani nelle due modalità 
  

 

550 TOP HUNTER JAP 1188··0055··9944  SNK 1up x 3 � Note:  
 

AUTOFIRE ON 08-94 ALL  R0 WZH ゲ 連             1.945.500 GAME'S WILL Kyoto  
AUTOFIRE ON 08-09 ALL  R0 P x 8 Renkin x 19 潰し x 7 海王みちるさん ビ 連 必            2.472.200 Video (original source mame) Tokyo 01h 08m 
AUTOFIRE NO 09-94 ALL  R0 WZH ゲ 無             1.815.300 GAME'S WILL Kyoto  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-z-kDnKkDg


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
683.000    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 220 in data 17-02-21 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 1 vita di rimanenza e renkin x 5, è stata utilizzata la seguente successione 
dei mondi: forest, fire, ice, wind, al fine di aumentare la chance di conseguire delle renkin. Sono state ottenute 1up 
x 3 recuperate nei bonus stage nascosti; bonus stage perfect x 7|8, pertanto sono andati perduti 10.000 punti; non 
sono stati effettuati sacrifici, lo stage finale è stato completato in no miss. Non è stata messa in atto la procedura 
per ottenere i bonus energetici dai mid boss del quinto stage inoltre non sono stati usati né macro né autofire, ciò 
rende più difficile aumentare lo score. Questo gioco ha una raccolta dei punteggi separata per uso di autofire, tale 
scelta è giustificata dalla gestione della mossa speciale Splash Aura ⁄ Over Illusion, che impone di premere il tasto 
ripetutamente. C'é anche un secondo vantaggio costituito dall'esecuzione della tecnica renkin, anche detta alchimia 
che consiste nella trasmutazione in bonus da 10.000 punti tutti gli item che restituiscono energia. La procedura si 
può attuare quando sono sollevati o distrutti gli oggetti che nascondono i bonus, posizionando la leva in alto entro 
1 ⁄ 10 di secondo. Con il giusto tempismo al posto di un item energetico apparirà un sacco con il simbolo del dollaro 
recuperabile un massimo di 20 volte nella stessa partita. La quantità dipende dalla sequenza dei mondi selezionati 
inoltre vi sono oggetti come le casse di legno sospese in aria da un palloncino sul quale non si può eseguire questa 
strategia. È inoltre presente un bonus game per ogni sezione di ciascun mondo nel quale è necessario recuperare i 
30 item, che possono essere score item, power up item o energy item da 10 ⁄ 64 dot. Raccogliendo tutti i 30 bonus 
si otterrà un perfect bonus da 10.000 punti. Le vite residue fino ad un massimo di sette, possono essere sacrificate 
per ammassare punti. Sono presenti vari pattern per i sacrifici dislocati in diversi stage, tuttavia la tecnica migliore 
consiste nell'applicazione di una complessa procedura di leeching che consente un guadagno di 120.000 sulla prima 
vita, 105.000 per le vite dalla 2~7, e 100.000 sull'ultima vita in gioco per l'ammontare complessivo di non meno di 
850.000 punti. La tecnica non consente errori anche perché eventuali danni subiti potrebbero compromettere anche 
il recupero di eventuali item $. La gestione dell'energia si basa su una barra da 64 dot e da ogni item energetico si 
possono recuperare 8 dot ogni 100 punti relativi al valore dell'item stesso. La versione arcade differisce da quella 
home in quanto quest'ultima consente di giocare tre stage per mondo anziché 2. Nella versione arcade difatti può 
essere affrontata l'area 2 e 3 nel primo mondo e l'area 1 e 3 per i mondi successivi. Nelle quattro aree aggiuntive 
si possono ottenere tre bonus game extra oltre ad eventuali item $, per il punteggio complessivo stimato di almeno 
100.000~150.000 punti. Contro i mid boss del quinto stage è possibile usare una particolare mossa speciale per 
eliminare gli stessi e ottenere degli item energetici che cadono dall'alto. Questa tecnica consente di incrementare il 
punteggio oltre che ripristinare l'energia perduta. La tipologia degli item e la loro quantità è stabilita casualmente 
   

 

551 TOP PLAYER'S GOLF JAP 2233··0055··9900  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 03-03 ALL WZH ア     限                           - 34 GAME'S WILL Kyoto 
 

552 TOP SECRET (O L D VER.) JAP 1188··0033··8877  CAPCOM - � Note:  scoreboard closed beyond 30-07-87, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 06-87 ALL 2L No Miss ECL-AOY ゲ    永 終  個       2.167.020 ゲームセンタープレイシャトー  Kanagawa 

NORMAL 12-15 ALL 2L No Miss 2-5 R122 Sec. みゆのらあさん 画    永          2.602.670 アミューズメントCUE Nara 
 

- TOP SECRET (NEW VER.) JAP 11998877  CAPCOM - � Note:  scoreboard closed beyond 30-07-87, because an infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 07-87 ALL 2L  CRS·BEN ゲ    永          2.500.140 アミューズメントハウスマリーポピンズ Saitama 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BfZpdxQ-4Wk


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
La raccolta dei record nipponici non è mai stata diversificata per versione vecchia e nuova, questo perché il pattern 
infinito in entrambe le versioni del gioco è stato scoperto quasi subito. Nella vecchia versione questo bug è di facile 
implementazione presso lo stage 3, penzolando sopra lo sprite del boss fino allo scadere del tempo. Superato tale 
boss con timer 000, nel successivo stage e in tutti i seguenti, il timer sarà fisso a 200. Ciò consente di accumulare 
punti infiniti colpendo senza limiti i nemici presenti su schermo. Completando ciascuno dei loop viene attribuito un 
milione di punti. Di solito il gioco può essere terminato con punteggi inferiori a 150.000 punti, conseguentemente 
senza leeching la partita si può concludere con 5 vite di rimanenza in quanto si raggiungono solo gli extend a 20.000 
40.000 e 100.000 punti. Nella nuova versione il pattern infinito è stato corretto, esiste tuttavia la possibilità di un 
pattern semi perpetuo attuabile colpendo ad oltranza gli elicotteri da 500 punti cadauno presso lo stage 4. Questa 
strategia permette di vincere extend ad oltranza ogni 60.000 punti, tuttavia non può essere attuata per sempre, in 
quanto raggiunto il milione di punti questo processo di vincita degli extend si interrompe. Poiché al completamento 
del primo loop viene comunque attribuito un milione di punti, questa procedura non è attivabile al secondo loop. La 
raccolta dei record sulla nuova versione non è mai stata attuata, tuttavia anche abusando del pattern semi perpetuo 
si otterrebbe comunque un risultato limitato. Naturalmente non essendo stata avviata l'archiviazione di punteggi, i 
giocatori non hanno approfondito le tecniche di score e non sono presenti note di risultati di rilievo, ad eccezione di 
2.500.140 punti realizzato dal giocatore giapponese CRS·BEN, che completò entrambi i loop senza indicare altri 
commenti in data 30-07-87. Ogni stage completato garantisce un clear bonus da 5.000 punti al quale vengono poi 
sommati i bonus per il tempo residuo con 100 punti per ogni secondo avanzato. La conta dei bonus non è presente 
al quinto stage di ciascun loop. La vite in rimanenza sono prive di valore, per questa ragione vengano normalmente 
sacrificate. Una partita senza perdere vite può essere considerata di valore agonistico solo nella nuova versione in 
quanto inibisce con certezza l'innesco del pattern perpetuo. Al contrario, un no miss clear nella vecchia versione di 
norma non consente di escludere l'uso del suddetto pattern perpetuo. La versione internazionale Bionic Commando 
uscita successivamente, differisce notevolmente da quella giapponese per molteplici aspetti. Oltre al diverso titolo 
non sono presenti le informazioni sulla vita bonus, inoltre viene mostrata un icona che identifica l'arma predefinita 
ad inizio stage. È stato aggiunto un numero per indicare quale dei due giocatori è attivo inoltre la colorazione degli 
stessi è stata diversificata. Per quanto riguarda l'arma viene mantenuta quella usata allo stage precedente, e cosa 
non meno importante, i bonus non hanno lo stesso valore di 100 punti ma cambiano, con un massimale di 10.000 
punti. Anche lo score dei nemici è stato alterato, questo rende i punteggi delle due versioni completamente diversi 
  

 

553 TORAE NO MICHI JAP 1111··8877  CAPCOM 1up x 1 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL 03-88 ALL 2L ALTHEA! ゲ    永             480.450  ゲームプラザ Kumamoto 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
593.070   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 24-05-17 dal giocatore "ZAG" (indipendente) 
di Bergamo (Andrea Zaghen). La partita è un complete con 5 vite di rimanenza e 1up x 1, primo loop terminato con 
273.540 punti. È stata effettuata la ripetizione della prima parte del quarto stage una sola volta al primo loop per il 
beneficio complessivo di 16.000 punti. Durante questo stage, per l'appunto è possibile ripetere un numero infinito 
di volte un determinato percorso che è il seguente: destra, saltando sulle statue fluttuanti; destra, nel labirinto di 
palle chiodate in cui si vola; sinistra, nella stanza dal pavimento di chiodi; sinistra, nella stanza dei serpenti. Dalla 
stanza con gli alberi avvolti da serpenti ci sono due uscite: quella a destra conduce al proseguimento dello stage e 
quindi al mid boss, mentre a sinistra vi è una finestra dal quale si può precipitare ad inizio dell'intera sezione. Non 
è possibile ripetere più di una volta la stanza dei tesori, pertanto ripetendo l'intero percorso si possono ammassare 
circa 16.000 punti per tentativo. Questo pattern, scoperto praticamente subito dopo l'uscita del gioco, ha causato 
la cancellazione immediata della raccolta dei record sulla rivista giapponese. Sostanzialmente, senza abusare del 
pattern infinito, raccogliendo tutti i bonus ed eseguendo un leeching al limite del tempo, sarebbe possibile ottenere 
580.000 punti come massimale teorico. Purtroppo anche pianificando eventuali regole speciali come il no miss, non 
si inibisce il problema, quindi fondamentalmente Torae No Michi resta un esperienza di gioco che si basa solamente 
sul completamento. Lee Wong, il personaggio del gioco, possiede una barra vitale composta da 16 dot. Superando 
con successo almeno una prova ascetica la barra incrementerà di 4 unità raggiungendo pertanto 20 dot. Ancora, se 
vengono superate due prove ascetiche dopo il secondo stage, sarà possibile padroneggiare la tecnica Toru Kikō la 
quale consiste nel lanciare un proiettile dalle sembianze di tigre. Nel gioco è presente una 1up item che si ottiene 
dopo la comparsa su schermo di un certo numero di item rilasciati dai nemici abbattuti (Ooi Ribukuro, una grande 
borsa da celebrazione da 200 punti, butzuzō, statua del Budda da 500 punti, zucca hyōtan, zucca hyōtan ribaltata) 
solitamente appare dopo 32~36 item ed è rappresentata nelle sembianze di Lee Wong. Lo score system si basa sul 
recupero dei bonus e l'abbattimento dei nemici, i mid boss hanno un valore di 3.000 punti al quale viene sommato 
il tempo residuo moltiplicato x 10 volte, i boss hanno il valore di 5.000 punti + 3.000 punti al quale viene sommato 
il tempo residuo moltiplicato x 10 volte. Contro il boss finale Ryū-Ken-Ō, sconfiggerlo consente di poter guadagnare 
un bonus di 50.000 punti. La versione occidentale Tiger Road risulta essere diversa sotto alcuni aspetti. Sono stati 
eliminati gli effetti sonori in sintesi vocale, inoltre è possibile selezionare lo stage di partenza tra i primi quattro a 
disposizione. Naturalmente partendo dagli stage avanzati risulterà impossibile padroneggiare la tecnica Toru Kikō 
per lanciare le tigri a distanza. Questa versione consta di un unico loop, inoltre al boss è stato raddoppiato il valore 
portandolo a 100.000 punti. Rimane invece inalterato il pattern infinito, che si attua esattamente allo stesso modo 
  

 

554 TOUGH TURF JAP 0011··8899  SUNSOFT - � Note:  
 

NORMAL 12-05 ALL  1P JAG－CYR－IGA (夫) ア       個     10.152.400 新橋ジャンボ Tokyo 
 

555 TOYPOP JAP 2244··0044··8866  NAMCO - � Note:  
 

NORMAL 05-04 ALL  1P R1 ALL Reduce (猫) RMN ?-ISN-経 ア                 201.450 デイトナⅢ Saitama  
NORMAL 05-04 ALL  1P R1 ALL Reduce (猫) RMN ?-ISN-経 ビ                 201.830 デイトナⅢ Saitama 01h 03m 

 

556 TRIGON JAP 2233··0055··9900  KONAMI 1up x Я � Note:  
 

AUTOFIRE ON 08-22 ALL  2L R0 1L 175.3万 1up x 3 WSM－ツィ～まる じ 連             3.047.290 スペース1 Fukuoka 
AUTOFIRE ON 09-22 ALL  2L R0   WSM－ツィ～まる 画 連             3.050.090 スペース1 Fukuoka 
AUTOFIRE NO 12-20 ALL  2L R0 1L 173.0万 1up x 3 WSM－ツィ～まる じ 無             3.002.410 スペース1 Fukuoka 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.026.540 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 226 in data 07-02-21 dal giocatore "ROB" (indipendente) 
di San Mauro Pascoli (Roberto Togni). La partita raggiunge il loop 2-2 con uso di autofire. Lo score system consiste 
nella distruzione di tutti i nemici e nel recupero degli item bonus contrassegnati dalla stella. Essi hanno un valore 
di tipo crescente: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.730 (Konami bonus) che rimane costante fino al termine dello 
stage 8. Allo stage 9 il valore del bonus si resetta e riprende dal valore base di 1.000 punti. Altresì questo accade 
anche quando si perde una vita o si salta un bonus a schermo. Ne possono essere recuperati 45 in totale, di cui 37 
al massimo valore. La massima portata di vite durante la partita ammonta a 4. Non si ottengono bonus per le vite 
risparmiate, tuttavia esse possono essere valorizzate e trasformate in punti attraverso una procedura pianificata di 
sacrificio attuabile al boss dello stage 1-9, mediante la procedura del double (esplosione simultanea di navicella e 
boss). Ogni vita consente un ammassamento di 144.000 punti, inoltre quando il contatore raggiunge lo zero viene 
attivata la chance di ottenere una 1up. Durante tale condizione, dopo il sacrificio di tutte le vite, si può presentare 
lo stormo di aerei dorati che se abbattuti garantiscono la comparsa della 1up. Una volta recuperato questo item si 
può procedere con un quinto sacrificio che chiude il primo loop. La migliore performance nota indica un parziale di 
1.750.000 punti. Proseguendo al secondo loop si otterrà un ulteriore 1up che andrà opportunamente usata contro il 
boss dello stage 2-9. L'operazione del double può essere facilitata dall'uso della bomba Lightning Sword. Terminate 
le vite in riserva esiste l'opportunità di vincere una terza e ultima 1up nell'ultima traversata allo stage 2-9. Non è 
però un evento certo, in quanto la comparsa dello stormo dorato è casuale, tuttavia nelle migliori performance da 
competizione ciò si verifica con un adeguata probabilità. Usando un dispositivo autofire vi è un bug interessante che 
può essere sfruttato. È necessario prendere un item Vulcan (full auto) e subito dopo un item S (Spread) senza mai 
rilasciare il pulsante di fuoco. Con questa strategia la frequenza dei colpi è maggiore di quanto dovrebbe essere 
ma se la velocità di sparo viene interrotta o se il numero di proiettili sullo schermo viene ridotto al numero originale 
la frequenza dei colpi tornerà normale. Vi è una particolarità interessante da segnalare riguardante lo stage 9. Dopo 
la sconfitta del boss 8, attivando un autofire da 30 colpi al secondo sul pulsante start è possibile saltare metà stage 
e comparire subito dopo il mid boss. L'operazione non è vantaggiosa per lo score, in quanto si perdono non meno 
di 45.000 punti, ma consente di saltare una parte molto ardua del gioco rappresentata dal mid boss. Questo gioco 
è caratterizzato dalla presenza di due loop, la difficoltà aumenta in modo considerevole a partire dallo stage 2-2 e 
diventa esigente con il boss dello stage 2-8. Per consentire un completamento più agevole, si può optare per una 
pianificazione di suicidi in momenti prestabiliti, in modo da diminuire il rank. Questa procedura risulta molto efficace 
al boss 2-7. Non sono noti punteggi italiani precedenti che completano almeno un loop, sia con che senza autofire 
  

 

557 TRIZEAL JAP 0099··0044  TRIANGLE - � Note:  
 

NORMAL 03-16 ALL  R0 XIISTAG R. じ 連             5.868.470 メディアパークリブロス高槻 Kyoto  
 

／ TRUXTON EUR 11998888  TOAPLAN 1up x 3 + 2up x 1  � Note:  See Tatsujin 
 

 
 

／ TRUXTON II EUR 11999922  TOAPLAN 1up x 4 (for loop) � Note:  See Tatsujin Ou 
 

 
 

558 TSUUKAI GANGAN KOUSHIN JAP 2266··0077··9944  ADK - � Note:  
 

KISARAH 05-96 ALL GSM-YBK-つる ゲ 連 必               215.960 ゲームコーナーフジ Tokyo 
FUUMA 05-96 ALL GSM-YBK-つる ゲ 連 必               220.515 ゲームコーナーフジ Tokyo 
GOH 04-96 ALL GSM-YBK-つる ゲ                 215.910 ゲームコーナーフジ Tokyo 

LEONHALT 07-95 ALL GSM-YBK-つる ゲ                 217.720 ゲームセンターポパイ Tokyo 
LEONHALT 01-95 ALL SSC -VAP ベ                 226.060 荏原ゲームコーナー Tokyo 

SHEEN 05-99 ALL GSM-YBK-つる ゲ                 203.045 ゲームコーナーフジ Tokyo 
JO 05-99 ALL GSM-YBK-つる ゲ 連 必               217.185 ゲームコーナーフジ Tokyo 
LEE 04-96 ALL GSM-YBK-つる ゲ 連 必               219.200 ゲームコーナーフジ Tokyo 

BOBBY 06-96 ALL GSM-YBK-つる ゲ       個          206.370 ゲームコーナーフジ Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zgj5V1UewM


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
178.295    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 29-07-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. Questa partita rappresenta un complete con Kusanagi Jō senza un dispositivo di autofire o di macro e 
sono state effettuate con successo 2 Nekketsu Gan Gan, con uno stage clear time di 87.7 contro il boss conclusivo 
154.015    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 01-08-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. Questa partita rappresenta un complete con Lee Hae G.   senza un dispositivo di autofire o di macro e 
sono state effettuate con successo 0 Nekketsu Gan Gan, con uno stage clear time di 71.9 contro il boss conclusivo 
135.770   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 31-07-21 dal giocatore " SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. Questa partita rappresenta un complete con Leonhalt D.  senza un dispositivo di autofire o di macro e 
sono state effettuate con successo 1 Nekketsu Gan Gan, con uno stage clear time di 64.6 contro il boss conclusivo 
147.520    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 13-06-20 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. Questa partita rappresenta un complete con Fuuma Kotaro senza un dispositivo di autofire o di macro e 
sono state effettuate con successo 3 Nekketsu Gan Gan, con uno stage clear time di 64.4 contro il boss conclusivo 
128.520    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 10-06-20 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. Questa partita rappresenta un complete con Sheen Genus senza un dispositivo di autofire o di macro e 
sono state effettuate con successo 2 Nekketsu Gan Gan, con uno stage clear time di 77.2 contro il boss conclusivo 
145.755    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 04-08-21 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. Questa partita rappresenta un complete con Kisarah Westfield senza dispositivo di autofire o di macro e 
sono state effettuate con successo 5 Nekketsu Gan Gan, con uno stage clear time di 67.4 contro il boss conclusivo 
Lo score system prevede la necessità di completare il prima possibile il singolo round con ognuno degli 8 avversari 
dello story mode. Sostanzialmente il tempo di rimanenza è moltiplicato per un coefficiente che parte da 100 e sale 
di 50 dopo ogni match, pertanto ottenere un buon tempo negli ultimi due o tre incontri è fondamentale per prendere 
un punteggio alto. La Gan Gan move può accelerare la vittoria poiché la sua esecuzione sottrae tutta la red life bar 
dell'avversario. Si può eseguire in sicurezza dopo uno stordimento. Lo stordimento si può prevedere poiché sono 
necessari 8 punti stun per realizzarlo. Sostanzialmente ogni mossa speciale a segno toglie 1. Le prese sembrano 
valere ½ mentre alcune mosse speciali in counter valgono 2 punti. Vale 1 punto ogni dash attack. Tenendo a mente 
mentre questi valori si può prevedere quando l'avversario sarà stunnato e preparare la Gan Gan move o comunque 
una combo dal notevole danno. Tuttavia va precisato che la condizione di stun può avvenire anche a terra, pertanto 
in questo caso non sarà possibile danneggiare l'avversario con una Gan Gan move ma solo con attacchi a terra. Le 
mosse che provocano una frattura, comunque con cadenza random, conducono anche a un successivo stordimento 
  

 

559 TUMBLE POP JAP 0077··1111··9911  DATA EAST 1up x 8 � Note:        scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

AUTOFIRE ON 04-13 ALL  Nor  mal R0 KDK-TAKEYUKI ア 連   永          1.934.300 グッデイ21 Tokyo  
AUTOFIRE NO 03-20 ALL  Nor  mal R0 1up x 8 Russia Start KRJ-M.R.A. W 無   永          1.771.600 Wolfmame 194 Lucca 01h 42m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0YY_HnLa2aY
https://www.youtube.com/watch?v=c35lt8yZFuU
https://www.youtube.com/watch?v=n9RxWnnYJog
https://www.youtube.com/watch?v=bK7QXlxGMek
https://www.youtube.com/watch?v=CfLV6g3GyOM
https://www.youtube.com/watch?v=_WL4ubl1J4k


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.771.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 194 in data 07-03-20 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 0 vita di rimanenza e 1up x 8, stage di partenza Russia. È stato praticato un 
sacrificio di 10 vite tuttavia, nessuna vita è stata persa per errori. È conosciuto anche un precedente record italiano 
che ha un punteggio più basso ma completa il gioco con nessuna vita persa. Questo risultato ammonta allo score 
1.388.900 punti fatto dal giocatore _SK_M.R.A. su wolfmame 106 in data 15-10-08. La partita è un complete con 9 
vite di rimanenza, 1up x 7 e stage di partenza Egitto. Normalmente le vite vengono sacrificate per ammassare punti 
presso certi boss. Questo non è avvenuto in questa partita in quanto è stata realizzata per un torneo che prevedeva 
un premio speciale per un no miss. Questo gioco soffre di un pattern infinito già scoperto e segnalato all'epoca della 
rivista Gamest, tale pattern è localizzato presso un boss e si manifesta a causa di una limitazione di potenza della 
motherboard. Quando sullo schermo viene superata una certa quantità di sprite, considerando il peso del boss dato 
dalle sue dimensioni, la cpu non riesce a gestire l'ingresso di un nuovo sprite, ovvero il time over character, che 
non appare. Questo accadimento consente di uccidere perpetuamente i nemici che vengono costantemente messi in 
gioco senza più limitazioni di tempo. Nonostante l'accertata esistenza del bug dal 30-05-92, i nuovi punteggi sono 
ancora accettati. Tenendo conto del numero di lettere nascoste presenti in ogni stage e del punto in cui si sceglie di 
partire, è possibile vincere un massimale di 1up x 8. La somma dei punti assimilabili nei bonus game è variabile in 
quanto ce ne sono 3: 17.000, 20.900, 23.300 + 1.000 punti per ogni secondo avanzato, apparentemente sembrano 
random. È altresì possibile accumulare un consistente numero di diamanti di valore 10.000 punti cadauno. Anche 
in questo caso, la scelta del mondo di partenza determina una variabile nel numero di bonus che si possono prendere 
in partita. Le vite possono essere sacrificate contro il boss pianta carnivora australiana di Uluru Ayers Rock con una 
media di 20.400 punti a vita. Ancora, è necessario eseguire leeching tramite i generatori di nemici fino al momento 
nel quale il time over character sta per attaccare il personaggio. Partendo dalla Russia se ne incontrano 50. Quando 
distrutto, il generatore rilascia un diamante da 1.000 punti. Se nell'istante in cui il diamante compare la cifra delle 
centinaia nello score è 900, il diamante sarà da 2.000 punti. Per attuare questa strategia intenzionalmente bisogna 
tenere conto che ogni nemico ha un valore diverso e la cattura di più nemici genera un punteggio proporzionale al 
numero dei nemici catturati, massimo 4. Eliminando un nemico quando la cifra delle centinaia nel proprio score è di 
000~800 si ottiene un bonus proporzionato al valore del nemico abbattuto, ovvero una moneta da 100, un sacchetto 
$ da 200, o rubino da 500 punti, mentre eliminando un nemico quando la cifra delle centinaia nel proprio score è di 
900 sarà generato un bonus proporzionato al valore del nemico abbattuto, ovvero una moneta da 300, un sacchetto 
$ da 500, o rubino da 1.000. Per agglomerati di nemici questo bonus maggiorato viene attribuito solo a un nemico 
  

 

560 TURBO FORCE (O L  D VER.) JAP 0099··0077··9911  VIDEOSYSTEM - � Note:        this game has a principle of infinite pattern but it is so difficult to consider it only theoretical 
 

NORMAL 11-14  ∞  Loop 3-6 まつお ア    永  カ        2.111.200 メディアパークリブロス高槻店 Osaka 
 

- TURBO FORCE (NEW VER.) JAP 11999911  VIDEOSYSTEM - � Note:  this game has a principle of infinite pattern but it is so difficult to consider it only theoretical 
 

NORMAL 04-15  ∞ Loop 3-4 まつお ア    永  カ        1.856.700 メディアパークリブロス高槻店 Osaka 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
878.800   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 03-05-20 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita si conclude nel corso del loop 1-1. Questa performance è stata fatta sul 
lato 1P nella old version. Nella modalità con due giocatori contemporaneamente vi è la presenza del fire level da 1 
a 9, che parte da un default di 4 e decresce di un level per volta dopo 16, 16, 16, 16, 16, 36, 40, 48 shot. La 
potenza di fuoco può essere ripristinata con una [P] Cannon Ball, che aumenta la potenza di fuoco di 2, oppure un 
secret item [?] che può dare a caso una smart bomb, l'invincibilità temporanea o il ripristino totale del fire power 
fino al livello massimo. Sono conosciuti i punteggi parziali come segue: stage 1, 114.300 punti, 0 miss; stage 2 
186.200 punti, 0 miss; stage 3, 386.700 punti, 1 miss; stage 4, 551.800 punti, 1 miss; stage 5, 691.500 punti, 1 
miss. Recuperare il power up item è fondamentale in quanto procedere con un buon fire level consente di progredire 
nel gioco agevolmente. Gli avversari che lampeggiano in rosso, se abbattuti, generano il power up. Contro il boss 
del quarto stage esiste un potenziale principio di pattern infinito. È possibile aumentare il punteggio colpendo ad 
oltranza i piccoli insetti rilasciati dal boss stesso. Dopo un certo tempo si attiva il time over character, costituito da 
missili auto cercanti. Trascorso un certo tempo la velocità e intensità degli stessi aumenterà. La resistenza a questi 
missili sembra poter essere mantenuta per lungo tempo, ma è opinabile che ciò si possa protrarre perpetuamente 
dando origine ad un reale pattern infinito. Mantenere a una potenza adeguata il livello dello shot è fondamentale, a 
costo di evitare di distruggere determinati nemici per conservare lo shot. Sopraggiungere nei pressi di un boss con 
un fire shot di livello 4 o meno può pregiudicare il proseguimento della partita. Mediamente, un loop completo può 
produrre un punteggio complessivo che, senza strategie di leeching particolarmente complesse si orienta intorno a 
850.000~880.000 punti. Questo gioco non ha una sequenza finale ed è stato programmato per ripetersi con un ciclo 
perpetuo, tuttavia il contatore dello score ha un limite di sette cifre, pertanto si arresta definitivamente raggiunti i 
9.999.900 punti. L'elevata crescita del rank non consente di raggiungere il counter stop, rendendo Turbo Force uno 
dei pochi giochi a loop infiniti con classifica ancora aperta. Una particolarità degna di menzione riguarda il boss allo 
stage 2. Talvolta questo boss viene sostituito da un grande insetto rosso con quattro ali che attacca con riproduzioni 
più piccole di se stesso. La sua comparsa è del tutto casuale e risulta più difficile rispetto al boss convenzionale. Lo 
score ottenuto per la sua distruzione è quantificato in 20.000 punti, ovvero il consueto bonus. La sezione dei 22 
meteoriti, il cui valore è 5.000 punti oppure 500 punti cadauno, differenzia la vecchia versione dalla nuova. Tuttavia 
il livello di HP di tali rocce è così elevato che anche con un fire level 9 risulta difficoltoso distruggerne più di due alla 
volta. Lo score system non è stato sviluppato, pertanto ogni nemico abbattuto incamera esattamente lo score puro 
a esso assegnato. Non sono conosciuti altri record italiani precedentemente realizzati pubblicati sulle riviste italiane 
  

 

561 TWELVE STAG (XIISTAG) JAP 0077··0022  TRIANGLE - � Note:  
 

NORMAL 06-06 ALL  R0 B1 2P Side R. ア 連           14.327.060 ハイテクランドミカド Tokyo 00h 32m 
 

562 TWIN BEE YAHHOO! JAP 0044··9955  KONAMI - � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL 10-95 ALL  ZXZ ゲ 連   永 終         7.903.850 GAME'S WILL Kyoto  
NORMAL 11-95 ALL  RBN－H.M ベ 連   永          8.043.170 プレイシティNASA杉本町 Osaka  
SPECIAL 10-95 ALL  京城 ゲ 連   永 終       17.797.480 GAME'S WILL Kyoto  
SPECIAL 06-15 ALL  R0 57.300 x 2 x 127 潰し x 2 BPH－みっしー ビ 連   永        18.521.420 Video (original source arcade) Osaka 00h 23m 

PRACTICE 04-03 ALL  HPN－K.N ア    永 終         9.136.200 アババ天神橋 Osaka  
 

／ TWIN COBRA EUR 11998877  TOAPLAN - � Note:  See Kyuukyokutiger 
 

AUTOFIRE ON 11-19  ∞ Loop 5-1 JEK-M.R.A. W 連   永          8.211.330 Wolfmame 211 Bologna 03h 01m 
AUTOFIRE NO 11-19  ∞ Loop 4-9 JEK-M.R.A. W 無   永          7.628.680 Wolfmame 211 Bologna 02h 49m 

 

／ TWIN COBRA II EUR 11999955  TAKUMI CORP. - � Note:  See Kyuukyokutiger II 
 

1P 12-20 ALL No Miss No Bomb Star x 184|190 NTSC-J ビ 連           11.764.780 Video (original source mame) Tokyo 00h 23m 
2P 12-08 ALL No Miss No Bomb Star x 186|190 RULDRA ビ 無           11.497.130 Video (original source mame)  00h 21m 

 

563 TWIN EAGLE JAP 0044··8888  SETA - � Note:  
 

NORMAL 08-88 ALL YSP ゲ              3.624.000 ハイテクセガ柏 Chiba 
NORMAL 07-88 ALL  1P DAZUNI 本田はでしのでし! ベ              3.689.500 善光寺キャロットハウス Yamanashi 

 

564 TWIN EAGLE II JAP 1199··0044··9944  SETA - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 11-94 ALL MRU-キビシー ゲ 連             7.899.140 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
AUTOFIRE NO 10-94 ALL ぱるとりっ君（ぱ） ゲ 無             7.295.870 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

 

565 TWINKLE STAR SPRITES JAP 2255··1111··9966  ADK - � Note:  
 

LEVEL 4 08-01 ALL  R0 Mevious Max 62 Hits NMT8.2i ア 連             4.007.569 ゲームプラザトンガ王国 Aichi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EM8DWnqLqI4


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.149.130 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 13-01-16 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete senza dispositivo di autofire nella modalità character con Dark Run con 0 
vite di rimanenza. Sono conosciuti anche gli score parziali come segue: stage 1, Yan Yan, 151.610 punti; stage 2 
Kesubei, 208.190 punti; stage 3, Schmit, 487.960 punti (nelle migliori performance di NMT8.2i sono stati raggiunti 
score di 890.000 punti come massimale, ma un valore desiderabile di norma si attesta su 600.000 punti), stage 4 
Griffon, con max hits 39, 779.140 punti; stage 5, Dark Run, 876.750 punti; stage 6, Mevious, 1.092.550 punti, con 
4 vite residue che sono state investite con Memory: dopo una vita 1.332.830; dopo due vite 1.469.580; dopo tre 
1.636.160; dopo quattro 1.835.230. Max 39 hits, tempo 6' 17". Memory è stata abbattuta con l'ultima vita in gioco 
e una dotazione di zero bombe di rimanenza. Non vi è distinzione tra character mode e story mode e qualunque dei 
personaggi può essere usato, compresi i quattro segreti, pertanto di norma viene utilizzato il character mode che 
tramite un comando apposito consente di abilitare i personaggi segreti. Nella schermata di selezione dei personaggi 
posizionarsi su Load Ran e premere � x 4 + A per utilizzare Sprites, oppure premere � x 4 + A per usare Memory 
posizionarsi su Griffon (il gruppo composto da tre personaggi differenti) poi premere � x 4 + A per usare Mevious 
oppure � x 4 + A per Dark Ran. Lo score system si basa su vari fattori: la mega esplosione, il perfect, il sacrificio 
delle vite. Quando una sequenza di nemici viene completamente distrutta si ottiene un perfect, questo ha un valore 
esponenziale: 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000, 1, 30.730, 1, 30.804, 2.304 dal 13° al 
18° perfect, 1, 515, 1.028. Da questo momento il perfect prosegue con dei valori piuttosto strambi. L'attribuzione 
del singolo punto è considerato un bug, ed è stato corretto in alcuni port per gli home system. Naturalmente questi 
bonus si ottengono laddove i perfect sono sempre consecutivi, altrimenti il valore riparte dal principio. Per quanto 
riguarda la mega esplosione questa è strutturata come un numero triangolare: da 1~32 nemici, 50*n*(n+1), dove n 
equivale al numero di hit, pertanto 50*1*2 = 100; 50*2*3 = 300; 50*3*4 = 600 ecc. Quando la mega esplosione 
coinvolge oltre 32 nemici si entra nella modalità max e non si possono più visualizzare gli hits, da questo punto si 
ottengono i 52.800 punti per i primi 32 nemici più 3.200 punti per ogni successivo nemico abbattuto. Se l'avversario 
viene abbattuto durante una mega esplosione a catena, il valore totale della mega esplosione verrà ulteriormente 
raddoppiato subito dopo la comparsa della dicitura normal attack k.o. Ancora, sarà ottenuto un bonus aggiuntivo 
per il max hits dopo la morte dell'avversario pari a 1.000 punti per ogni hit. La procedura per generare un notevole 
score è far sopravvivere più a lungo possibile la cpu. Quando la cpu viene colpita da una formazione di nemici non 
si devono lanciare contrattacchi. Se l'HP della cpu sta per esaurirsi, è meglio farsi danneggiare e inviare in tal modo 
parte della propria energia, soprattutto quando l'HP della cpu ha meno di 3 cuori. Un danno è mezzo cuore alla cpu 
   

 

／ TWO CRUDE EUR 11999900  DATA EAST - � Note:  See Crude Buster 
 

 
 

／ TYPHOON EUR 11998877  KONAMI - � Note:  See A-Jax 
 

 
 

566 U.S. NAVY JAP 2255··1100··9900  CAPCOM - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 06-21 ALL  F-18 Shoplifting x 10  Perfect x 9 NSG-A.BOY (ど) じ 連 必            2.973.430 G-pala あべの Osaka 00h 44m 
AUTOFIRE NO 06-91 ALL  F-18 Shoplifting x 10 Perfect x 9  悲しいねSAD (死)(亡) ゲ 無      個       2.623.470 ウエスタン三国 Osaka  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.422.890 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 11-07-18 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea con F–18 senza uso di autofire. La partita è un complete con sholifting x 0 e perfect x 9. Sono noti anche 
gli abbattimenti: 95|95, 172|172, 269|269, 274|274, 93|93, 420|420, 177|177, 211|216, 258|258, 40|40. Sono 
stati ottenuti fuel 10.000 x 3. Durante la missione 3 la mucca Holstein è apparsa, ma non è stata trasformata nel 
bottiglione da 20.000 punti. È altresì conosciuto un precedente primato italiano sempre senza autofire con lo score 
2.314.610 punti fatto dal giocatore "XUR-M.R.A." (ex team i.as.p.) di Bologna, apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
e che rimase il primato italiano per oltre 25 anni. Questo gioco ha una suddivisione per uso di autofire in particolare 
causa della presenza dello shoplifting. Quando il comandante sta istruendo la strategia da adottare, il gioco inizia 
immediatamente quando si premono i pulsanti shot e sub weapon ad alta velocità, ma c'è un bug con cui è possibile 
ottenere le armi secondarie senza ridurre i fondi. Premendo ripetutamente la leva a destra, si possono acquistare 
armi costose. Questa procedura è stata chiamata 'tecnica di taccheggio' ed è diventata una tecnica indispensabile 
per concorrere a record elevati (al completamento della missione le armi secondarie che non sono state usate sono 
rivendute per un terzo del loro costo originale). Tutti i fondi detenuti al momento del completamento del gioco sono 
convertiti in punti. Questo dispositivo di autofire funziona efficacemente con 30 impulsi per secondo. Per favorire i 
giocatori nella messa in atto di questa tecnica, molti cabinati furono dotati di un pulsante di taccheggio apposito al 
fianco degli altri pulsanti. Tenendo conto di questo, ottenendo sempre la seconda arma secondaria, il fuel tank 2 e 
il super shield conservati ed intatti ad ogni missione, si può beneficiare di un recupero totale massimo di 390.000 
punti escluso il fuel avanzato, solitamente di 18.000 punti. Non meno importante è il bonus di 10.000 punti per una 
riserva di almeno 48 dot sulla barra del fuel (la barra misura 64 dot di partenza, 80 dot con fuel tank 1, 96 dot con 
fuel tank 2). Questo bonus non si può ottenere presso la missione 4 e 6 dal momento che è necessario attendere 
la comparsa di ulteriori nemici durante la fase del boss, ciò causa un inevitabile discesa della riserva di carburante 
disponibile. Di notevole difficoltà l'acquisizione del bonus allo stage 10 che richiede un tempismo di esecuzione del 
tutto perfetto. Sono presenti bonus nascosti che concorrono ad aumentare il punteggio: missione 2: Mobi Chan da 
10.000 punti; missione 3: coniglio bianco 20.000 punti, mucca Holstein 10.000 punti (se colpita comincia a roteare 
su se stessa, assorbendo un certo numero di attacchi diventa una lattiera dal valore di 20.000 punti); panda 6.000 
punti; missione 5: stella dorata 10.000 punti; missione 6: pupazzo di neve 4.000 punti; missione 7: procione da 
10.000 punti; missione 8: Mobi Chan da 20.000 punti; missione 9: Mobi Chan da 10.000 punti, Yashichi (item che 
restituisce una ricarica completa di carburante, questo bonus ha un valore variabile di 1.080, 1.480, 1.720 o 2.120 
punti, questi valori sono tuttavia per metà rappresentati da punti e l'altra metà da bonus $); missione 10: Yashichi 
  

 

／ U.N. SQUADRON EUR 11998899  CAP COM - � Note:  See Area 88 
 

 
 

567 UCHŪ SENKAN GOMORA JAP 1111··9900  NMK ⁄ UPL - � Note:   
 

NORMAL 10-21 ALL Round 7 Bug 634.120 hamami じ 連             1.480.520 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
 

568 ULTIMATE ECOLOGY JAP 0066··9944  CAPCOM - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 10-98 ALL  Biba 2万 Roc k 103.1万 ZAC-Rister ゲ 連             2.571.400 トライアミューズメントタワー Tokyo 
AUTOFIRE NO 10-99 ALL  Biba 0万 ZAC-Rister ア 無             2.513.600 トライアミューズメントタワー Tokyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OPgQhtx1eA&t=1361s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
Nessun record ufficiale da segnalare. 
Ultimate Ecology è considerato un leeching game senza uno sviluppo particolare dello score system. È necessario 
abbattere il maggior numero di nemici possibile, oltre a questo è indispensabile sostare in apposite zone presidiate 
da mid boss in cui possono essere distrutti nemici extra. Secondo una stima, si potrebbero raggiungere i seguenti 
shoot down: 81, 413, 237, 128, 252, 239, 649. Sarebbe possibile estendere gli shoot down durante le fasi dei boss 
tuttavia ciò pregiudicherebbe lo stage clear bonus dal momento che tale valore è condizionato dalla velocità con la 
quale il boss viene distrutto. Ogni stage ha un range di tempo limite che genera un bonus dal valore decrescente di 
80.000, 40.000, 20.000, 10.000, 5.000, 0 punti, i range da rispettare non sono noti e cambiano in ogni stage. Le 
principali note da indicare per la realizzazione di un record sono fondamentalmente due: lo score parziale ottenuto 
dopo il mid boss dello stage 5, la trivella; lo shoot down dello stage sette. Quest'ultimo dato è condizionato da due 
zone di leeching: una presso Angel, un nemico dalla forma di un pesce già visto come mid boss del primo stage, e 
durante il quale si possono abbattere 90 nemici minori; la seconda è presso l'auto del boss Goyolk, durante il quale 
si possono distruggere da entrambi i lati un totale di 384 nemici, rispettivamente 24 serie da 5 x 2 a destra e 12 
serie da 6 x 2 a sinistra. L'assorbimento e distruzione dei missili non aumenta il contatore dello shoot down, ma 
incrementa il punteggio di 100 punti per ogni missile. Dopo il completamento dello stage il valore dello shoot down 
è moltiplicato per 100 punti e aggiunto al proprio punteggio. La raccolta di 20 diamanti  consente la comparsa di un 
item carrier che trasporta un arma a scelta tra le quattro disponibili: Energy Balls, Hammer, Laser Sword, Foil. La 
comparsa dell'arma, a prescindere da quella scelta, aumenta lo score di 1.000 punti. Maggiore sarà il numero dei 
diamanti recuperati e maggiore sarà l'ammontare delle armi ottenute. La segnalazione del bonus biba da parte del 
giocatore giapponese Zac-Rister è a tutt'oggi un mistero. Per quanto poco incisivo sul punteggio finale, il valore è 
sempre stato riportato dal giocatore spaziando a 2.000, 20.000, 22.000 punti. Sembra sia ottenibile senza fatica 
con un dispositivo di autofire, mentre privo di questo è risultato raro poterlo ottenere. Una particolarità da tenere 
in considerazione riguarda il rank progressivo. L'unico modo per abbassare il rank è perdere una vita. Questa scelta 
può essere operata in momenti strategici. Laddove non fosse possibile abbattere tutti i nemici, si può optare per un 
suicidio, che produce un ritorno in gioco con l'attivazione di una smart bomb. Questa conseguenza non solo abbassa 
il rank ma cancella anche i nemici su schermo. Sono possibili quattro chance di suicidio, tante quante sono le vite 
in rimanenza. Ogni suicidio abbassa l'ARM-LV di due livelli, ma rilascia a schermo un certo numero di diamanti da 
1, 2 e 5 unità con i quali è possibile recuperare rapidamente l'abbassamento del livello. L'arma preferenziale è la 
Hammer + Vulcan ma anche così contro Goyolk The Great, il boss 6, è improbabile ottenere il tempo per gli 80.000 
  

 

569 UNDERCOVER COPS JAP 1166··0077··9922  IREM - � Note:  
 

ZAN 11-16 ALL R2 hamami じ            15.413.200 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 
MATT 06-19 ALL R2 hamami じ 連  同         15.707.210 Game in えびせん Tokyo 
ROSA 07-21 ALL  R2 Mekamogura x 0 (10万) hamami じ 連  同         15.646.410 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
13.185.160 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 225 in data 16-04-22 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete con Zan con 2 vite di rimanenza e di cui sono conosciuti i 
parziali: stage 1, 969.100 punti; stage 2, 3.267.850 punti; stage 3, 4.189.450 punti, mekamogura x 0; stage 4 
7.434.850 punti. Questo gioco si basa sul punto arte indicato dalla stella sotto la barra di energia. Aumenta quando 
viene sconfitto un nemico con determinate tecniche oppure quando si raccoglie una medaglia arte. Usando la presa 
percuotendo il nemico e proiettandolo mantenendo la leva in basso, si produce una grande abilità premiata di solito 
con 2 punti arte. Completando lo stage si possono vedere le taglie della banda di zona. La somma delle taglie viene 
aggiunta al totale dei punti artistici tenendo conto che ogni punto artistico vale 10. Se supera il limite imposto per 
stage, esso viene considerato come qualificato e viene ripristinata l'energia; nel caso di perfect lo score aumenta di 
32.000 punti extra allo stage 1~4 e 100.000 allo stage 5. Se la barra della vita ha accusato dei danni questo bonus 
viene decurtato in base all'entità del danno subito. Con due qualifiche si vince un extend, per un massimo di due a 
partita, ogni vita conservata dopo il completamento vale 500.000 punti. Dopo ogni stage si percepiscono 100.000 
punti per il completamento, se viene ottenuta la taglia prevista, altrimenti in caso contrario questo bonus scende a 
10.000 punti. Durante lo stage 4 sono presenti i resti di due grandi pareti semi crollate che però nascondono ben 11 
item da 80.000 punti cadauna. Nel corso di una partita è possibile ottenere determinati bonus a random dal valore 
variabile. Se tra questi escono il pollo, l'aragosta, il maiale, il curry, la bistecca, questi valgono 100.000 punti. Nel 
corso dello stage 3 potrebbe inoltre apparire il mekamogura (una talpa meccanica) che se distrutta vale anch'essa 
100.000 punti. Naturalmente anche la comparsa di questo nemico è casuale. La strategia maggiormente efficace è 
circondarsi di animali e lasciarli correre liberi per lo schermo. Una volta recuperati, essi consentono di recuperare 
un po' di energia, ma al tempo stesso rendono temporaneamente invincibile il personaggio per alcuni istanti. Tutto 
questo è utile durante le fasi dei boss in quanto ci si può avvicinare senza subire attacchi e proiettare il nemico con 
il massimo danno. Vi sono inoltre innumerevoli barre o pilastri che emergono dal terreno, prima di essere estratti o 
raccolti questi possono essere colpiti, rivelando dei bonus anche di rilevante valore, come il televisore da 80.000 
punti che nello schermo evidenzia il boss del primo stage di R-Type. Esiste infine una strategia ardua che consiste 
nel sacrificare una vita al boss Fransowors nella prima fase. Dopo ogni colpo di martello pneumatico appare una Fox 
per un totale di 42 nel tempo limite, il guadagno è di 670.000 per vita contro i 500.000 punti conservando una vita 
  

 

570 UNDER DEFEAT JAP 3300··1100··0055  G·REV LTD. - � Note:  
 

NORMAL 12-19 ALL 2L R0 B5 Reverse えす☆さま じ              7.693.060 ビデオミュージアムロボット深谷店 Saitama 
 

571 UNDER DEFEAT HD+ JAP 2255··0044··1133  G·REV LTD. - � Note:  
 

NEW ORDER + 11-14 ALL 2L VKL 6.02 (A) P R0 B5  KUDZILLA ア      カ 個       5.744.730 ポート24 幸田店 Aichi  
NEW ORDER + 04-15 ALL 2L VKL 5.03 (P) R R0 B0  イマサラ ビ      カ        9.999.999 Video (original source arcade) Aichi 01h 40m 

 

572 UO POKO JAP 2233··0022··9988  CAVE - � Note:  
 

NORMAL 05-22 ALL   UMC （ふなっこのおまめさん） じ              6.699.000 Game in えびせん Tokyo  
 

573 USAAF MUSTANG JAP 0066··9900  NMK 1up x 4 � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 09-90  ∞  Loop 6-8 KSY☆吉浦 ゲ     終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto 
NORMAL 09-90  ∞  Loop 8-7 R-1 ゲ     終   10.000.000+α モンキーハウスメインスタジアム Fukuoka 
NORMAL 09-90  ∞ Loop 7-7 R1 PIA-冬眠中PJM ゲ     終   10.000.000+α タイトピア木屋町店 Aichi 
NORMAL 09-90  ∞ Loop 7-4 Disp-..A (人) ゲ     終   10.000.000+α ハイテクセガ表町 Okayama 
NORMAL 09-90  ∞ Loop 8-4 LCN修斗 (蹴) ゲ     終   10.000.000+α プレイシティキャロット巣鴨 Tokyo 
NORMAL 09-90  ∞  Loop 7-8 KSGな人 (魔) ゲ     終   10.000.000+α アミューズ&レストメイヨー Hyogo 
NORMAL 09-90  ∞  Loop 9-5 R1 IML-YUJ  ゲ     終   10.000.000+α イエローハット Aichi 
NORMAL 09-90  ∞ Loop 9-3 R1 MIROR ゲ     終   10.000.000+α イエローハット Aichi 

 

574 V·V (V-FIVE) JAP 1199··0033··9933  TOAPLAN 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 04-15 ALL  2L ALL P No Miss 1up x 1 1L 1030万 こいずみ ア       個     37.079.650 トライアミューズメントタ ワー Tokyo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv_P6TO-ZoM


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.133.470 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 189 in data 25-05-22 dal giocatore "MAR" (indipendente) 
di Udine (Marco D'Antò). La partita è un complete al primo loop con uso di autofire, terminata allo stage 2-2 con un 
completamento del 122%. Ottenuto bonus Max-Pow da 100.000 punti allo stage 1-6. Lo score system impone di 
recuperare tutti i power up senza perdere vite (no miss! perfect!), questi sono così valorizzati: power up * 1.000 
punti * (N+1), dove N sta per il numero dello stage. Nel corso della partita sono presenti i seguenti bonus power up 
(loop 1 e 2) stage 1: 10 ⁄ 10; stage 2: 14 ⁄ 14; stage 3: 27 ⁄ 29; stage 4: 23 ⁄ 25; stage 5: 92 ⁄ 94; stage 6: 55 ⁄ 57 
per un ammontare complessivo di 2.488.000 punti bonus. Al termine del primo loop, con nessuna vita persa e tutti 
i power up recuperati, si ottiene un all perfect! da 5.000.000 punti, mentre al termine del secondo loop sempre con 
le medesime condizioni, si riceverà l'ambito super perfect! da 10.000.000 punti oltre alla conversione in un milione 
di punti per ogni vita residua, compresa quella in gioco, il massimale è di 5+1. Questo ammontare è comprensivo 
della 1up segreta che si ottiene lasciando intatto il container giallo a metà dello stage 3 e distruggendo l'ultima 
torretta del midboss allo stage 5. Nello stage 3 c'è una strategia in cui la nave viene avvolta in un'ameba. La nave 
rallenta molto ma si guadagna punteggio per frame mentre l'ameba è attaccata. Tuttavia, subendo dei colpi molto 
ravvicinati, la velocità può aumentare notevolmente. Mantenendo questo stato il più a lungo possibile, si possono 
ottenere dei massimali di 770.000 punti extra per loop, senza comunque rinunciare al recupero dei power up che 
sono necessari all'ottenimento del perfect bonus. È fondamentale il recupero del full power capsule (pow-max) che 
appare in punti specifici del gioco e che massimizza i potenziamenti della navicella donando 100.000 punti. Ce ne 
sono 10 in tutti così dislocati: stage 1-6 +1, stage 2-3 +2, stage 2-4 +2, stage 2-5 +2, stage 2-6 +3. Vi sono 
inoltre i points panel: quelli con 500 o 10000 punti fissi, quelli con visualizzazione alternata di 500 → 1000 punti, e 
quelli con visualizzazione ripetuta di 500 → 1000 → 5000 → 10000 punti, in cui si sommano i punti al momento 
dell'acquisizione. Compare sia a terra che in aria e si ottiene spesso quando un edificio viene distrutto. Nel gioco è 
presente una modalità nascosta denominata Bomber Mode, attivabile con il seguente comando: inserire il credito e 
nello schermo del titolo immettere �··B··�·A·�·. Quando si attiva il comando appare la dicitura Bomber Ver. 
in corrispondenza del titolo. Originariamente non venivano raccolti i punteggi nella modalità Bomber, tuttavia JHA 
ha introdotto la raccolta dal 30-08-19. Con no miss al termine del secondo loop si ottiene un bonus di 50.000.000 
punti, inoltre con un full stock di bombe si attiva una modalità vagamente simile al maximum usato in Dodonpachi 
  

 

- V·V (V-FIVE) - BOMBER VER. JAP 1199··0033··9933  TOAPLAN 1up x 1 � Note:  this secret game mode is supported on the JHA high-score database from the date 30-08-19 
 

NORMAL 12-20 ALL 2L R4 No Miss 1up x 0 HTL-K.N じ            69.104.140 デイトナⅢ Saitama 
NORMAL 05-14 ALL  2L R5 No Miss 1up x 1 1L   421万 ツィ～まる 画            69.489.820 Photo (original source arcade) Tokyo 

 

575 VALKYRIE NO DENSETSU JAP 2211··0044··8899  NAMCO - � Note:  
 

RANK B 10-97 ALL GRI-G マス-KSG （ま） ゲ 連 必            2.163.900 アイリン夢空間 Gifu 
 

576 VAMPIRE JAP 1122··0077··9944  CAP COM - � Note:  
 

DEMITRI 07-95 ALL  Double x 7 40R DENK  ゲ 連 必            1.757.200 ゲームコーナーフジ Tokyo 
GALLON 02-95 ALL  Double x 9 42R ALL P 液酢歩 ゲ 連 必            1.860.100 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
VICTOR 02-95 ALL  T.Clue-ISD ゲ 連 必     個       1.600.200 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
ZABEL 02-95 ALL  Double x 5 38R 3万 x 4 Miss ラーメン将軍 ゲ 連 必            1.821.400 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 

MORRIGAN 04-98 ALL  Double x 1 34R GSM-つる ゲ 連             2.081.300 ゲームコーナーフジ Tokyo 
ANAKARIS 03-95 ALL  Double x 7 40R T.Clue-ISD  ゲ 連 必            1.690.100 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
FELICIA 04-96 ALL  Double x 8 41R 3万 x 1 Miss RBN-星白金-ぼ～ず ゲ 連 必            1.995.700 プレイシティNASA杉本町 Osaka 

BISHAMON 05-95 ALL  大台RIK ゲ 連      個       2.024.300 GAME'S WILL Kyoto 
AULBATH 02-95 ALL  T.Clue-KOS ゲ 連 必     個       1.830.700 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 

SASQUATCH 01-96 ALL  Double x 3 36R 3万 x 1 Miss drf-BOO ゲ 連 必            1.656.800 ゲームコーナーフジ Tokyo 
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
1.223.600 record italiano ufficiale registrato su mame 32 061 in data 04-11-02 dal giocatore "SNP" (indipendente) 
di Roma (SNooP). La partita è un complete con Demitri con perfect x 16|22, Finish x 22, D x 4, 36 round disputati 
in totale. Dei 6 perfect mancati tre sono andati persi contro i boss, rispettivamente uno con Phobos da 50.000 punti 
e due contro Pyron da 70.000 punti. Tenendo conto dei perfect mancati, il teorico che poteva essere raggiunto era 
1.533.600 punti, risultato eccellente però ancora distante dal primato giapponese che ha certamente sfruttato molto 
di più i bonus dati dal combo system. Questo gioco si basa su vari metodi di score che consistono essenzialmente 
nel conseguimento del perfect, il cui valore è di 30.000 punti per tutti i personaggi eccetto i due boss, equivalenti a 
50.000 punti per Phobos e 70.000 punti per Pyron. Viene attribuito un bonus di 10.000 punti vincendo un round con 
una mossa speciale. Per quanto riguarda il combo system questo è così determinato: colpo piccolo 100 punti, colpo 
medio 500 punti, colpo forte 1.000 punti, mossa speciale 2.000 punti più 200 per ogni hit successivo al primo; vi 
sono attacchi con delle eccezioni, come due colpi forti in successione: 1.000�500 punti (valore combo) 1.000�700 
punti (valore dell'attacco), o due colpi medi 500�200 punti. La tecnica principale per ammassare punti consiste 
nell'eseguire hit combo da mosse speciali fino a consumare l'energia dell'avversario che poi va finito con una special 
move. Di base la struttura di gioco si compone da quattro round contro ogni personaggio: uno vinto, uno perso, uno 
pareggiato per time over, uno vinto. Sono attuabili molti pattern diversi alcuni dei quali consentono un caricamento 
molto veloce della power gauge. Attaccando tramite una mossa speciale potenziata dalla power gauge si ottiene un 
attacco base da 2.000 punti di combo più 200 punti per ogni successivo hit. Curiosamente nel caso di una sconfitta 
per time over, viene calcolata l'energia residua del giocatore sconfitto che viene quindi restituita in punti. Di norma 
nel gioco contro la cpu si usa lo speed 1, ma non vi è un impostazione obbligatoria da osservare. La raccolta dei 
punteggi è opportunamente divisa per personaggio in quanto velocità e tipologia di attacchi differiscono parecchio 
per ogni combattente. La realizzazione dei pattern per il double o draw è considerata molto ardua e i giocatori sono 
riusciti a implementarli solo contro certi personaggi. Sembra che nessun giocatore sia riuscito ad effettuarli contro 
tutti i personaggi anche se per alcuni characters non è stato mai indicato il dettaglio sullo svolgimento della partita 
e risulta quindi ignoto il numero dei round affrontati. Come in Street Fighter II The World Warrior non è previsto di 
poter affrontare il proprio doppelganger, questo riduce la modalità story a soli 11 incontri. Non sono noti ulteriori 
record italiani precedentemente realizzati, nonostante una massiccia distribuzione del titolo nelle varie sale giochi 
  

 

577 VAMPIRE HUNTER JAP 0033··0033··9955  CAP COM - � Note:  
 

DEMITRI 08-95 ALL   まさみくん ゲ 連 必            2.403.700 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
GALLON 01-97 ALL  1st ½ 166万 Tiny－DIL ゲ 連             3.190.500 GAME'S DRAGON Kyoto 
VICTOR 06-95 ALL  3 Miss T.Clue-KOS  ゲ 連 必            2.071.700 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
LEI LEI 08-95 ALL  T.Clue-rカモネ ゲ 連 必  永 終         2.493.700 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
ZABEL 04-21 ALL  やちょ じ 連             2.839.500 デイトナⅢ Saitama 

MORRIGAN 02-97 ALL  DYB－リオ ゲ 連      個       6.940.100 ゲームプラザニュー日の出 Nagano 
ANAKARIS 08-95 ALL  3 Miss T.Clue-ISD  ゲ 連 必            1.966.900 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa 
FELICIA 01-96 ALL  GGE－VXV ゲ 連 必     個       2.900.200 GAME'S WILL Kyoto 

BISHAMON 08-96 ALL  P x 14 MOL－パブロフの犬 ゲ 連             2.400.900 ポパイ＆パートナー Tokyo 
AULBATH 05-21 ALL  3 Miss やちょ じ 連             2.493.500 デイトナⅢ Saitama 
DONOVAN 03-96 ALL  GSM－YBK－つる ゲ 連             2.553.400 ゲームコーナーフジ Tokyo 

SASQUATCH 05-21 ALL  

 やちょ じ 連             2.255.200  デイトナⅢ Saitama 
PHOBOS 05-21 ALL  やちょ じ 連  同           2.501.600 デイトナⅢ Saitama 
PYRON 06-96 ALL  PTY－PYO ゲ 連 必            2.147.100 キャッスル＆YOU 2 Tokyo 

 

578 VAMPIRE SAVIOR JAP 2222··0055··9977  CAP COM - � Note:  
 

DEMITRI 04-04 ALL  P x 3 ROK  ア 連             1.671.400 アババ天神橋店 Osaka 
VICTOR 05-01 ALL  ROK ア   同           1.517.900 アババ天神橋店 & ガムガム Osaka 
FELICIA 07-98 ALL  G・CRUSH-いしくん ゲ 連  同           3.145.300 アイリン夢空間 Gifu 
JEDAH 09-98 ALL  ☆CAT'S-きみちゃん ゲ 連  同           1.585.700 アイリン夢空間 Gifu 

GALLON 08-98 ALL  G・CRUSH-白ブロン ゲ 連  同           1.960.700 アイリン夢空間 Gifu 
ZABEL 09-98 ALL  らちかんきん-えどESG-EDO ゲ 連             2.046.500 ハイテクエンタテインメントアーサー Nagano 

MORRIGAN 02-01 ALL  RIO   ア 連             2.895.900 プレイシティ松本 Nagano 
ANAKARIS 09-01 ALL  ROK ア 連  同           1.306.000 アババ天神橋店 & ガムガム Osaka 
BULLETA 09-98 ALL  ☆CAT'S-きみちゃん ゲ 連  同           2.000.100 アイリン夢空間 Gifu 
Q - BEE 03-98 ALL  ☆CAT'S-きみちゃん ゲ 連  同           1.643.800 アイリン夢空間 Gifu 
LILITH 05-98 ALL  ☆CAT'S-きみちゃん ゲ 連  同           2.686.900 アイリン夢空間 Gifu 

SASQUATCH 05-98 ALL  G・CRUSH-ROK ゲ 連  同           1.654.100 アイリン夢空間 Gifu 
BISHAMON 01-99 ALL  NAL ゲ 連  同           1.644.600 アイリン夢空間 Gifu 

LEI LEI 08-98 ALL  ☆CAT'S-きみちゃん ゲ 連  同           2.185.600 アイリン夢空間 Gifu 
AULBATH 01-99 ALL  P x 4 ROK ゲ 連  同           1.575.900 タイトーイン002 スタジアム Osaka 



 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
964.100    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-09-09 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Felicia. Sono state effettuate con successo 17 EX special durante questa 
partita al quale sono state aggiunte 8 EX finish. La partita comprende il personaggio intruso ma non Oboro Bishamon 
858.400    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 18-09-09 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Aulbath. Sono state effettuate con successo 0 EX special durante questa 
partita al quale sono state aggiunte 6 EX finish. La partita comprende il personaggio intruso e anche Oboro Bishamon 
pertanto il numero degli incontro è stato di 8. Sono stati effettuati 2 perfect per un valore di 50.000 punti cadauno 
792.500    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 01-02-09 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Sasquatch. Sono state eseguite con successo 0 EX special durante questa 
partita al quale sono state aggiunte 7 EX finish. La partita comprende il personaggio intruso ma non Oboro Bishamon 
pertanto il numero degli incontro è stato di 8. Sono stati effettuati 2 perfect per un valore di 50.000 punti cadauno 
2.033.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 18-02-15 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Felicia. Sono state effettuate con successo 50 EX special durante questa 
partita al quale sono state aggiunte 7 EX finish. Questa mossa speciale, quando usata per concludere un incontro ha 
un valore di 20.000 punti cadauna. La partita è comprensiva del personaggio intruso Morrigan. Questo character 
interrompe lo story mode e subentra nel gioco dopo 3~5 scontri se vengono soddisfatte delle condizioni: l'ultima 
cifra del punteggio deve essere '0', ovvero non è stata effettuata alcuna continuazione o partite 2P; effettuare EX 
finish oppure DF (dark force) finish almeno 3 volte. Vincere per kezuri non è consentito, ovvero un danno accusato 
durante una parata. Non è stato invece affrontato il boss nascosto Oboro Bishamon. Questo personaggio collocato 
dopo il boss può essere affrontato soddisfando i seguenti requisiti. Quando l'ultimo boss è stato sconfitto, l'ultima 
cifra del punteggio deve essere '0', ovvero non è stata effettuata alcuna continuazione o partite 2P, e non è stato 
preso nessun down. Prima di raggiungere il boss è necessario effettuare almeno 2 finish con una specifica mossa 
speciale che cambia dal personaggio, nel caso di Felicia bisogna usare una mossa EX denominata ‹Please Help Me› 
Lo score system prevede di ottenere 3.000 punti per un 1st attack, assegnato a chi attacca per primo; reversal attack 
bonus di 1.000 punti quando si passa da una posa di parata o danno ad una speciale entro entro 1 ⁄ 60 sec; tech hit 
bonus di    500 punti sfuggendo alla presa o immettendo 3~6 input di attacco durante lo stun block entro 12 frame 
  

 

579 VANDYKE JAP 0088··0022··9900  UPL - � Note:  scoreboard is still open on JHA database, but an infinite pattern is detected during the game 
 

AUTOFIRE ON 01-92 ALL  R0 HTL-Y.N ゲ 連   永  リ        3.262.720 キャッスル＆YOU 2 Tokyo 
AUTOFIRE NO 06-91 ALL   HTL-Y.N 改め Mr.やすし君 ゲ 無   永  リ 個       2.154.420 ジョイフルランドヒノーズ下井草 Tokyo 

 

580 VARTH JAP 0077··9922  CAP COM 1up x Я � Note:  
 

AUTOFIRE ON 11-18 ALL R0 爆 x 5 Podless x 29  よどさん じ 連  必         15.345.000 Game in えびせん Tokyo 
AUTOFIRE NO 11-16 ALL  R0 爆 x 4 Podless x 29  A.BOY じ 無           13.130.800 G-pala あべの Osaka 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
11.495.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 24-02-17 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita è un complete con autofire, senza dispositivo di caricamento rapido della bomba, con 0 vite di 
rimanenza, double x 3 e 1up x 0. Recuperati radar x 69, F1 car x 8, 20.000 x 4. Stage 4 completato con 290.000 
punti (se ottenuto il punteggio di 27.000 o 29.000 dal satellite boss si ottiene una moltiplicazione bonus di 10 volte) 
stage 9 completato con bonus 100.0000 punti, Ryu x 3, podless x 29. Nel gioco sono presenti un gran quantitativo 
di bonus segreti di valori diversi: radar 2.000 punti, appare sorvolando una precisa area, ne sono stati accertati 112 
in totale; casco azzurro e bandiera a scacchi 5.000 punti, appare colpendo una locazione precisa; stormo di 5 aerei 
bianchi con sequenze progressive a 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.0000, 10.000 punti, il valore aumenta dopo ogni 
serie distrutta, mancando una serie il valore raggiunto riparte daccapo, ne sono presenti 42; formazione satelliti 
2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 20.000 x 3; F1 car 10.000 punti, compare sparando in una zona precisa, una 
volta fatta apparire ricade verticalmente, ne sono presenti 9 agli stage 2, 4, 6, 9 x 2, 10, 13, 18, 20; Ryu 20.000 
punti se preso immediatamente, altrimenti a decrescere 10.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000, 1.000 punti in base al 
tempo trascorso. Appare sparando ripetutamente in un punto preciso agli stage 4, 11, 28. Presso lo stage 4 inoltre 
è necessario soddisfare la condizione di distruggere almeno 15 cespugli da 200 punti cadauno. Una volta comparso 
su schermo, Ryu rilascia item di vario genere se colpito ad oltranza. Nel caso sono state perse delle vite, esso può 
rilasciare anche una 1up; Mobi Chan 0 punti, è la mega crush che appare colpendo un punto preciso dello schermo 
e si può trovare allo stage 9, 10, 14, 17, 18, 27, 28; Yashichi, ripristino completo power up, appare occasionalmente 
dopo aver perso una vita; Armor, è una corazza che protegge l'aereo per un attacco, appare agli stage 20 e 27, ma 
in quest'ultimo in due zone distinte. Se già posseduto o se in possesso del pod, al suo posto appare una bandiera a 
scacchi. Presso il lato sinistro dello stage 20, vi è ancora un item roulette da 2.000 punti, se colpito ripetutamente 
consente di scegliere armi e item di vario genere, è rappresentato nelle sembianze di una zucca verde. Al termine 
della roulette vi è un Mobi Chan. Sono presenti anche dei bonus speciali quali il podless, il quale assegna 50.000 
punti per stage nel caso non si acquisisca un pod. Poiché lo stage 29 e 30 sono uniti, il bonus podless vale per uno 
in questo caso. Allo stage 9, eliminando tutti i nove aerei al termine dello stage si ottiene un perfect bonus unico di 
100.000 punti. La tecnica principale per ammassare score consiste nel risparmiare le bombe in stock e recuperare 
ulteriori 2 item in modo da generare un bonus di 30.000 punti che ha effetto a partire dallo stage 4, se Ryu rilascia 
una bomba. Nei primi 2 stage la bomba può essere usata, a patto di ricaricarla in tempo prima del termine. Questa 
ha un tempo di ricarica di 32 secondi senza muovere lo stick, tuttavia ruotando rapidamente in senso orario la leva 
è possibile accorciare notevolmente questo tempo, il maggior incremento si ottiene dal movimento basso. Esiste 
una procedura molto ardua scoperta nel 2006 che permette di ottenere un milione di punti per ogni vita sacrificata 
presso il boss dello stage 30. Per attuarla è necessario abbattere il boss e schiantarsi su un carrier entro ⅛ secondo 
prima del messaggio final stage clear. Presso lo stage 17, quando lo scorrimento verso il basso a sinistra termina 
e torna verticale, l'aereo esplode improvvisamente quando è posizionato sulla cifra uno indicata per lo stage ( 17 ) 
questo avviene in quanto le rocce sporgenti hanno una consistenza ed ostacolano pertanto il passaggio del velivolo 
  

 

581 VASARA JAP 0088··0000  VISCO 1up x 1 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

SANADA 10-04 ALL  Nor mal Shukyuu 159 SKY ア 連   永          1.636.050 GAME'S MILK Kyoto  
MAGOICHI 09-13 ALL  Nor mal Shukyuu 170 R0 1up x 1 TEN ビ 連   永          1.803.700 Video (original source arcade) Kyoto 00h 31m 

SAKON 09-04 ALL  Nor mal Shukyuu 144 DAB.S ア 連   永          1.511.800 GAME'S MILK Kyoto  
 

582 VASARA 2 JAP 0088··0088··0011  VISCO 1up x 1 � Note:  
 

 NOBUKATSU  07-18 ALL  2L 300 Kiri hamami じ 連           30.899.720 Game in えびせん Tokyo  
SANDAYU 02-18 ALL  2L 300 Kiri R0 1L 1107万 潰し x 3 にぼし じ 連           32.150.400 Game in えびせん Tokyo  

MITSUHIDE 10-18 ALL  2L 300 Kiri R0 1L 1098万   SOF-WTN じ 連           32.111.920 Game in えびせん Tokyo  
ZUIFU 08-18 ALL  2L 300 Kiri   hamami じ 連           30.735.090 Game in えびせん Tokyo  

 

／ VENDETTA EUR 11999911  KONAMI - � Note:  See Crime Fighters 2 
 

 
 

583 VIEWPOINT JAP 2200··1111··9922  AICOM 1up x 3 � Note:  the original ranking is not divided by use of autofire, but this choice is technically necessary 
 

AUTOFIRE ON 09-13 ALL  R0 1up x 3 81560 x 32 謎 x 14 潰し x 7 IMU-AT2 ア 連  記           5.459.370 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 02h         
AUTOFIRE ON 09-18 ALL R0 1up x 3 前397万 24万 Miss IMU-AT2 画 連  記           5.634.200 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
AUTOFIRE NO 07-03 ALL  R0 1up x 2 81560 x 28 謎 x 10 潰し x 6 IMU-AT2 ア 無  記           4.661.420 ゲームインナミキ Tokyo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0z5O1gu3_I&t=212s


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.647.120 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 26-07-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete senza autofire con 0 vite di rimanenza e 1up x 2, nazo x 
8, nazo x 4 miss, 81.560 x 26, star x 1 miss. È stato usato un pattern per un massimale di 12 nazo. Prima del boss 
3.045.170 punti con una media per sacrificio di 68.000 punti. La media sulle vite sacrificate è stata molto bassa dal 
momento che il training contro il boss Ruin non è stato sufficiente. Questo ha causato la perdita di alcune vite prima 
di abbattere la prima forma di Ruin. Nel migliore dei casi, la resistenza si è protratta alla comparizione della prima 
piramide (time over character). È stato commesso un grave errore nella parte iniziale del secondo stage, mancando 
una bomba wave. Questo ha alterato i pattern successivi, impedendo di soddisfare i requisiti per ottenere la 1up o 
la golden star nascosta al terzo stage, oltre a influenzare negativamente tutte le tecniche elaborate per il recupero 
dei nazo allo stage 4. La perdita complessiva è quantificata in 326.240 punti ai quali va aggiunto un bonus 81.560 
derivante dal nazo mancato nella parte iniziale del quinto stage oltre al leeching non attuato contro il boss Ruin che 
ammonta ad almeno 200.000 punti. Senza tutti questi errori è stato stimato un punteggio teorico di non meno di 
4.250.000 punti, che però non sarebbe comunque bastato per raggiungere il primato mondiale senza dispositivo di 
autofire. Lo scopo del gioco per score consiste nel recuperare tutte le golden star che hanno un valore sequenziale 
come segue: 500 punti, 1.000 punti, 3.310 punti (chiamato anche Sammy score), 5.000 punti, 10.000 punti, 33.310 
(chiamato anche Sammy score) 50.000 punti e 81.560 punti (chiamato anche Aicom score). Raggiunto il massimo 
valore questo resta stabile almeno se non viene persa la vita. Questo bonus è presente in 25 unità, rispettivamente 
1, 3, 1 o 0 se presa una 1up, 5, 2, 14. Oltre a questo è presente anche un altro item, il nazo, letteralmente mistero 
e consiste nel recupero dell'item option quando già lo si possiede. Per ottenerlo è necessario sparare sulla zona di 
respawn dell'option item quando questa si trova ancora fuori schermo. L'attivazione avviene per mezzo dello shot 
di livello 1 tappato molto velocemente, oppure dal tempismo di uso di una bomba o dalla combinazione di entrambi 
questi elementi. Un nazo ha il medesimo valore di una golden star. Tempismo e corretto posizionamento variano la 
difficoltà di recupero di ognuno dei 14 nazo così presenti: 1, 2, 2, 3, 5, 1. Sono inoltre previste tre 1up. La prima è 
stata scoperta nella seconda metà del 2003 ed è già ampiamente descritta, la seconda si ottiene facendo fuggire 
un Neji Neji dalla zona con le fiammate del quarto stage, per poi distruggerne contemporaneamente cinque con una 
bomba. L'ultima 1up si trova allo stage 6 e basta disporre di un option item per recuperarla. Vi sono alcune golden 
star che necessitano di condizioni per comparire. Durante lo stage 6 sono presenti 8 Neji Neji. Se sono distrutti 
tutti e al momento di eliminare l'ottavo l'equipaggiamento in dotazione si compone da: option, tre bombe di diverso 
colore e scudo, appariranno 6 golden star raggruppate in cerchio. Sono conosciuti anche i precedenti record italiani 
1.850.390 punti realizzato da Gianni "XUR" Zanchini di San Mauro Pascoli (FC) apparso su CVG n. 34 del 01-02-94 
che concluse la partita ad un passo dal completamento. Successivamente questo primato fu migliorato con lo score 
2.533.800 punti realizzato da _SK-M.R.A. di Nievole che fu il primo giocatore italiano a recuperare le 6 golden star 
del sesto stage durante la competizione Knockout 7 che si svolse sulla Mame Action Replay Page in data 06-10-08 
rispettando alcuni obiettivi previsti dal torneo, quali il completamento no miss. Dopo 18 giorni dal torneo, senza più 
dover rispettare gli obiettivi della competizione, un nuovo primato con sacrificio delle vite residue portò al record di 
2.737.060 punti realizzato da Fran di Bernareggio, che purtroppo non portò a completamento il gioco. Di recente il 
giocatore Gemant ZBL-Fukuda ha scoperto una nuova procedura che consente di ottenere direttamente l'Aicom score 
da 81.560 punti direttamente sulla prima golden star del primo stage. La strategia è piuttosto complessa ma tutto 
questo permette di incrementare di 468.010 punti il punteggio prima di giungere al boss Snapping Turtle King. Tale 
procedura è stata indicata anche al primatista giapponese il quale ha ottimizzato il suo record, pur non eguagliando 
la qualità del record del 2013. Sfruttando questo nuovo pattern sarebbe pertanto possibile eseguire un massimo di 
5.930.000 punti. L'uso di autofire rende molto agevole il recupero dei nazo item, ed è pertanto importante separare 
la raccolta dei records sulla base di questo aspetto, cosa che attualmente in Giappone non viene ancora effettuato 
  

 

584 VIMANA JAP 1144··0066··9911  TOAPLAN 1up x Я � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 09-91  ∞  Loop 8-3 SSG ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 6-6 あつし ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 6-6 BIN ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido  
NORMAL 09-91  ∞   711% エルポレナレフ ぷか P ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームポイントフリーウェイ小樽 Hokkaido  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 8-1 GION ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームブティックジャック＆ベティ Yamagata  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-5  686% STEAL-CYR-MER ゲ 連    終   10.000.000+α 今市ゲームセンター Tochigi  
NORMAL 09-91  ∞   682% D.S 吟 ゲ 無    終   10.000.000+α JOYCOM'S Ibaraki  
NORMAL 09-91  ∞   660% DEUS YAS ゲ 連    終   10.000.000+α JOYCOM'S Ibaraki  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 8-3 GACHAPIN ゲ 連    終   10.000.000+α 八千代プレイランドカーニバル Chiba  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 8-2 M  ゲ 連    終   10.000.000+α 八千代プレイランドカーニバル Chiba  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-5 MIRAGE-MAX ち ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームインDAIEI Chiba  
NORMAL 09-91  ∞   ComPati ゲ 連    終   10.000.000+α 池袋プレイランドラスベガス Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   東ワキ長所 DON ゲ 連    終   10.000.000+α 池袋プレイランドラスベガス Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-5 TYR-ひむ ゲ 無    終   10.000.000+α ハイテクノーベル神保町＆J/L タロー Tokyo  



NORMAL 09-91  ∞   736% 春太郎 ゲ 連    終   10.000.000+α ハイテクノーベル神保町＆J/L タロー Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   644% R.K. ゲ 連    終   10.000.000+α ハイテクノーベル神保町＆J/L タロー Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   HST-（お）SPT ゲ 無    終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   JAG-道草-AXI ゲ 無    終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   KVC々木場 ゲ 連    終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   648% R·G·B-STC ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームセンターUFO Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   SKG 渋 ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームセンターUFO Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   G·M·C MIE ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームセンターコパⅢ Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   N.ARC-IZA T ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームセンターコパⅢ Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   N.ARC-MIT ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームセンターコパⅢ Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞   MST ゲ 連    終   10.000.000+α ゲームセンターコパⅢ Tokyo  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-5 SBK 血祭り君 ゲ 連    終   10.000.000+α タイトー小田原周辺 Kanagawa 03h 00m 
NORMAL 09-91  ∞   M·K ゲ 連    終   10.000.000+α ファンタジアキャロットたまプラーザ Kanagawa  
NORMAL 09-91  ∞   DES-ILM ゲ 連    終   10.000.000+α ファンタジアキャロットたまプラーザ Kanagawa  
NORMAL 09-91  ∞   NOVIE だ ゲ 連    終   10.000.000+α ファンタジアキャロットたまプラーザ Kanagawa  
NORMAL 09-91  ∞   桂鳥 ゲ 連    終   10.000.000+α ファンタジアキャロットたまプラーザ Kanagawa  
NORMAL 09-91  ∞   663% ANP ゲ 無    終   10.000.000+α 西銀座ゲームプラザ Yamanashi  
NORMAL 09-91  ∞   レーザーになった なかちゃん! ゲ 無    終   10.000.000+α オレンジハットとなみ Toyama  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-4 すさまG-R カモネ（コ ） ゲ     終   10.000.000+α 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-3 [龍] の牙総統ーAUT ゲ     終   10.000.000+α イエローハット Aichi  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-6 E.T [龍] ゲ     終   10.000.000+α イエローハット Aichi  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-2 R17 OR-からみ [は] ゲ 無    終   10.000.000+α キャノン最前線 Aichi  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-3  648% DEVICE-SEI ゲ 無    終   10.000.000+α プレイシティNASA杉本町 Osaka  
NORMAL 09-91  ∞    NSG-A-BOY [ど] ゲ     終   10.000.000+α ヤングプラザジャンボ Osaka  
NORMAL 09-91  ∞    HYAKU-京城屋 ゲ 連    終   10.000.000+α チャレンジャー関大前 Osaka  
NORMAL 09-91  ∞   650% R14 K.N [ど] ゲ 無    終   10.000.000+α タウンスポットプレイランド Osaka  
NORMAL 09-91  ∞    SVR-WIZ (えび) ゲ     終   10.000.000+α アミューズ&レストメイヨー Hyōgo  
NORMAL 09-91  ∞    SVR-WIZ (えび) ゲ 無    終   10.000.000+α 明石ラゴスゲームコーナー＆ピノキオ Hyōgo  
NORMAL 09-91  ∞   732% SHC-せっきん ゲ 無    終   10.000.000+α ゲームハウスカントリーボーイ Hiroshima  
NORMAL 09-91  ∞   716% 焼肉パワーHSK ゲ     終   10.000.000+α ゲームシティOZ Yamaguchi  
NORMAL 09-91  ∞  Loop 7-2  くまプー, Y.Y ゲ 無    終   10.000.000+α チャレンジバンバン Ehime  
NORMAL 09-91  ∞    G.M.C.知恵なき子G塔 ゲ 連    終   10.000.000+α モンキーハウス本館 Fukuoka  
NORMAL 09-91  ∞    SUR-文 ゲ 連    終   10.000.000+α サブカルチュア Fukuoka  

NORMAL 09-91  ∞    TSU ゲ 連    終   10.000.000+α サブカルチュア Fukuoka  

NORMAL 09-91  ∞    JDA-RGL ゲ 連    終   10.000.000+α サブカルチュア Fukuoka  

NORMAL 09-91  ∞  Loop 9-2  ACA-VI ゲ 無    終   10.000.000+α サミーハウス Nagasaki  
NORMAL 09-91  ∞    DIO ゲ     終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto  
NORMAL 09-91  ∞    YSD ゲ     終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto  

NORMAL 09-91  ∞    P.O ゲ     終   10.000.000+α ゲームプラザ Kumamoto  
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.923.470 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 099 in data 01-12-07 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con dispositivo autofire attivato, percentuale di complete 
del 487% e un primo loop completato con il punteggio di 1.208.090 punti. È stata ottenuta 1up x 1 durante il gioco 
1.855.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 099 in data 28-11-07 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con dispositivo autofire disattivo, percentuale di complete 
del 154% e un primo loop completato con il punteggio di 1.245.610 punti. È stata ottenuta 1up x 0 durante il gioco 
si tratta di un item random che appare occasionalmente. Lo score item ha un valore di partenza di 1.000 punti e si 
incrementa di 100 punti ad ogni successivo recupero fino al limite di 9.900 punti se non viene mai perso. Tutto ciò 
rende i loop successivi al primo maggiormente alti in termini di score, a patto che il valore del suddetto bonus non 
decresca. Vimana è il gioco più facile della Toaplan, questo avviene principalmente perché la difficoltà si stabilizza 
e resta quasi costante dopo il secondo loop. Esiste un accorgimento importante da considerare sullo score item in 
quanto occasionalmente pur non perdendone nessuno, il valore torna quello di partenza. Quando un avversario che 
rilascia uno score item appare sullo schermo e lo si sconfigge immediatamente, il bonus non apparirà, inoltre, se in 
questo caso non viene visualizzato alcun score item, verrà considerato come un elemento bonus mancante, pertanto 
il valore ripartirà dal livello base di 1000 punti. Normalmente l'obiettivo di archiviazione per i giochi a multi loop è 
10.000.000 punti che possono essere raggiunti in un tempo approssimativo di 3 ore. Tuttavia il limite del contatore 
è in realtà di cento milioni di punti. Questo risultato è stato raggiunto apparentemente da un solo giocatore il quale 
ha impiegato 26 ore per ottenere il counter stop. Ad ogni modo il gioco possiede un ulteriore contatore che indica 
la percentuale di completamento, 100% equivale ad un loop. È quindi possibile portare al counter stop anche questo 
contatore al valore del 9999%, completando il gioco 100 volte. Un impresa teoricamente raggiungibile nel tempo 
stimato di circa 45 ore. La classificazione degli score non è diversificata per uso di dispositivo di autofire, tuttavia 
vi sono notevoli diversità di prestazioni tra le due modalità. Un ultimo appunto riguarda i boss degli stage 4, 5, 6, i 
quali garantiscono il loro valore anche se portati all'auto distruzione per time out. Mediamente, è possibile ottenere 
1.385.000 punti dopo il primo loop e 1.775.000 punti dal secondo loop e seguenti per mezzo di dispositivo autofire 
  

 

最高の成果 12-05 ALL  1P Loop 58 R141 5848%     YAE-BRIGHT  ビ 連     カ  100.000.000 α Video (original source arcade) Tokyo 26h 00m 
 

585 VIOLENT STORM JAP 0088··0099··9933  KONAMI - � Note:  
 

MEDIUM 11-98 ALL  2L Wade OAM-MRX (R)    ゲ       個     11.038.400 レジャーパレス Hokkaido  
MEDIUM 09-12 ALL  2L Wade R0 1L 654万 Joe 19万x 2 PG3 W 無           13.083.300 Wolfmame 103 Kraków 01h 28m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
11.657.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-08-09 dal giocatore "LN2" (indipendente) 
di Seveso (Sergio Lentini). La partita è un complete con Wade con 2 vite di rimanenza, parziale dopo il primo loop di 
5.832.200 punti con 5 vite di rimanenza. È stato fatto un massiccio uso dell'uppercut. Si tratta di un attacco che 
richiede una distanza molto ravvicinata dunque il metodo più tranquillo per applicarlo è stordire l'avversario con un 
pugno leggero, portarsi alla distanza ideale ed effettuare la mossa in tutta sicurezza. Purtroppo il pugno usato per 
stunnare toglie comunque una parte di energia che in molti casi potrebbe essere levata con un altro uppercut (il cui 
colpo iniziale vale 5.000 punti) ecco dunque che, tramite combinazioni di movimenti, la massimizzazione si realizza 
avvicinando il nemico senza stun e andando direttamente di uppercut. Questa tecnica consente di provocare poco 
danno agli avversari ma incrementa notevolmente il punteggio. La procedura è molto rischiosa e varia da nemico a 
nemico. Con alcuni contendenti, i più comuni, si rischia solo di subire un paio di colpi, mentre contro altri come gli 
Spike non vale neppure la pesa di tentare se non si vuole vedere la propria vita esaurirsi drasticamente. Di rilievo i 
pattern contro i Lollipop. Essi quando distanti, corrono sempre verso il protagonista; è possibile chiuderli in angolo 
e calcolare bene i tempi per finirli solo ad uppercut, con gran vantaggio punti. Esiste un curioso fenomeno durante 
il boss Joe al secondo stage. Sulla base delle vite perse e dell'energia residua dopo lo scontro, è presente un bonus 
incrementale che viene elargito dopo la morte di Joe. Nel caso di no miss ed energia residua di almeno il 30% del 
totale si noteranno sullo sfondo cinque fuochi artificiali, ognuno corrispondente a un bonus che viene sommato allo 
score: 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 e 100.000 punti. Quando l'energia in rimanenza scende di sotto del 30% non 
si otterrà il quinto fuoco di artificio. Per ogni vita intera persa si perderà un ulteriore fuoco di artificio scendendo al 
minimo di uno. Questa particolarità si ripete anche nel secondo loop, accessibile quando il primo loop è completato 
con un solo credito. Nonostante la possibilità di scegliere tre differenti personaggi non è stata prevista una raccolta 
dei record separata per character. Probabilmente questa decisione è stata indotta da una carenza di popolarità del 
gioco e da un numero limitato di risultati ricevuti, in gran parte realizzati con Wade. La conservazione delle vite di 
rimanenza non comporta alcun bonus di punteggio a patto che queste non vengano consumate durante lo scontro 
con il boss Joe. Non sono stati segnalati record italiani precedentemente effettuati di partite completate nei 2 loops 
  

 

586 VIPER PHASE 1 (OLD VER.) JAP 0055··9955  SEIBU - � Note:  
 

NORMAL 05-18 ALL  100% x 7 1 Miss  ZBL- らじあめ拝 じ 連           12.334.602 Game in えびせん Tokyo  
 

587 VIPER PHASE 1 (NEW VER.) JAP 0088··9955  SEIBU - � Note:  
 

NORMAL 02-04 ALL  No Miss No Bomb Stage 4 99% B7 NER ア       個     16.754.423 アミューズメント双葉 Tokyo  



NORMAL 01-22 ALL  No Miss No Bomb Stage 4 99% B7 NER 画            17.018.125 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo  
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
14.924.503 record italiano ufficiale registrato su scheda jamma in data 15-03-16 dal giocatore "DGN" (team M.R.A.) 
di Cerea. La partita è un complete con uso del dispositivo di autofire, con no miss sul lato del primo giocatore e 5 
bombe di rimanenza. Sono noti anche i parziali come segue: stage 1, 1.443.694 punti, 100%, bombe x 3; stage 2 
3.131.698 punti, 100%, bombe x 5; stage 3, 5.065.951 punti, 100%, bombe x 6; stage 4, 7.025.491 punti, 099% 
questa percentuale è imperfetta dovuta a un bug di programmazione, bombe x 6; stage 5, 8.007.310 punti, 100% 
stage 6, 9.850.634 punti, 100%, bombe x 5; stage 7, 11.061.187 punti, 100%, bombe x 4; stage 8, 12.457.403 
punti, 100%, bombe x 5. La principale differenza rispetto al record mondiale attuale è dovuta al numero di bonus 
recuperati durante lo svolgersi della partita. Tali bonus si riassumono come segue, un nemico abbattuto: 10 punti 
bomba in rimanenza: 300 punti; medaglia: 100 punti. L'ammontare complessivo viene moltiplicato al termine del 
singolo livello quindi viene poi moltiplicato per un coefficiente dato dalla percentuale di completamento dello stage 
stesso (il 100% ha un coefficiente di 100 mentre 99% ha un coefficiente di 50, con 98~95% il coefficiente scende 
di 40, con 94~91% il coefficiente scende di 30). Mancando il no bomb bonus si è manifestata complessivamente 
una perdita di 255.000 punti di bonus. È stato inoltre recuperato anche il bonus speciale di 100.000 punti situato al 
primo stage nonché quello da 30.000 punti nello stage finale. Precentemente a questo risultato lo stesso giocatore 
un mese prima aveva realizzato una partita con caratteristiche simili ma di poco inferiore con un punteggio finale di 
13.769.107 punti sempre no miss. Lo stage 4 per quanto giocato perfettamente non consente di ottenere il 100% 
causando la perdita di oltre 1 milione di punti. Non è confermato se questa problematica si manifesta per un bug di 
programmazione oppure se è stato creato un pattern per nascondere un nemico. Ad ogni modo dall'uscita del gioco 
nessun giocatore è riuscito a totalizzare la percentuale di completamento perfetta. La scheda Viper Phase 1 vecchia 
versione uscita sul mercato tre mesi prima della nuova versione è esente da questa problematica, il che riconduce 
alla possibilità dell'errore di programmazione. La vecchia versione è maggiormente difficile e di ardua reperibilità 
in quanto soppiantata quasi subito da quella nuova. La nuova versione è distinguibile dalla precedente in quanto 
contiene la dicitura "new version" sotto il logo del titolo, inoltre il numero di sub weapon e bonus pod è illimitato e 
l'esplosione della bomba ha ora un time lag ridotto. Ancora, è stato introdotto un sistema di autofire automatizzato 
  

 

588 V. R. - VIRTUA RACING (DX) JAP 3311··0088··9922  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

 DX  BEGINNER  11-17 ALL  ちゃんうや（草） じ                 3' 06"21 バック・トゥ・ザ・アーケード Chiba  
 DX  MEDIUM  11-17 ALL  ちゃんうや（草） じ                 3' 05"37 バック・トゥ・ザ・アーケード Chiba  
 DX  EXPERT  03-96 ALL  DE. ゲ                 4' 01"46 ギャレッソ津田沼 Chiba  

 

／ V. R. - VIRTUA RACING (TWIN) JAP 1100··9922  SEGA - � Note:  cabinet dedicated 
 

 TWIN BEGINNER  05-18 ALL  ちゃんうや（草） じ                 2' 29"43 バック・トゥ・ザ・アーケード Chiba  
 TWIN MEDIUM  03-18 ALL  ちゃんうや（草） ゲ                 2' 29"65 バック・トゥ・ザ・アーケード Chiba  
 TWIN EXPERT  08-94 ALL Best Lap 48"06 DE. ゲ                 3' 14"93 ゲームコーナーフジ Tokyo  

 

589 VOLFIED JAP 2277··0077··8899  TAITO - � Note:  hi-score classification completed 
 

MEDIUM 10-89 ALL  100万 x 8 50万 x 0 R1 VMT-BBO ゲ     終 カ        9.999.990 大船ビーバー Kanagawa  
MEDIUM 10-89 ALL  100万 x 9 50万 x 0 R5 VMT-ABU ゲ     終 カ        9.999.990 大船ビーバー Kanagawa  
MEDIUM 10-89 ALL  100万 x 9 TYRANT-CHU-MAC ゲ     終 カ        9.999.990 ハイテクノーベル神保町 Tokyo  
MEDIUM 10-89 ALL  100万 x 8 TYRANT-ひむ(犬) ゲ     終 カ        9.999.990 ハイテクノーベル神保町 Tokyo  

 

／ VOLTAGE FIGHTER GOWCAIZER EUR 1188··0099··9955  TECHNOS JAPAN - � Note:  See Choujin Gakuen Gowcaizer 
 

 
 

590 VS. SUPER MARIO BROS. USA 11998866  NINTENDO 1up x 4 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

JP SETTINGS 12-08 ALL  HRG-ひろりん    画 無      永        リ              9.999.950 宿ゲーセン・ミカド    Tokyo  
TG SETTINGS 10-16 ALL  R24 1up x 4 Extend x 4 潰し x 4 ANDREWG ビ 無    SR         3.663.400 Video (original source arcade) Quincy 00h 50m 
IT SETTINGS 06-22 ALL R20 1up x 4 Extend x 3 No Miss KRJ-M.R.A. W 無    SR         3.216.600 Wolfmame 227 Lucca 00h 54m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.216.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 227 in data 16-06-22 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. R20, no miss, 50.000 x 8. I pattern infiniti rendono necessario un regolamento speciale. La partita deve 
essere impostata con una singola vita. È vietata qualunque forma di pattern che consenta un accumulo perpetuo di 
punti, come il turtle stair hop trick o il minus world. Le tecniche di leeching sono tollerate solo se non comportano 
una vincita di più di una 1up. La procedura per l'ascia d'oro a tempo 000 è consentita, in quanto denota abilità, dal 
momento che il giocatore deve toccarla a tempo scaduto con un tempismo impegnativo, in caso di riuscita il tempo 
residuo è calcolato come fosse 999 e questo corrisponde a un bonus approssimativo di 50.000 punti. Questo bonus 
può essere ottenuto al massimo otto volte, tanti quanto sono i castelli al termine di ogni mondo. La corsa dietro ad 
un guscio consente di travolgere un maggior numero di nemici quando il guscio stesso scorre vicino al bordo destro 
dello schermo, ciò produce uno score sequenziale di 500, 800, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 8.000, 1up. Questo 
pattern è attuabile agli stage 1-1, 3-2, 5-1, 8-1, pertanto consente quattro vite extra che aggiunte alle normali 1up 
nascoste presenti negli stage 1-1, 3-1, 5-1, 7-1, porta a otto il totale delle vite recuperabili. La 1up dello stage 3-1 
è disponibile solo recuperando almeno 21 monete allo stage 1-3 oppure 35 monete al 2-3. La 1up dello stage 5-1 
è disponibile solo recuperando almeno 22 monete allo stage 3-3 oppure 27 monete al 4-3. La 1up dello stage 7-1 
è disponibile solo recuperando almeno 23 monete allo stage 5-3 oppure 24 monete al 6-3. È noto un punteggio di 
3.109.700 punti realizzato dal giocatore Elvis "ELV" Bellagamba di Ancona, comparso su CVG n. 20 del 01-10-92 
Le regole per concorrere al primato italiano sono diverse da quelle adottate su TG. Oltre ad un maggiore numero di 
proibizioni, le regole TG impongono un massimo di cinque vite perse, inoltre qualunque azione non originariamente 
prevista dai programmatori è severamente vietata, compreso pertanto il tocco dell'ascia d'oro a tempo scaduto o 
l'uso dei tubi warp che portano in una zona diversa da quella prevista. Le regole americane hanno però un errore 
di fondo in quanto gestire cinque vite comporta un pattern infinito con accumulo di punti e recupero della vita persa 
che può essere fatto 4 volte. A ogni tentativo si possono accumulare 60.000 punti e 55 monete che corrispondono a 
440.000 punti, tenendo conto che ogni 100 monete si ottiene un extend che dopo il complete viene convertito con 
100.000 punti. La strategia di sacrificio delle quattro vite con le regole americane viene attuata presso lo stage 8-1 
  

 

SR special rule: no miss necessario, vietato il turtle stair hop trick, il minus world nonché la procedura per eliminare avversari con un guscio da stoppare e ricolpire ripetutamente per falciare gli avversari  
  

 

591 WAKU WAKU 7 JAP 2211··1111··9966  SUNSOFT - � Note:  
 

RAY 06-13 ALL  ジャスティスメン ア 連  同         43.161.300 Game in えびせん Tokyo  
SLASH 05-13 ALL  ジャスティスメン ア 連  同         35.505.300 Game in えびせん Tokyo  
TESSE 04-16 ALL   ジャスティスメン じ 連  同         37.598.600 Game in えびせん Tokyo  

POLITANK Z 04-13 ALL  SHH x 1 ジャスティスメン ア 連  同         26.058.800 Game in えびせん Tokyo  
MARURUN 02-13 ALL  ジャスティスメン ア 連  同         43.927.100 Game in えびせん Tokyo  
DANDY J. 04-13 ALL  ジャスティスメン ア 連  同         44.822.300 Game in えびせん Tokyo  

ARINA 09-14 ALL  ジャスティスメン ア 連  同         48.000.500 Game in えびせん Tokyo  
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
27.722.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 09-03-16 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Arina con mappatura dei pulsanti, P x 09, Ø x 0, HH x 02, Super HH x 11 
25.711.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 03-10-09 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Marurun,  mappatura dei pulsanti, P x 08, Ø x 1, HH x 09, Super HH x 05 
24.707.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 01-03-16 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Rai con la mappatura dei pulsanti, P x 08, Ø x 0, HH x 03, Super HH x 06 
Lo score system prevede il completamento del gioco senza perdere round, questo consente un bonus no miss per 
10.000.000 punti. La tecnica usata per battere l'avversario determina un valore che viene moltiplicato per il tempo 
conseguito dopo ogni singolo round, double: 500 punti; attacco normale: 1.000 punti; presa: 1.500 punti; attacco 
speciale: 2.000 punti; presa speciale: 2.500 punti; attacco ex: 4.000 punti; attacco Hara Hara: 7.700 punti; oltre 
a questo, quando viene usato un charge durante un attacco che abbatte l'avversario si ottiene una maggiorazione di 
1.000 punti. L'ammontare del bonus per una vittoria è moltiplicato x 3 volte quando è ottenuto un perfect, x 5 volte 
quando è ottenuta una vittoria con energia a zero; x 3 volte quando è attiva la modalità super. È possibile ottenere 
la somma dei coefficenti del perfect o dell'energia a zero con la modalità super, pertanto il massimo coefficente è 
di x 8. Eseguendo una Super Hara Hara con 0 vita nel tempo di 50 secondi si ottengono quindi 7.700 x 8 x 50. La 
strategia di gioco si basa sulla realizzazione di brevi combo ripetute che dopo un certo numero di attacchi causano 
uno stordimento. Quando l'avversario è stordito è possibile eseguire una Hara Hara dopo avere attivato la modalità 
Super. Se questo pattern viene costruito senza troppi errori si può concludere un round in breve tempo ottenendo 
un perfect e conseguentemente un coefficiente di x 6. Maggiore è il valore di tempo conseguito al momento della 
sconfitta dell'avversario e maggiore sarà il bonus ottenuto dalla moltiplicazione del bonus di vittoria. La barra del 
charge può essere riempita eseguendo mosse normali o speciali. Su ogni incontro c'è un limite accumulabile di pow 
che è determinato dal numero di match disputati, uno contro il primo personaggio, due contro il secondo ecc., solo 
contro Bonus Kun il numero di pow è massimo. L'auto charge è disabilitato, tuttavia nella versione occidentale tale 
opzione è attivata e la barra aumenta quindi automaticamente, rendendo pertanto incompatibili i punteggi ottenuti 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWb9K3SpkJ4


592 WANGAN SENSOU JAP 2255··0099··9955  NMK - � Note:  
 

BEGINNER 09-11 ALL  Rank A++ Vip x 3 G.M.C.げえむのごんちゃん ア 連 必            9.155.600 サブカルチュア Fukuoka  
AVERAGE 05-18 ALL  KDK-TAKEYUKI じ 連           13.226.700 G-pala あべの Osaka  
EXPERT 09-18 ALL Rank A++ Vip x 4 KDK-TAKEYUKI じ 連           19.917.600 G-pala あべの Osaka  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.333.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 105 in data 10-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con autofire nella modalità beginner, ottenuto rank B, vip 
x 3 e rimanenza di 0 vite. Sono conosciuti anche i record parziali alla fine delle prime due missioni, rispettivamente 
1.733.800 punti dopo la missione 1, 3.406.600 dopo la missione 2. Sacrificate 2 vite, una alla missione 1, una alla 2 
4.903.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 105 in data 02-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con autofire nella modalità average, ottenuto rank B, vip 
x 3 e rimanenza di 2 vite. Sono conosciuti anche i record parziali alla fine delle prime due missioni, rispettivamente 
2.353.600 punti dopo la missione 2, 3.403.000 dopo la missione 3. Non è stato praticato alcun sacrificio delle vite 
9.538.000 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 105 in data 04-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con autofire nella modalità expert, ottenuto rank A++ vip 
x 4 e rimanenza di 2 vite. Sono conosciuti anche i record parziali alla fine delle prime due missioni, rispettivamente 
1.746.400 punti dopo la missione 2, 2.536.000 dopo la missione 3, 3.528.400 dopo la missione 4, non è stata usata 
la procedura del sacrificio. La procedura più importante per aumentare il punteggio è l'atterraggio. Questa tecnica 
consiste nell'atterrare (take off & landing) su un nemico producendo un bonus sequenziale di 1.000 punti fino ad un 
massimo di 10.000 punti, a patto di non interrompere la sequenza di atterraggi con un attacco. Se questo dovesse 
accadere il bonus ripartirà dal valore iniziale. Maggiore è il mantenimento del valore massimo e maggiore sarà lo 
score conseguito. Ogni salvataggio permette di recuperare 5 unità di carburante, mentre lo sbarco degli ostaggi su 
un heliporto consente 1 unità di recupero. È importante sbarcare non più di 9 prigionieri per volta, in modo da poter 
caricarne altri 10 al passaggio successivo. Ciò è raccomandato in quanto esiste un bonus di sbarco sequenziale di 
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 punti per il carico massimo di 10 ostaggi e 
pertanto questa strategia consente un incremento di 45.000 punti. Completando una missione senza recuperare il 
numero minimo di ostaggi la missione sarà ripetuta daccapo con la penalizzazione di un danno armor. È di grande 
importanza la localizzazione del recupero del carburante da 30 unità per aumentare la durata degli atterraggi. Con 
i dovuti rischi del caso, è possibile mantenere il valore di 10.000 punti per l'intera durata di una missione di gioco 
  

 

593 WAR OF AERO JAP 11999933  ALLUMER - � Note:  
 

NORMAL 03-18 ALL  2L R0 Double x 4 hamami じ 連             2.455.200 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo  
 

／ WARDNER EUR 2200··0099··8877  TOAPLAN 1up x 2 � Note:  Wardner No Mori 
 

 
 

594 WARDNER NO MORI JAP 2200··0099··8877  TOAPLAN 1up x 2 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite scoring pattern is detect during the game 
 

NORMAL 08-12 ALL  No Miss 金 22900 1up x 2 R10 GEMANT ZBL-フクダ W 連    SR         4.375.890 Wolfmame 106 Trieste 00h 25m 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IqpyLWBIkMw&t=638s
https://www.youtube.com/watch?v=q8cc9xZ6bLU&t=413s
https://www.youtube.com/watch?v=Khj84aXWAK0


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
4.375.890 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 06-08-12 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con autofire adottando la regola speciale che prevede la 
gestione di una sola vita per tutto il gioco ottenendo nel labirinto una sola 1up dalla scala (presso il quarto stage è 
possibile attuare il pattern per ottenere 1up illimitate in rapporto al tempo disponibile). L'ammontare delle vite che 
vengono ottenute non consente di raggiungere il counter stop, nonostante questo è stato deciso di imporre questa 
limitazione per rendere meno forzato e noioso il gameplay), 10 vite di rimanenza e 22.900 gold con arma ordinaria 
in dotazione. Alcuni dei pattern adottati sono falliti, tuttavia è possibile recuperare tutti i tesori e i gold nascosti sia 
allo stage 2 e 4, e parte dei 21 bonus invisibili da 1.000 punti cadauno. Sulla base pattern attuali si può stimare il 
gold massimale accumulabile in gioco: stage 2, 8.250, stage 3, 12.850, stage 4, 18.200, stage 5, 33.950. Tali valori 
possono essere ottenuti con una sola vita e corrispondono ad una stima di score massimo teorico che ammonta a 
5.155.000 punti, con punteggio di 494.000 punti dopo la sconfitta di Wardner. Questo obiettivo può essere a volte 
condizionato dalla presenza di bug occasionali legati ai movimenti nel salto che durante lo stage 4 possono impedire 
la comparsa di certi bonus da 300 gold. Per lo stesso motivo a volte non compaiono i gold assegnati all'eliminazione 
di determinati nemici, come i draghi o i pipistrelli. La strategia più complessa necessita di un pattern allo stage 4 il 
quale consiste nel completare lo stage prima di un minuto dopo il recupero dell'ultimo orologio. Si può conseguire 
questo obiettivo anche perdendo il mantello e l'ago con il filo, che proteggono entrambi da un danno subito. Lo 
scopo di questa procedura è arrivare allo stage 5 conservando il bonus di un minuto di tempo extra. Questo pattern 
permette di sfruttare al massimo i quattro orologi presenti nel labirinto conservando anche le due fate fondamentali 
per le tecniche da effettuarsi presso lo stage finale. Senza adottare regole speciali è possibile abusare di un pattern 
infinito presso gli stage 2, 4, 5. Generalmente il più noto è allo stage 2, che consente di raggiungere i 50.000 punti 
necessari al raggiungimento di un extend prima dell'insorgere del time over. Con questi bug è relativamente facile 
conseguire il counter stop, che difatti fu raggiunto già qualche anno dopo il rilascio del gioco con la pubblicazione di 
9.999.990 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna apparso su CVG n. 13 del 01-02-92  
9.999.990 punti fatto dal giocatore "RAX-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna apparso su CVG n. 13 del 01-02-92 
in entrambi i casi l'ammontare dei gold non fu indicato. È comunque possibile raggiungere il counter stop persino 
sul contatore dei gold con 99.990 accumulabili dopo circa un ora di leeching al secondo stage. Similmente al gioco 
Willow sarebbe comunque possibile istituire una raccolta del massimo ammontare di gold con una singola vita. Ciò 
prevede un uso di diversi pattern rispetto al gioco a punti, che pone come unico obiettivo l'accumulo di tutti i gold 
disseminati nel percorso, evitando volutamente di investire prezioso tempo dedicato al recupero di 1up e mantelli 
  

 

SR special rule: no miss necessario, vietato il trucco delle 1up multiple al labirinto del quarto stage in prossimità della lunga scala (anche attuando questo pattern un counter stop non sarebbe possibile) 
  

 

／ WARRIORS OF FATE EUR 11999922  CAP COM - � Note:  See Tenchi Wo Kurau II 
 

 
 

595 WHOOPEE!! JAP 1166··0033··9922  TOA PLAN - � Note:  
 

MEDIUM 09-92 ALL  R6 WZH ゲ       個     73.406.690 GAME'S WILL Kyoto  
 

596 WILD FANG JAP 0055··0077··8899  TECMO 1up x 2 � Note:  
 

EASY 05-11 ALL  R0 1up x 2 CYR－あきにゃ ア 連      個       7.170.700 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka  
EASY 03-11 ALL  R0 1up x 2 Taru x 10 潰し x 3 GEMANT ZBL-フクダ W 連             7.186.400 Wolfmame 106 Trieste 00h 54m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.186.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-03-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con 0 vite di rimanenza, 1up x 2, taru x 10. Bonus di fine 
primo stage 70.000 punti su un massimale conosciuto di 115.000 punti. Sono conosciuti gli score per stage come 
a seguire: stage 1, 1.524.750 punti; stage 2, 4.136.700 punti; stage 3, 4.176.700 punti; stage 4, 5.864.750 punti 
con un rischio maggiore nella procedura di leeching sarebbe stato possibile aumentare complessivamente di circa 
420.000 punti. Contro il terzo gorilla è stata utilizzata una tecnica di trasformazione alternata, in modo da colpire 
ripetutamente i nemici durante la fase di breve invincibilità tra una trasformazione e l'altra. Questa tecnica serve in 
quanto i nemici sovrapposti sullo stesso asse non possono essere colpiti entrambi, pertanto colpendo ad oltranza si 
possono subire dei contrattacchi. Al termine degli stage 1, 2, 4 si può avere un bonus derivante dal coinvolgimento 
degli avversari nei crolli di muri o dalle esplosioni delle bombe. L'ammontare dei bonus è stabilito da parametri non 
ancora noti ma è accertato che dai nemici ricorrenti si possono ottenere 1.000 punti cadauno, mentre da quelli non 
ricorrenti questo valore aumenta probabilmente di 10 volte. Secondo il regolamento giapponese è assolutamente 
obbligatorio completare il gioco. Questo implica un uso poderato dei pattern di leeching che non possono essere in 
nessun modo protratti fino all'esaurimento del tempo. Bisogna pertanto calcolare il tempo necessario per giungere 
al boss e batterlo, anche se il leeching produrrebbe un risultato maggiore del completamento. Prima della scoperta 
della tecnica taru avvenuta nel novembre 1989, il record mondiale si basava sul bonus massimo degli stage 1, 2, 4 
e dal recupero degli item da 1.000 punti che appaiono casualmente dalla sconfitta dei nemici. Tale primato era di 
364.150 punti realizzato dal giocatore giapponese THC-G·WAX-CAN di Hyogo, che si presume sia stato effettuato 
con un bonus enorme derivante dal primo stage, presumibilmente maggiore di 110.000 punti. La migliore partita in 
assenza della tecnica taru da parte di un giocatore italiano, pur non essendo classificata ufficialmente, è stata di 
308.250    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 02-03-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con 2 vite di rimanenza, 1up x 2, taru x 0. Bonus di fine 
primo stage 77.000 punti, 7 trasformazioni di avanzo dopo il completamento. Poca fortuna per quanto riguarda la 
raccolta dei bonus da mille punti ottenuti che sono stati decisamente pochi. È presente un evento piuttosto curioso 
che avviene dopo il decesso di Smokeman. Solitamente Smokeman muore con il personaggio quando la fiamma di 
vitalità si consuma completamente. Occasionalmente quando la barra vitale scende sullo zero, Duke lo spadaccino 
si ritrova ad avanzare senza la presenza del gigante, usando solo dei deboli kunai. Naturalmente in tale condizione 
la sopravvivenza è estremamente limitata. La trasformazione in drago è casuale ma sempre utile in quanto accelera 
il raggiungimento delle aree di leeching aumentando così la resa dello score grazie ai secondi di tempo risparmiati 
  

 

597 WILLOW JAP 0055··8899  CAP COM - � Note:  
 

SCORE 02-04 ALL  R0 Double x 3 (1 Double Miss) SOF－ －KOU MI ア              4.485.950 デイトナⅢ Saitama  
GOLD 08-06 ALL  アクション初  T.B ア                 266.778 デイトナⅢ Saitama  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
3.404.100 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 194 in data 17-04-20 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con 1 vita di rimanenza, double x 2, accumulati totali 20.062 gold di rimanenza e 
1up x 2 comprata allo stage 4 e 6. La fata nascosta Brownie non è stata recuperata allo stage 3, 4. È stato tentato il 
pattern per i double contro la regina Bavmorda, uno con successo. Lo score system prevede un bonus al termine di 
ogni stage stabilito nell'ammontare dei secondi avanzati x 100 x numero di stage, inoltre anche l'energia residua è 
moltiplicata per il numero di stage, essa è determinata con un valore di 8 dot per ogni punto di vita. Ne consegue 
che l'obiettivo del gioco a score è completare gli stage il prima possibile senza subire danni. Durante la partita si 
possono acquistare degli oggetti presso il negozio che consentono un aumento della vita con validità temporanea 
(punto vita verde, valevole solo per quello stage) charm pendant, +1 punto vita; ring pendant, +2 punti vita; charm 
bracelet, +3 punti vita. Life Pack invece attribuisce un punto vita rosso permanente. È possibile un incremento per 
massimo +6 punti vita permamenti e punti vita temporanei. La parte iniziale dello stage 6 è suddivisa in 4 parti. Al 
termine di ogni sezione vi sono rispettivamente 1 porta, 2 porte, 3 porte, 4 porte. Soltanto una di queste consente 
l'accesso alla zona successiva, altrimenti le parti già affrontate vengono ripetute. Con la giusta sequenza di accessi 
è possibile ripetere 9 volte queste sezioni. Nel negozio è possibile acquistare la 1up al prezzo base di per 5.000 gold 
dopodiché la successiva salirà di prezzo a 25.000 e 80.000. Teoricamente è possibile comprare 3 volte la 1up se il 
gioco viene affrontato risparmiando al massimo sulle dotazioni. La chiave per produrre uno score estremo consiste 
nel realizzare un double con la regina Bavmorda. Questa tecnica è attuabile riducendo la forza vitale del boss a un 
solo colpo. Quando il tempo scendere allo zero e il colpo finale viene inferto nello stesso istante si otterrà un milione 
di punti ovvero il bonus dato dalla sconfitta del boss. Lo schermo resterà congelato sul time over per qualche attimo 
dopodiché tutta la procedura potrà essere ripetuta tante volte quante sono le vite in rimanenza. La procedura è di 
severo tempismo. Per questo gioco è stata adottata anche una raccolta per massimo accumulo di gold in cui non si 
tiene conto del normale punteggio. È noto anche un record italiano precedente effettuato nella modalità score per 
1.433.450 realizzato dal giocatore Marco "MAC" Marabelli di Pavia registrato su wolfmame 106 alla data 15-07-17 
con un tentativo di double purtroppo fallito. Non sono stati segnalati record italiani in merito alla modalità per gold 
  

 

598 WONDER BOY JAP 2211··0044··8866  ESCAPE 1up x 8 � Note:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=apUtbtBsUC4&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=NeDaiK6N9ss


NORMAL 06-07 ALL  8-4 Doll x 32 IWB会TOR-字カッペ隊 ア 無  記    個       2.727.160 アリス金山店 Aichi  
NORMAL 04-14 ALL  8-4 Doll x 32 1up x 12 潰し x 13 R4 MORENO W 無  記           2.738.730 Wolfmame 146 Ceilândia 01h 08m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.672.520 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 148 in data 14-05-13 dal giocatore "K84" (indipendente) 
Kasper 84. La partita è un complete comprensivo del mondo 8 con 4 vite di rimanenza e un totale di 32 bambole. È 
stato praticato il pattern per il sacrificio delle vite presso lo stage 6-3 che ha sostituito la precedente procedura che 
prevedeva il completamento tramite un no miss. Questo pattern è stato sperimentato per la prima volta nel 2007 
dal giocatore giapponese IWB-TOR. Successivamente fu intuita anche dal giocatore italiano RAX un paio di anni dopo 
che oltre ai sacrifici pilotati comprese anche l'importanza di agevolare la procedura delle extend partendo subito al 
primo stage con una 1up. Partendo da un reset si ottengono complessivamente otto 1up con l'ESCape bonus (questo 
bonus è nascosto e compare una volta per stage colpendo o saltando in determinate zone. Dopo aver raccolto le 3 
lettere che compongono le iniziali della software house che ha programmato il gioco distribuito da Sega, facendone 
apparire una quarta essa sarà una 1up. Ogni lettera vale anche punti, rispettivamente 1.000, 2.000, 3.000). Quindi 
sommando le due vite di partenza, tre extend ottenute da punti (una quarta non viene mai data) il gioco può essere 
completato con un bonus di 650.000 punti, pari a 50.000 x 13, senza perdere vite. Tuttavia sacrificando le vite allo 
stage 6-3-3 e partendo con una 1up tramite ESCape bonus già allo stage 1-1, possono essere effettuati 13 sacrifici 
per l'ammassamento complessivo quantificato in 46.850 x 13 al quale va aggiunto lo score della lettera recuperata 
per ogni tentativo. Questo pattern garantisce molti punti perché è presente sia un angelo che la morte. Difatti se 
appare la morte ma è ancora presente l'angelo, quest'ultimo debellerà il secondo, producendo un bonus da 10.000 
punti. A questo punto con una vita in rimanenza si può terminare lo stage. Con ESCape bonus si guadagnano altre 3 
vite rispettivamente alla quarta area del mondo 6, 7, 8. Con quattro vite residue si recuperano 200.000 punti. La 
presente procedura sostanzialmente consente quindi di ragranellare l'equivalente di 17 vite invece di 13. Sono molti 
i record italiani precedenti che superano la soglia di due milioni di punti. Tra tutti questi è degno di nota un record di 
1.821.330 punti realizzato da Sergio "ASW" Tellini (ex team i.a.s.p.) di Firenze, apparso su GVG n. 9 del 01-03-90 
che si fermava allo stage 7-4. Successivamente fu scoperto che recuperando tutte le bambole nascoste si poteva 
accedere al mondo otto con ulteriori quattro stage da giocare. Dopo questa scoperta il record del giocatore superò 
2.400.000 punti compreso il mondo otto, ma questo record non fu mai pubblicato ufficialmente sulla rivista. Stessa 
sorte è toccata ad un altro giocatore del periodo che non giunse mai al mondo otto, mancando una bambola, con 
1.902.200 punti fatto dal giocatore "JEK-M.R.A." (ex team i.a.s.p.) di Bologna, che non pubblicò mai il record ma 
continuò gli allenamenti estremizzando i pattern, pur mancando una bambola al mondo 7-4. Lo score finale fu circa 
2.250.000 punti. Più recentemente furono sfiorati i 2.200.000 dal giocatore _SK di Nievole alla data del 29-01-02 
  

 

599 WONDERBOY — MONSTER LAND JAP 2277··0088··8877  WESTON - � Note:  the original ranking is not divided by use of autofire, but this choice is technically necessary 
 

GOLD AUTO ON 03-04 ALL  Autofire + Lever IML-UUU ア 連 必  SR   個              8.766 モンキーパンチ Aichi  
GOLD AUTO NO 08-88 ALL 訂正 03-89 UUU (た) ゲ 無   SR   個              7.846 モンキーパンチ Aichi  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
5.434       record italiano ufficiale registrato su wolfmame 100 in data 24-09-05 dal giocatore "ALX" (indipendente) 
Alessandro "Bold Italic" Simone. La partita è un complete con armatura leggendaria. Sono noti i parziali come segue 
275 G; 667 G; 644 G; 1.451 G; 2.036 G; 3.006 G; 3.502 G; 4.077 G; 4.290 G; 5.434 G. Sono stati raccolti un totale 
di 62 ⁄ 102 G dal massimo valore 65~71, solo un item nascosto non è stato recuperato a causa di un salto sbagliato 
presso il round 10. Sono stati spesi 798 G per acquisti mentre 10 G sono stati sotratti dai nemici per danni subiti in 
gioco. Partita completata con la Knight Armor, con riduzione del danno di 1⁄3 , Ceramic Boots e Night Shield. Tutti i 
gold ottenuti dalla sconfitta dei nemici hanno valori variabili, tuttavia i 102 G nascosti possono essere manipolati 
per portarli al valore massimo. Esistono quattro tecniche per ottenere questo risultato: 1. Gear Gacha, un metodo 
per spostare velocemente la leva a sinistra e destra; 2. contattare il nemico, ovvero venire toccati, chance 100% 
di 65 G+; 3. usare un'arma: tatsumaki, 50~99%, diventa quasi 100% usandone 2. Fuoco, 50~80%, lo svantaggio 
è che non può essere usato senza un nemico. Occasionalmente fallisce anche se ne vengono utilizzati due. Bomba 
di 65 G+ al 100% solo al momento in cui esplode la bomba. Quando la posizione della G nascosta cambia, i tempi 
cambiano. 4. spada, 100%, tempismo rapido (solo con Ceramic Boots) premere il pulsante salto e immediatamente 
il pulsante spada. È facile riuscire sfregando rapidamente i due pulsanti nell'ordine del salto → spada. Ci sono posti 
limitati in cui è possibile usare questa procedura; tempismo lento (solo con Ceramic Boots) premere il pulsante del 
salto e prima di raggiungere la cima premere spada. È facile riuscire sfregando lentamente i due pulsanti nell'ordine 
del salto → spada. Ci sono posti limitati in cui è possibile usare questa procedura. Con questi metodi 70 G nascosti 
possono essere recuperati al 100% nei round 1~10 in questo numero: 0, 5, 3, 12, 3, 12, 17, 4, 0, 14. Nel dettaglio 
15 volte per un contatto dal nemico, 47 volte per sfregamento veloce, 8 volte per sfregamento lento. Per quanto 
riguarda invece il complessivo numero di gold nascosti, sono state individuate 102 locazioni nel gioco come segue 
round 1, 5 item; round 2, 13 item, round 3, 4 item; round 4, 15 item; round 5, 6 item; round 6, 12 item; round 7, 17 
item; round 8, 11 item; round 9, 3 item; round 10, 16 item. Dal 1997 nei game center giapponesi è stato introdotto 
un sistema per abilitare l'autofire sulla leva che porta al 100% le chance di ottenere item da 65 G+. Con questa 
premessa il gioco ha cominciato ad essere impostato per un completamento senza effettuare acquisti, a eccezione 
probabilmente di un upgrade delle calzature, che sono necessarie in quanto il salto viene maggiorato, consentendo 
di raggiungere zone non accessibili. Una particolarità riguarda i cavalieri blu dello stage 10, occasionalmente dopo 
la loro sconfitta rilasciano oggetti importanti, tra cui la Sword of Legend. Tutti i record italiani non includono il gear 
gacha con autofire sulla leva, pertanto si tiene conto solamente della classificazione senza dispositivo di autofire 
  

 

SR special rule: poiché nel labirinto è possibile effettuare un pattern infinito senza alcun limite di tempo, è stata accettata solamente la rimanenza di gold come unica forma di accredimento del punteggio 
   

 

600 WONDERBOY III MONSTER LAIR JAP 1111··8888  WESTON - � Note:  
 

NORMAL 09-00 ALL  R3 ZAC-Rister ア 連             1.033.820 トライアミューズメントタ ワー Tokyo  
NORMAL 08-21 ALL  CYR－あきにゃ 画 連             1.051.780 Photo (original source arcade) Kyoto  

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
900.910    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 227 in data 23-10-21 dal giocatore "KRJ" (team M.R.A.) 
di Lucca. La partita è un complete con autofire con 1 vita residua, score parziali: round 1 49.120, miss x 0; round 2 
115.730, miss x 0; round 3 193.460, miss x 1; round 4 280.860, miss x 0; round 5 350.300, miss x 0; round 6 
417.490, miss x 0; round 7 486.890, miss x 0; round 8 536.270, miss x 2; round 9 605.860, miss x 0; round X 
663.920, miss x 0, raggiunto questo round sono stati accumulati 72.780 punti in più rispetto al record precedente 
dello stesso giocatore; round 11, 726.660, (0 miss); round 12, 788.440, (0 miss); round 13, 842.680 (1 miss). È 
di grande importanza procedere nel gioco recuperando tutti i frutti in quanto ogni 5 secondi l'energia scende di una 
unità. Ogni frutto ha un valore base di 50 punti e restituisce una unità di energia. Se una serie di frutti sono presi 
in sequenza il loro valore è esponenziale: 50, 100, 200, 400, 800. Quando l'energia è piena il valore di ogni frutto 
aumenta notevolmente come segue: kiwi 150~240 punti; carota, pomodoro, limone, fragola, pera 350~440 punti 
rapa 550~640 punti; melone, pannocchia 750~840 punti; uva 1150~1240; tacchino, torta 1550~1640 punti. Ne 
consegue che la chiave per realizzare punteggi notevoli è non commettere errori e progredire con energia sempre 
in perfect. Per agevolare questo obiettivo si può spingere il personaggio a correre verso destra, accelerando così lo 
scrolling dello schermo e consentendo una comparsa più celere dei bonus energetici, in modo da ridurre di molto 
l'intervallo di decrescita della barra di energia. Per un approccio del genere è però necessario conoscere a memoria 
la struttura di ogni stage conoscendo anticipatamente la collocazione di piattaforme e bonus. Di grande importanza 
il recupero dei bonus raggruppati in 3, 4, 6, 8 unità, tuttavia in questo caso il valore base del singolo frutto è basso 
(ogni frutto ha una variabile di valore minimo e massimo proporzionale al tempismo di recupero, sostanzialmente 
è random). Bisogna prestare attenzione ai frutti che esplodono dopo un certo numero di colpi, recuperando tutti i 4 
bonus, se nelle vicinanze sono presenti altri frutti, questi si sommeranno in modo sequenziale ai precedenti dando 
una chance di ottenere un valore di 800 punti per ogni frutto aggiuntivo. Ancora, ogni nemico ha un valore base che 
generalmente è 50 punti, tuttavia alcuni gruppi elargiscono un ulteriore bonus di 300, 400, 600, 800 punti se viene 
distrutta tutta la serie. La fata rosa è il bonus più importante dal momento che il suo tocco innesca una condizione 
temporanea di magia che trasforma i frutti spontanei in torte. Rallentando o accelerando la sua liberazione si può 
accedere a zone ricche di frutta e ottenere così un numero maggiore di torte. La sua presenza è confermata presso 
gli stage 2, 4+6 torte; stage 5, 3 torte; stage 7, 9 torte; stage 8, 5 torte; stage 9, 7 torte; stage 12, 5+6 torte, per 
un massimale di 45 torte stimando i migliori pattern possibile, corrispondenti ad oltre 70.000 punti. Le armi hanno 
una durata di 10 secondi ma prendendone un'altra uguale si può ottenere l'aumento di ulteriori 10 secondi di durata 
  

 

601 WORLD HEROES JAP 2288··0077··9922  ADK - � Note:  
 

HANZOU 01-93 ALL  PST-USA子 ゲ 連             2.238.400 プレイランドスカイシアター Saitama  
HANZOU 05-93 ALL  D x 4 JET-たけ坊 ベ 連             2.245.200 プレイシティ24 Hokkaido  
FUUMA 02-93 ALL D x 4 PST-USA子 ゲ 連             2.236.900 プレイランドスカイシアター Saitama  

DRAGON 02-93 ALL  D x 5 PST-JUN (慈) ゲ 連             2.235.700 プレイランドスカイシアター Saitama  
RASPUTIN 03-93 ALL  柊BUG ゲ 連             2.637.800 プレイランドスカイシアター Saitama  

JANNE 02-99 ALL  ゴリ中嶋（ち） ゲ       個       2.526.600 ゲームキッズ高崎 Gunma  
J. KARN 06-93 ALL  PST-JUN (慈) ゲ 連             2.060.000 プレイランドスカイシアター Saitama  
J. KARN 09-09 ALL  D x 2 ALL P Bonus P x 2  New Ver. 海王みちるさん ビ 連 必            2.090.600 Video (original source mame) Tokyo 00h 19m 

BROCKEN 02-93 ALL D x 8 PST-STER  ゲ 連             2.318.500 プレイランドスカイシアター Saitama  
MUSCLE POWER 03-93 ALL  柊BUG ゲ 連             2.558.500 プレイランドスカイシアター Saitama  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOydpkD_Hoo


  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
2.004.400 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 11-05-05 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Kim Dragon su new version. Perfect x 13 e 22 rounds 
giocati, secondo bonus non completato, migliore tempo di 86 secondi. Tentati dei pattern per i draw ma senza esito 
2.176.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 26-06-11 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Rasputin sulla new version. Perfect x 13 e 24 rounds 
giocati, secondo bonus non completato, migliore tempo di 77 secondi. Tentati dei pattern per i draw ma senza esito 
2.084.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 168 in data 03-02-16 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Broken tramite old version. Perfect x 13 e 18 rounds 
giocati, secondo bonus effettuato bene, migliore tempo di 92 secondi. Questo personaggio è sproporzionatamente 
forte sulla vecchia versione in quanto il danno inferto con i calci bassi provoca un danno eccezionale alla cpu. Sono 
noti alcuni record italiani precedenti eseguiti con questo personaggio, che hanno reso tale gioco gradito e piacevole 
1.993.300 punti realizzato da Davide "DIO" Pante di Lamon con perfect x 16, comparso su CVG n. 34 del 01-02-94 
questa partita, nonostante il conseguimento di un all perfect, è inferiore al record attuale dal momento che il valore 
del perfect premia meno a confronto di un round completato con maggiore rapidità. Pertanto i 15.000 punti dati dai 
tre perfect in più sono stati assorbiti da record di tempo decisamente migliori. È noto un primato tuttora in carica di 
2.108.600 punti realizzato da Fabio "FBI" Ballerini di Firenze con Janne, pubblicazione su CVG n. 27 del 01-06-93 
che probabilmente abusava della presa con schiaffi, che produce 25.000~28.000 punti e che senza interruzioni può 
permettere di chiudere un round con oltre 100.000 punti. Premendo ripetutamente il calcio e la direzione indietro e 
avanti si ottiene un prolungamento della durata della presa. Questo gioco ha avuto una revisione successiva in cui 
sono stati corretti i bug del danno, velocità delle mosse, il concatenamento delle combo nonché parte delle collisioni  
  

 

602 WORLD HEROES 2 JAP 2266··0044··9933  ADK - � Note:  
 

HANZOU 10-17 ALL ALL P D x 12 KDK-TAKEYUKI じ 連             9.711.500 G-pala あべの Osaka  
DRAGON 10-18 ALL  ALL P D x 12 48R 前園セブン じ 連  同           9.698.100 G-pala あべの Osaka  

RASPUTIN 01-19 ALL 23  P D x 11 DKO じ 連             8.605.500 えの木 Kochi  
BROCKEN 06-22 ALL ALL P D x 12 DKO じ 連             9.717.600 えの木 Kochi  

CAPITAN KIDD 08-16 ALL  ALL P D x 12 48R 前園セブン じ 連  同           9.446.800 Game in えびせん Tokyo  
RYOKO 11-20 ALL ALL P D x 11 DKO じ            10.625.900 えの木 Kochi  

MUDMAN 11-18 ALL   DKO じ 連             9.411.100 Game in えびせん Tokyo  
FUUMA 12-17 ALL ALL P D x 12 DKO じ 連             9.627.900 G-pala あべの Osaka  
J. KARN 09-18 ALL   ALL P D x 12 城丘克郎 じ 連             9.436.600 G-pala あべの Osaka  
JANNE 08-16 ALL  ALL P D x 12 48R 前園セブン じ 連             9.505.000 Game in えびせん Tokyo  
JANNE 03-06 ALL  ALL P D x 17 48R 日下部まろん ビ 連 必            9.515.300 Video (original source mame) Tokyo 00h 38m 

MUSCLE POWER 08-17 ALL    D x 12 暴 じ 連  同         10.439.700 G-pala あべの Osaka  
ERIK 11-21 ALL 23  P D x 11 ビーストサップ じ 連 必            9.254.300 Game in えびせん Tokyo  

SHURA 11-18 ALL  ALL P D x 12  シエンタ@UGF じ 連  同           9.537.300 G-pala あべの Osaka  
J. MAXIMUM 08-16 ALL  ALL P D x 12 48R 前園セブン じ 連             9.491.200 Game in えびせん Tokyo 00h 35m 

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
7.891.800 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 24-07-13 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con Ryoko. Sono stati effettuati 13 perfect e 35 round giocati. Bonus game 
completati con tempo di 20 e 21 secondi. È stato fatto un ampio utilizzo della presa speciale Kuuchu Ha Nidan Nage 
6.351.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 08-10-13 dal giocatore "FRA" (indipendente) 
di Bernareggio. La partita è un complete con Janne. Sono stati effettuati 10 perfect e 31 round giocati. Bonus game 
completati con tempo di 17 e 21 secondi. È stato fatto un ampio utilizzo della presa normale aumentando lo score 
6.386.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 28-06-09 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Erik. Fatti 14 perfect e 31 round giocati. Bonus game 
completati con tempo di 21 e 25 secondi. È stato fatto un ampio utilizzo della mossa speciale detta Thor's Hammer 
abbinata ad un certo numero di prese. La chiave principale del giocare per score è racchiusa nell'esecuzione delle 
prese. Queste vanno effettuate per 4 volte a round per garantire la vittoria e il valore è di 10.000 punti cadauna. Le 
mosse normali o speciali hanno un valore molto esiguo al confronto. Le prese vanno effettuate con A o B perchè 
hanno la priorità su quella fatta con C. È necessario imparare i throw-counter in quanto indispensabili, il tempismo 
varia da personaggio a personaggio ma poi è sempre costante quindi basta memorizzare il ritmo. Partendo con la 
prima presa bisogna premere il tasto senza pensarci in quanto se il ritmo è quello giusto si vince. Si può ribaltare 
una presa per massimo 10 volte. Partendo per primo è assicurato vincere entro la decima. La barra della vita conta 
118 dot per un valore di 118.000 punti al quale si aggiungono ulteriori 82.000 punti in caso di conseguimento del 
perfect. Va precisato che il minimo danno consentito è di quattro dot pertanto lo score massimo possibile in caso di 
perfect rovinato ammonta al valore di 114.000 punti. Nei round adibiti alla sconfitta programmata sarebbe in teoria 
possibile realizzare una presa a tempo scaduto e beneficiare del bonus di punti, senza però abbattere l'avversario 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIgQAG5Kx-M
https://www.youtube.com/watch?v=HGJqpBKueEk
https://www.youtube.com/watch?v=DS98WHcXU3o


603 WORLD HEROES 2 JET JAP 2266··0044··9944  ADK - � Note:          
 

HANZOU 10-93 ALL  GSA-KIM （岩） ゲ 連                  253,63 ゲームプラザアテナ Tokyo  
DRAGON 08-94 ALL  Bonus 300 点  柊BUG ゲ     終 カ             300,00 プレイランドスカイシアター Saitama  

RASPUTIN 10-94 ALL   T.CLUE-KOS  ゲ                   281,54 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa  
BROCKEN 08-94 ALL  Bonus 300 点  PST-JUN （慈） ゲ 連    終 カ             300,00 プレイランドスカイシアター Saitama  

CAPTAIN KIDD 09-95 ALL  PST-STER  ゲ                   254,27 タウンスポットプレイランド Osaka  
CAPTAIN KIDD 03-95 ALL  LOVELY久川 ベ                   265,27 JOYCOM'S平 Fukushima  

RYOKO 10-99 ALL  GSM-つる ア                   249,40 ゲームコーナーフジ Tokyo  
RYOKO 02-95 ALL  LOVELY久川 ベ                   262,36 JOYCOM'S平 Fukushima  

J. MAXIMUM 02-95 ALL  GSM-つる ゲ                   263,09 ゲームコーナーフジ Tokyo  
J. MAXIMUM 05-95 ALL  LOVELY久川 ベ                   265,04 JOYCOM'S平 Fukushima  
J. MAXIMUM 02-19 ALL Bonus 300 点 P x 18 SOH W                   265,95 Wolfmame 150 Cremona 00h 21m 

JACK 09-94 ALL Bonus 300 点  ESSAY-TAY ゲ     終 カ             300,00 ハイテクセガ高崎 Gunma  
FUUMA 08-94 ALL  ESSAY-TAY ゲ 連                  250,77 ハイテクセガ高崎 Gunma  
J. KARN 09-94 ALL  PST-JUN (慈) ゲ 連                  242,40 プレイランドスカイシアター Saitama  
JANNE 10-94 ALL  T.CLUE-RIK ゲ                   264,40 扇ヶ丘レジャーセンター Ishikawa  

MUSCLE POWER 04-95 ALL  TMK-MORI  ゲ                   249,86 JOYCOM'S平 Fukushima  
ERIK 09-96 ALL  WZH  ゲ 連                  256,81 GAME'S WILL Kyoto  

SHURA 05-00 ALL  剣匠イザナム ア 連 必                 252,81 ゲームコーナーフジ Tokyo  
MUDMAN 06-99 ALL  Bonus 270 点 BOY-少年 ゲ 連                  274,40 ゲームコーナーフジ Tokyo  
RYOFU 09-94 ALL  Bonus 300 点  PST-STER  ゲ 連 必   終 カ             300,00 プレイランドスカイシアター Saitama  

 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
225,31    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 10-06-09 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Ryofu. Ottenuti perfect x 11, bonus game completato 
300,00 punti. Nel corso del quarto round è stato conseguito il migliore risultato di tutta la partita con con 295 punti 
203,91    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 09-06-09 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Dragon. Ottenuti perfect x 4, bonus game completato 
300,00 punti. Nel corso della partita è stato fatto ampio uso della conveniente movenza speciale Hyaku Retsu Ken 
221,27    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 30-06-14 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con Hanzou. Sono stati ottenuti in totale perfect x 19, bonus game completato 
300,00 punti. Nel corso della partita è stato fatto ampio uso di una procedura che coinvolge la Ninpou Kourin Kazan 
265,95    record italiano ufficiale registrato su wolfmame 150 in data 14-02-19 dal giocatore "SOH" (indipendente) 
di Cremona. La partita è un complete con J. Max.  Sono stati ottenuti in totale perfect x 18, bonus game completato 
300,00 punti. Nel corso della partita sono stati adottati pattern innovativi che hanno consentito un grande sviluppo 
dei risultati che hanno portato all'abbattimento dei primati nipponici che resistevano da 14 anni. Completando una 
partita si può accedere a tre diverse sequenze conclusive che possono essere controllate rispettivamente da quanta 
energia vitale rimane a disposizione al combattente al termine dell'ultimo round contro Zeus. Con almeno 71 punti 
vita o più apparirà l'ending A; con 36~70 punti vita apparirà l'ending B; con 35 o meno apparirà l'ending C. Lo staff 
roll appare solamente con l'ending A. Durante l'unico bonus game si possono infliggere un massimo di 10 colpi al 
toro. Tutti i personaggi possiedono dei pattern che consentono al giocatore di raggiungere il massimo risultato di 
300,00 punti. Lo score bonus ottenuto durante il bonus game è aggiunto all'ammontare finale al termine della partita 
e ottenere il punteggio massimale consentito è determinante per il conseguimento di un primato di elevata fattura 
  

 

604 WORLD HEROES PERFECT JAP 2255··0055··9955  ADK - � Note:  
 

CHIBI MODE 05-18 ALL ALL P Shuhei (FIR) じ 連  同         74.367.900 G-pala あべの Osaka  
GOKU 02-96 ALL  Double x 1 35R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          14.717.100 JOYCOM'S平 Fukushima  
JACK 03-96 ALL   IPC-WHK (F) ゲ 連 必          16.625.200 JOYCOM'S平 Fukushima  

J. MAXIMUM 04-96 ALL  Double x 2 36R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          16.242.000 JOYCOM'S平 Fukushima  
BROCKEN 04-96 ALL  Double x 5 39R PST-STER ゲ 連 必          17.017.700 プレイランドスカイシアター Saitama  
DRAGON 12-95 ALL Double x 1 35R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必     個     14.651.700 JOYCOM'S平 Fukushima  
JANNE 05-96 ALL  Double x 2 36R IPC-WHK (F) ゲ 連 必          16.857.600 JOYCOM'S平 Fukushima  

RASPUTIN 04-96 ALL Double x 1 35R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          16.218.000 JOYCOM'S平 Fukushima  
MUDMAN 03-96 ALL   IPC-WHK (F)   ゲ 連 必     個     14.940.700 JOYCOM'S平 Fukushima  
RYOFU 07-18 ALL  Double x 4 38R KDK-TAKEYUKI じ 連  同         17.299.700 G-pala あべの Osaka  

DIO 01-96 ALL  Double x 5 39R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          17.489.500 JOYCOM'S平 Fukushima  
SHURA 12-95 ALL  Double x 3 37R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          16.362.700 JOYCOM'S平 Fukushima  
RYOKO 05-96 ALL  Double x 4 38R YRI-FX (虹) ゲ 連 必          19.314.800 JOYCOM'S平 Fukushima  
J. KARN 03-96 ALL   IPC-WHK (F)  ゲ 連 必          17.760.600 JOYCOM'S平 Fukushima  



HANZOU 10-95 ALL  ま"! アラカリス ゲ 連 必          15.119.800 プレイシティ24 Hokkaido  
HANZOU 04-96 ALL  Double x 1 35R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          15.383.600 JOYCOM'S平 Fukushima  
FUUMA 11-95 ALL  Double x 3 37R P x 1 IPC-WHK (F) ゲ 連 必          16.923.700 JOYCOM'S平 Fukushima  

MUSCLE POWER 03-96 ALL   IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          15.786.000 JOYCOM'S平 Fukushima  
CAPTAIN KIDD 04-96 ALL Double x 3 37R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          17.021.600 JOYCOM'S平 Fukushima  

ERIK 05-96 ALL  Double x 2 36R IPC-WHK (F)   ゲ 連 必          17.394.100 JOYCOM'S平 Fukushima  
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
14.222.300 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 180 in data 03-04-20 dal giocatore "SFC" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete con Erik con perfect x 18|23, di cui uno con Zeus, con un totale di 34 rounds 
giocati. La strategia di gioco è stata impostata sul conseguimento del maggior numero di perfect possibile anziché 
sull'esecuzione delle super moves. Questo è avvenuto in quanto i pattern per il perfect sono più stabili e facilmente 
riproducibili rispetto all'uso delle super mosse che senza manipolazioni sulla plancia di comando entrano facilmente 
solo nei primi round. Lo score system elargisce un valore maggiore alle super mosse e quindi alle mosse speciali 
mentre con tutti gli altri attacchi vengono aggiunti relativamente pochi punti. Pertanto la partita è necessariamente 
impostata eseguendo solo attacchi speciali mirati al perfect oppure soltanto super mosse dopo aver perso l'energia 
necessaria per farle. Con il conseguimento del perfect si ottengono 100.000 punti con tutti i personaggi eccetto il 
boss Zeus, che può essere affrontato per un round il cui perfect vale 500.000 punti. Non vi è beneficio di punteggio 
nello sfidare Son Goku, un personaggio segreto che può apparire tra il 4th e 10th incontro se vengono soddisfatti dei 
requisiti. Effettuando determinate azioni, al termine di un round si manifesterà un evento. Dopo la comparsa di tre 
eventi, nel successivo incontro Son Goku prenderà il posto del personaggio che si sarebbe dovuto affrontare. Dal 
momento che questo personaggio è più aggressivo di quello sostituito e ha il medesimo valore per il perfect non è 
quindi conveniente affrontarlo. Oltre alla modalità di gioco normale è stato inserito anche il chibi mode attraverso 
un comando: nella schermata di selezione dei personaggi, dopo aver scelto il combattente, è necessario mantenere 
premuti A+B+C+D e premere � x 7 volte, oppure �, �, A+B, �, �, C+D, A+B+C. Nel chibi mode è da notare che 
tutte le varie mosse speciali sono disabilitate, il danno della cpu è ridotto 10 volte, mentre il valore dell'energia e 
del tempo sono maggiorati 10 volte. Questa categoria non è suddivisa per il personaggio usato e al momento non 
sono ancora disponibili dei primati italiani che abbiano completato il gioco. Lo score system consente di perdere in 
modo programmato un round, inoltre si può anche accedere ad un quarto round di spareggio conoscendo i pattern 
15.129.200 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 26-12-08 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Neo-Dio,  perfect x 00|23 con un totale di 33 rounds 
11.876.700 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 01-01-09 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Ryofu con perfect x 06|23 con un totale di 32 rounds 
10.660.600 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 19-08-14 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita è un complete con Broken e  perfect x 02|23 con un totale di 33 rounds 
giocati. La strategia di gioco è stata impostata su una massiccia utilizzazione della mossa speciale Spark Thunder 
  

 

605 WORLD RALLY JAP 2233··0077··9933  GAELCO - � Note:  cabinet dedicated 
 

NORMAL 03-94 ALL  70P 1st x 09 SEP-FECT-T.E ゲ 無                  83.351 カジノカーニバル Tokyo  
NORMAL 04-13 ALL  80P 1st x 12 IOR W 無                  90.288 Wolfmame 143 Cuneo 00h 12m 

 

606 X-MULTIPLY JAP 0099··8899  IREM 1up x 4 � Note:  
 

NORMAL 12-18 ALL  2L R0 潰し x 6 KDK-TAKEYUKI じ 連 フ          19.024.400 G-pala あべの Osaka  
 

607 XEVIOUS 3D/G JAP 0011··0055··9966  NAMCO 1up x 2 � Note:  
 

NORMAL 01-08 ALL  Stage 4 307万 Stage 6 575万 KDK-TAKEYUKI ア 連             7.327.240 グッデイ21 Tokyo  
 

608 XEXEX JAP 2233··1100··9911  KONAMI 1up x Я (16 Locations) � Note:  this game is again supported on the Arcadia high-score database from the date 17-11-03 
 

NORMAL 09-05 ALL  2L Bug Stage 1 はむはむ    ア 連   バ        10.745.100 デイトナⅢ Saitama  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bBF-W7IE1Uo


 

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
6.521.900 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 225 in data 27-01-22 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna. La partita è un complete nei due loop previsti, sono state recuperate ben 1up x 5, rispettivamente allo 
stage 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-3. È stato attivato il bug nel primo loop, ma è fallito l'uso al secondo loop. La procedura 
più importante riguarda il recupero delle 1up che attraverso un sistema non del tutto chiaro si possono ottenere 
intenzionalmente. Sostanzialmente nel gioco sono previste 16 locazioni nascoste nelle quali si celano laser item o 
flint power up che appaiono random. Caricando un flint shot nelle prossimità di un item nascosto si attivano le 
chance di recuperare una 1up. Questo avviene rilasciando il flint in prossimità della locazione nascosta. Quando i 
tentacoli colpiscono il punto esatto può apparire una 1up con chance di 1 ⁄ 32. Secondo una teoria esisterebbe un 
metodo sicuro per ottenere tutte le 1up, usandole poi in sacrificio contro il boss dello stage 2-2, ma questa teoria 
non è stata confermata. Le zone che celano i secret item sono le seguenti: stage 1, nella zona inferiore appena è 
apparsa la prima formazione nemica; tra due stalattiti prima che lo scrolling proceda verticalmente; stage 2, nella 
zona superiore appena cominciato; nella zona superiore poco dopo un la comparsa di alcune cellule di dna gialle e 
rosse; nel terreno che precede il boss prima di una cunetta quando si staccano molte cellule di dna che seguono la 
nave; stage 3, nella zona centrale appena cominciato tra due rocce; sotto il terreno di una roccia dalla forma di L 
al contrario in mezzo a due cascate; stage 4, dove il percorso si suddivide in alto o in basso, colpire il terreno della 
parte superiore in una zona di affossamento, in corrispondenza della stessa zona ma nella parte sotto, colpire la 
rientranza superiore; stage 5, dopo le strutture con forma di ∃è necessario colpire la punta superiore di una roccia 
romboidale; prima del boss colpire il lato destro della roccia che ruota in senso antiorario; stage 6, nel corso del 
primo scorrimento ad alta velocità colpire la parte superiore vicino i meteoriti; nel corso del secondo scorrimento 
ad alta velocità colpire la parte inferiore quando è visualizzata per ¾ una grande nemica, tuttavia usando un round 
o ground laser non sarà possibile ottenere questi item; stage 7, prima della contrazione dello spazio profondo nella 
parte superiore; dopo una grande nave, nella parte inferiore delle strutture di ancoraggio; nell'angolo superiore di 
una zona che precede l'ingresso di una doppia processionaria di nemici. Per quanto riguarda il bug brain wall che 
causò la chiusura della raccolta dei record nel 1993, esso si manifesta nella seconda metà dello stage 1 con questo 
metodo: quando il terreno forma un arco si deve lasciare intatta la spugna rosa centrale. Quando lo schermo scrolla 
lasciando visibili ⅝ della spugna, attivare il flint e distruggerla. Questo genererà sul secondo pilastro successivo un 
agglomerato di 3 piccole spugne indistruttibili. Attaccando l'agglomerato si otterranno 100.000 punti al secondo per 
1.550.000 ~ 1.625.000 punti a vita con autofire da 30 impulsi. Le vite possono essere sacrificate su entrambi i loop 
  

 

／ XEXEX EUR 11999911  KONAMI 1up x Я (16 Locations) � Note:  See Xexex (Jap) 
 

NORMAL 11-10  ∞  Loop 7-2  なり。 画 連       10.000.000+α 高田馬場ゲーセンミカド Tokyo  
 

609 YAKYUU KAKUTOU LEAGUE-MAN JAP 2277··1100··9933  IREM - � Note:  
 

NORMAL 08-17 ALL  R0 hamami じ 連  同           2.621.390 Game in えびせん Tokyo  
NORMAL 01-22 ALL R0 CYR－あきにゃ 画 連  同           4.231.830 Game in えびせん Tokyo  

 

／ ZED BLADE EUR 1133··0099··9944  NMK 1up x 3 � Note: See Operation Ragnarok 
 

 
 

610 ZERO GUNNER JAP 1188··1122··9977  PSIKYO - � Note:  
 

NORMAL 06-21 ALL  Expert BBA じ              1.710.300 G-stage七隈店 Fukuoka  
 

611 ZERO GUNNER 2 JAP 1177·0055··0011  PSIKYO - � Note:  
 

COMANCHE 06-04 ALL  2L MGN-ひろせ ア              3.918.350 ゲームインナミキ Tokyo  
APACHI 02-04 ALL  2L V.T-KAK ア              3.932.600 ゲームインナミキ Tokyo  
HOKUM 04-02 ALL  2L はむはむ ア              3.805.000 ゲームインナミキ Tokyo  

 

612 ZERO TEAM  JAP 2211··0055··9933  SEIBU - � Note:  
 

NORMAL 12-02 ALL  Big-0 R2 ELH-まか ア            14.008.870 アミパラ2000 Hiroshima  
NORMAL 04-21 ALL Spin  R2 Bonus R19·18 Wouds x 7 COMMANDER HZK ケ            14.297.380 Video (original source アケアカ) Tokyo 00h 44m 

 

613 ZERO WING   JAP 1100··8899  TOAPLAN 1up x 1 (Я) or 10up x 1 (Я) � Note:  hi-score classification completed – Gamest and Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

MEDIUM 06-91  ∞ Loop 3-7 R2 10up x 1 HYT ゲ 連    終   10.000.000+α チャレンジバンバン Ehime  
 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
442.600   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 28-05-09 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita si conclude al loop 1-4, 1up x 0, è stato usato un dispositivo di autofire 
da 20 Hz, ottenuto Pipiru x 1. Questa partita è stata realizzata conseguentemente alla ricerca dei segreti nascosti 
nel gioco. Durante una partita infatti si manifestano degli avvenimenti particolari che influenzano il punteggio. 1up 
o 10up, la comparsa di questo item è casuale ed avviene dopo aver ottenuto il full set di power up. Stage 4, si può 
acciuffare Pipiru, la mascotte della Toaplan, attraverso il prisoner beam. La sua cattura frutta 10.000 punti mentre 
se viene ucciso solo 100 punti. Ce ne sono 5 nascosti in altrettante locazioni. Avanzando nel gioco con full speed e 
full power può capitare che compaia un item particolare, raccogliendolo si otterranno 50.000 punti più uno special 
power up che ingrandisce lo sparo. La comparsa del potenziamento è casuale tuttavia esiste un modo per ottenerlo 
intenzionalmente. Trattenendo la bomba con il prisoner beam senza danneggiarla fino a raggiungere la successiva 
carrier ship che ne trasporta una nuova, al suo posto comparirà lo special power up. Stage 5, è presente uno warp 
zone accessibile da un vicolo cieco nella sommità dello schermo. Entrando in questo corridoio si potrà saltare metà 
dello stage 5, raggiungendo direttamente lo stage 8, con 70.000 punti bonus. Questo passaggio è limitato per il solo 
primo giro. Una volta nel corridoio è necessario non sparare mai. Se non si esegue correttamente questa procedura 
il warp potrebbe non apparire causando lo schiacciamento della navicella sullo schermo, con conseguente perdita di 
una vita. Normalmente con un giro si possono ammassare 1.350.000 punti, tuttavia si possono sacrificare le vite al 
boss finale producendo un punteggio massimo di 215.000 punti per ogni vita. Con questa procedura è possibile una 
ripetizione di 26 volte dell'ultima parte dello stage 8, ma ciò è fattibile solo quando viene recuperato un raro bonus 
di 10up. Questo item è però casuale e si alterna alla normale 1up un sola volta per partita. Se esce la 1up non sarà 
più possibile ottenere la 10up durante la medesima partita. Secondo una stima, il primo loop si può completare con 
6.955.000 punti mentre il secondo loop può essere chiuso con 9.165.000 punti. Conseguentemente l'obiettivo di 
archiviazione può essere raggiunto al settimo oppure ottavo stage. Uno degli aspetti maggiormente impegnativi è il 
recupero dei cinque Pipiru. Poiché l'arma preferenziale è l'homing, gli attacchi a ricerca colpiscono tale personaggio 
nel suo nascondiglio. È pertanto necessario interrompere gli attacchi in prossimità delle locazioni nascoste, quindi 
si procederà ad attivare prontamente il prisoner beam. Un set completo di Pipiru frutta 50.000 punti per ogni loop 
pertanto secondo il limite raggiunto dai primatisti mondiali possono essere raccolti complessivamente non più di tre 
set completi. La versione con due giocatori contemporanemente e non alternati è stata realizzata solo per l'estero 
e pertanto non sono conosciuti primati ufficiali da segnalare. Su tale versione è impossibile l'obiettivo di 10 milioni 
  

 

614 ZING ZING ZIP JAP 2244··0099··9922  ALLUMER 1up x 1 + 1up x Я (for loop) � Note:  
 

NORMAL 04-02  ∞ Loop 4 -3 カミーユビンタ ア 連      個       4.758.000 プレイハード50春日井 Aichi  
 

  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
590.390   record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 12-04-10 dal giocatore "GEM" (team M.R.A.) 
di Trieste (Gemant ZBL-Fukuda). La partita si conclude al loop 1-5, 1up x 1, è stato usato un dispositivo di autofire 
da 20 Hz. Sono conosciuti anche gli hi-score parziali come segue: stage 1, 99.760 punti con bombe x 6; stage 2 
214.400 punti con bombe x 3; stage 3, 417.720 punti con bombe x 0; stage 4, 546.360 punti con bombe x 0 nonché 
3 miss e recupero di una 1up. Durante il quarto stage dopo la perdita della prima vita è stato recuperato per errore 
un main weapon laser al posto del consueto e congeniale fire o vulcan. Questo fatto ha provocato una perdita di 3 
vite in rapida successione. Non è stata invece stabilita una preferenza precisa per quanto riguarda la sub weapon 
anche se prevalentemente è stato recuperato il sub weapon X o H. Durante il gioco è possibile vincere la 1up fissa 
circa alla metà dello stage 4 ma occasionalmente possono apparire delle 1up random anche in altri stage. La chiave 
principale dello score system consiste nel recuperare quanti più bonus possibile da aerei di una certa dimensione e 
dalle postazioni lancia missili di terra. Posizionando il proprio aereo sopra i cannoni di terra è possibile un recupero 
di tutti i tre bonus dal valore di 1.000 punti cadauno. Contro i mezzi aerei è invece preferibile utilizzare la procedura 
del rolling attack che garantisce una breve invincibilità e un aumento temporaneo ma considerevole della capacità di 
fuoco. La portata massima delle bombe è di nove unità dopodiché si ottiene il bonus di 10.000 punti per ogni bomba 
recuperata successivamente. Questo stesso bonus si ottiene anche sul recupero del max item quando si possiedono 
già le massime dotazioni di power up. Una volta raggiunta la massima dotazione sulle main e sub weapon gli item 
successivi elaegiscono un bonus di 5.000 punti. Un singolo loop ha una durata approssimativa di poco più di circa 21 
minuti, mentre è stato stimato che durante un loop è possibile ammassare uno score complessivo che si orienta su 
1.750.000 punti, tuttavia l'aumento del rank abbassa la resa dei loop successivi di almeno 300.000 punti in totale 
  

 

615 ZUPAPA ! JAP 0099··0011  SNK - � Note:  
 

LEVEL 4 05-21 ALL  コッシー じ 連  記         16.957.300 デイトナⅢ Saitama  
LEVEL 4 06-14 ALL R0 10万 x 3 20万 x 28 50万 Miss AUBER SBLOI ビ 無  記         20.121.900 Video (original source arcade) Met z 00h 57m 

 



  

Advanced Techniques and Italian Top Score (note) 
12.103.500 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 219 in data 03-03-21 dal giocatore "XUR" (team M.R.A.) 
di Bologna (Alessandro Gallani). La partita è un complete, perfect 100.000 x 3, 200.000 x 12, extend x 1. Gli extend 
si ottengono con il perfect ai bonus game, tuttavia non sono convenienti in quanto è molto più redditizio recuperare 
più bonus possibile. Nell'attuale record mondiale, al primo bonus game sono stati ottenuti ben 90.500 punti mentre 
dal secondo 89.000 punti. Lo score system consiste nel debellare tutti i nemici presenti sullo schermo per mezzo di 
uno o più attacchi consecutivi, assicurandosi di produrre un esplosione le cui stelline coinvolgono tutti i nemici sullo 
schermo. La riuscita della procedura, agevolata dal buon uso degli zooks, produrrà un bonus dal valore di 100.000 
punti, 200.000 punti nel caso fosse attivo il moltiplicatore x 2, che una volta ottenuto rimane attivo fino alla perdita 
della vita. Sono possibili un totale di 31 perfect bonus durante la partita, ovvero quattro per ogni mondo, eccetto il 
boss, inoltre viene apparentemente escluso il quarto stage del mondo otto, nel quale è presente un drago. Questo 
particolare avversario, anche se precedentemente indebolito, non consente il perfect bonus, nemmeno quando resta 
coinvolto simultaneamente con altri nemici nel raggio d'azione degli zooks. La parte più importante riguardante una 
performance di alto livello è riservata alla gestione degli zooks, che possono essere raccolti e lanciati ripetutamente 
contro le pareti dello schermo, producendo punti. Con questa tecnica è possibile terminare il gioco con oltre dieci 
milioni di punti senza considerare alcun perfect. Le vite possono essere sacrificate solamente entro i primi tre stage 
ovvero finché il moltiplicatore non viene attivato. È infatti possibile utilizzare gli zooks fino alla comparsa del time 
over character accumulando punti. Anche dopo la comparsa di quest'ultimo si può sfuggire alla cattura continuando 
nel lancio degli zooks sulle pareti, in questo caso lo score massimo teorico accumulabile con questa strategia è di 
circa 70.000 punti per vita. Considerando che le vite di partenza sono 2 è consentito un guadagno netto di 140.000 
punti. Recentemente è stata scoperta una nuova strategia che consente di ottenere in anticipo il moltiplicatore x2 
rispetto al normale. È necessario non tagliare la dimostrazione nell'how to play. Durante questa fase il personaggio 
recupera quattro frutti. Questi frutti vengono accreditati nel contatore che determina l'uscita degli item J, A, e x2 
che escono rispettivamente dopo 8, 16, 24 frutti raccolti. Sostanzialmente, dopo aver raccolto tutti i 24 frutti, si 
potrà recuperare il x2 e quindi raccogliere il bonus clear già presente sullo schermo, che diventerà da 100.000 punti 
x 2. Lo scopritore di questo pattern è stato il giocatore statunitense Hazel, in occasione del torneo La Calice Cup 4 
svoltosi nel gennaio-febbraio 2021. Secondo una stima, massimizzando il leeching tramite gli zooks, resistendo ai 
primi attacchi del time over character, sarebbe possibile ipotizzare un risultato massimo teorico orientativamente di 
20.700.000 punti. Le vite si possono sacrificate allo stage pre-boss con un guadagno di circa 40.000 punti a vita 
  

 

 

 

In range of arcade videogames, the concept of World Record, nowadays very popular in the West countries, originated from U.S.A. about thirty years ago by the American organization Twin Galaxies founded 
in 1981 by Walter Day. This organization declared itself as "The Official Videogame World Records – Your Official International Scoreboard" securing a contractual relationship with the well known book of 
Guinness World Records. Anyhow this term is conceptually wrong, because what is usually interpreted in that way doesn't find concrete confirmations. With some exceptions in the first years of arcade 
commerce development, when the production of new titles had been prosperous both in Japan and in the United States and other areas of the world, after year 1983 the almost entirety of arcade titles was 
produced exclusively by most popular Japanese software houses. Most of the times these games have been launched first in the Japanese territory and then in the rest of the world. But even if it was not, it's 
important to underline that the release date isn't the essential aspect on the authorship of the product. Only a few persons reflect on the fact that the arcade games are created, studied and elaborated by a 
Nipponese staff, with the aim of being enjoyed by a Japanese public. For such reason we can identify cultural and religious features typical of the Land of the Rising Sun, like also locations and dialogues, the 
style, the characters and backgrounds, as well as citations and mythological references clearly of oriental origins. At a later stage, after their first draft, the games are manipulated and modified to be suitable 
for distribution in other territories with different culture, icons and religions. During this process sometimes the program is re-elaborated and modified, by changing title, characters’ names, or adopting some 
graphic readjustments of minor relevance. Rarely it may happen that the development team opts for a radical intervention on score system, possibly rebuilding it from the beginning, or for a dipswitches 
change. It’s a matter of changes usually necessary either for commercial or advertising needs, or to not unsettle the sense of modesty of the population where the product is going to be distributed, or even 
to avoid eventual social / political conflicts or others' copyright infringement. In any event, after testing hundreds of games, no cases of "improving" alterations have been recalled. These manipulations, when 
applied, have actually generated almost every time unvolontary bugs or infinite patterns, which invalidate or impoverish the aesthetic aspect of the game. In other situations the score system has been even 
heavily ruined and became less interesting (see Undercover Cops, The King of Dragons, The Simpsons, Mega Twins). It follows that we can identify a certain number of different versions of the same game, 
on which it's clearly wrong to compare records. This is the most important reason of why talking in terms of World record has no meaning unless when a game shows to be perfectly identical in every version 
present in the market. In the end it should be also clarified that, on the base of what just said and leaving aside the personal preferences, only the japanese version of the game has to be considered as 
original, as it's the product that has been originally conceived by its creators. The modified versions for foreign markets, for which the elaborated artworks (marquees, flyers, customized cabinets, etc.) are 
created at a later stage by other staffs, do not add anything new on their own, rather they can be considered as disfigurements, usually censored or simplified, that distance themselves in some measure from 
the original idea by which they were conceived. In the American project Twin Galaxies (which from now will be abbreviated, for simplicity, as TG), the use of US versions is obligatory, whenever they are not 
available the choice is made for the world revision, obviously never for the japanese one. This choice is based on the reasonable fact of opting for revisions in English language mainly distributed in the world. 
The concept itself is not wrong, however the occidental version, as previously restated, is often worse than the japanese one and this penalizes the game experience. Only by considering this fact we can 
understand why from the start we distanced ourselves from the concept of world record, because there is no actual version of the game that can be considered as representative and official for the whole world 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5ufzUVUIKrY
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style, the characters and backgrounds, as well as citations and mythological references clearly of oriental origins. At a later stage, after their first draft, the games are manipulated and modified to be suitable 
for distribution in other territories with different culture, icons and religions. During this process sometimes the program is re-elaborated and modified, by changing title, characters’ names, or adopting some 
graphic readjustments of minor relevance. Rarely it may happen that the development team opts for a radical intervention on score system, possibly rebuilding it from the beginning, or for a dipswitches 
change. It’s a matter of changes usually necessary either for commercial or advertising needs, or to not unsettle the sense of modesty of the population where the product is going to be distributed, or even 
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heavily ruined and became less interesting (see Undercover Cops, The King of Dragons, The Simpsons, Mega Twins). It follows that we can identify a certain number of different versions of the same game, 
on which it's clearly wrong to compare records. This is the most important reason of why talking in terms of World record has no meaning unless when a game shows to be perfectly identical in every version 
present in the market. In the end it should be also clarified that, on the base of what just said and leaving aside the personal preferences, only the japanese version of the game has to be considered as 
original, as it's the product that has been originally conceived by its creators. The modified versions for foreign markets, for which the elaborated artworks (marquees, flyers, customized cabinets, etc.) are 
created at a later stage by other staffs, do not add anything new on their own, rather they can be considered as disfigurements, usually censored or simplified, that distance themselves in some measure from 
the original idea by which they were conceived. In the American project Twin Galaxies (which from now will be abbreviated, for simplicity, as TG), the use of US versions is obligatory, whenever they are not 
available the choice is made for the world revision, obviously never for the japanese one. This choice is based on the reasonable fact of opting for revisions in English language mainly distributed in the world. 
The concept itself is not wrong, however the occidental version, as previously restated, is often worse than the japanese one and this penalizes the game experience. Only by considering this fact we can 
understand why from the start we distanced ourselves from the concept of world record, because there is no actual version of the game that can be considered as representative and official for the whole world 
  

Score monitoring system for Twin Galaxies - According to TG regulations, games must be played with the US or World version. The dipswitches to use are set up through a deepened study of arbitrators 
or other people accountable for the purpose, at least this should happen. Usually default parameters are used, more attention is dedicated to regulations for most appreciated titles from the American public, 
in other words the great classics, with focused rules which have been studied in the course of time. But outside the context of Golden Era (1978 ~ 1984) some embarassing situations can be spotted, with 
regulations out of order and unreasonable dipswitches (see Golden Axe, Neo Geo games, Capcom CPS 1 etc.), which bring to the compiling of rankings that can’t be compared with any external source. As is 
known, TG is a phenomenon grown with the dawn of Golden Era, but that, unexplainably, didn’t conceptually evolve outside Golden Era, when this arrived to a failure. This fact has brought in the inclination 
to completely neglect the product distributed from 1985. This doesn't naturally exclude the gathering of score made at most recent games, though the most frequent public of the project is interested in them 
in a bland way, such that players and arbitrators with an even sufficient knowledge can be counted on the fingers of a hand. It follows that there is great confusion concerning the software distributed after 
that date, with regulations often inappropriate and poorly studied, for which there is a tendency to impose the hardest skill level rather than the proper and necessary default one. This is inadmissible and 
intolerable, because the default dipswitches represent the perfect harmony and balance between the required ability to elaborate patterns and their correct application. A too much easy setting allows to 
anybody to perform the most complicated patterns, while a too much hard setting prevent to apply all the strategies, consequently reducing the flair and touch of class that the player is able to show. The 
hardest difficulty, which almost always lets considerably increase the score, inhibits and decreases the quantity of risky and complex patterns needed to achieve the highest possible results. The player, in 
order to hold risks down and complete the game, would have to reduce the dangerous actions, and so impoverish the quality of the game. What matters is not to get to the highest numeric score in absolute 
like it seems to be proposed with such regulations, but it's about reaching as much as possible the points limit with default settings. It usually happens that, in the presence of an elevated score realized with 
default conditions, a player who doesn't beat it opts for a harder difficulty, so that ensures an easier knocking down of the first place, despite the adopted patterns don't measure up to the ones of the previous 
record. It happened that for titles of the 90s, of low interest for the American public, the first record sent to database, independently from the dipswitches used, has become an example of parameters to use 
for following players, so to make an archive of compromised results. Even one of the most discussed rules is about the possibility to set a harder difficulty than the one required for default. This last aspect, 
which releavance has been indeed underestimated, makes it impossible to compare with homogeneity, as the biggest part of score present in TG are locked and can't be downloaded, that can be viewed so 
only by arbitrators, fact which doesn't really allow to understand which settings were used for each score. We're talking about a consolidated circumstance, which implies mistakes impossible to repair, unless 
by deleting all what's done up to now and restart. All this can be attributed to the lack of players, ideologies and specific studies on games after Golden Era. It has to be also underlined that "modern" titles 
have been distributed in the USA in the same exact way as in other countries of the world. Therefore the lack of appropriate informative material and competence on such games is then a trouble only related 
to TG and its users, arranged almost exclusively by fans of the great classics. Also the attitude to manage records stayed underdeveloped, and it's based on values matured right in the Golden Era, when the 
interest of tendency was oriented mainly on "big scores" obtained with marathon-like sessions without limits. A questionable phenomenon, as the marathon for titles subject to infinite loops is a practice 
concerning the physical and mental resistance rather than the true gaming ability, a typical Guinness aspect indeed, but which badly conciliates with the concept of ability in videogames or sports. A 
considerable example may be Bomb Jack, a title for which it would be opportune to estabilish a ranking of best scores obtained in the limit of first 100 rounds so to denote true skill, instead of cataloging 
repeatitive and boring game actions that prolong for over 30 hours reaching the counter stop. Among the other things to mention there isn't even the obligation of completing the game, an aspect considered 
as essential in other countries. It's a questionable stance that undermines the technical quality of a game, leading in some cases to a leeching abuse until the end of lives or available time, without 
completing the game which should be considered the primary aspect (see Black Tiger, Tecmo Knight, Legend of The Hero Tonma, Rolling Thunder). At last there's the habit of adding several times the score 
of the counter that reaches its limit, zeroing and restarting again. This concept developed almost exclusively in the USA through TG, since, to certify records, it was used to flank an arbitrator next to the 
player so to take note of the salient points of the game. An activity still present in our time, of this figure with a black and white striped tunic who has to necessarily follow the entire execution of the game. 
Since the rest of the world has the custom of trusting only the final score viewed on screen, just the score that completes the first round of counter is valid. With the absence of an arbitrator, the player can't 
obviously self certificate the sum of the several counter stops, otherwise everybody could affirm the false, because the fact couldn't be verified. A positive aspect of TG database is about the entire archive 
that can be consulted through the web, so it turns out to be open to everybody, allowing moreover eventual comments through the apposite forum. This aspect certainly makes the project international 
   

 



General consideration about TG players - Now I'd like to express a personal viewpoint. What in my opinion represents the big limitation of TG is the aim its players pursue, that is reaching the world 
record, but intended as official TG record and not absolute top in the world, a difference that usually the same players of TG do not understand. Once reached this goal, they don't care of ensuring about 
which are the records outside the American project. For that reason the run for the record is just based on a comparison between the results present in their database, of great achievement for Golden Era 
titles, but pretty poor in both quality and quantity for later titles. Their indifference in trying to find better information about better scores than theirs is the aspect I consider the most disappointing. Sadly it 
has to be highlighted that usually the same players' behaviour triggers some bother in other communities. The rancor generated and the continous quarrels which often have been manifested in the past, were 
caused by the fact that the top scores of TG were claimed with ostentation as world records. If they would be called "TG records" the debates would be less evident. The first problem is that some of these 
users show off with chest out in forums external to TG, declaring their own scores as world record, and this makes bother because the thing is seen as an insinuation of being the top of the world without, 
though, having verified if there is no better score anywhere else. Defending this position brings to ridicolous contraddictions. A bit of time ago some players were improving the "world record" on Cosmo Gang 
The Video, reaching less than 6 milions, while on MARP (site present online since 1998 in which replays of all MAME games are gathered), since 10 years, you can find a score 4 times higher. Not just a little 
bit more, but 4 times the score, and even from a Japanese player. It wasn't just a rumor, or a note on an unheard magazine, it was right an INP, ready, available, downloadable and visionable anytime. At 
times even in the same MARP some scores for a third or fourth theoretical position appear, realized by TG players and marked as world records, that is really paradoxical. Sometimes if someone insinuates 
or asserts the existance of superior scores than the ones in TG archives but not present on MARP, the approach of users is surprisingly and systematically always the same: total incredulity and unconditioned 
refusal in accepting the knowledge, without ever investigating or starting any in-depth analysis. There where it is made possible to give proof, even superficially, of the presence of eventual higher scores out 
of the usual sources, their users entrench themselves behind the excuse that those scores are not official, not certified, or perhaps were made with illicit techniques, not original cabinets or irregular dipswitches 
or settings. All this punctually triggers a consolidated and unswerving sense of distrust for any stated score resulting in seeming superior than theirs. What has been realized in different conditions from the 
ones expected for TG, is always and systematically seen as a demonstration of inferior ability, at least this is how it looks to the eyes of those outside the TG world. The lack of competitiveness is the first step 
that prevents a player from improving and learning new techniques. With the illusion of being the champion of the world, as declaimed by Guinness book, the incitement for doing better goes missing, and 
this is the principal reason which explains why the records on games of the 90s are so lower in their database than what you may find with a quick research on Google. The habit of identifying as world record 
only the results arrived in the database of this organization, without effective verifications or discussions through the forum about higher scores published elsewhere, evidently brings these players to overrate 
themselves, setting limits to their abilities in improving. Anyhow it has to be pointed out that not even in the USA all the players recognize at unanimity the action of TG. Many indipendent communities as 
shmups.com are more developed and open to international and oriental methodologies, and don't follow their doctrine. It must be said though that this happens only outside the context of the Golden Era. For 
players who see all this from a distance, it is easily comprehensible how actually TG seems like a lair blocked in the past, a closed team and distant from the representation of a globalized community. If 
ideologies and regulations persist after three decades despite their inaccuracy, it's a sign that there aren't exterior events important enough to excite the above-mentioned community. The major negative 
aspect of the organizational system of TG is anyhow another. That is, the inadequate and poor knowledge on games after 1984 in terms of regulations. The arbitrators of TG, who should represent the greatest 
authority as regards knowledge and competence about games, aren't in contact in any way with the programmers who build the games. Consequently, as they don't have deepened information, their knowledge 
results to be even inferior than the one of the players, who instead, by analyzing the titles to increase their scores, learn to know all the possible aspects thanks to years of experience. Missing the knowledge 
of bugs or other weak aspects of the games, like the infinite patterns, also the possibility of defining adequate rules for the situations continously showing up is going to miss. Usually the lacking preparation 
of the supervisors brings to the disqualification of "new" techniques that instead are perfectly legitimate. To introduce changes in gameplay of certain titles which structure of the patterns has been unchanges 
since years, has already involved in the past the disqualification of replays without a logic sense, like it happened with Splatterhouse. In this specific case the game hasn't been studied at all and a leeching 
at the final Boss has been prohibited while actually it has to be legitimate, because it's limited by time. Sometimes the regulations applied are instead even exagerated like in Vs. Super Mario Bros, with so many 
rules that at a point the same arbitrators manipulate the gameplay by stating too explicitly what a player must perform: "here you can't take this bonus, this can't be done, here you don't have to jump, here 
you can't kill this enemy", so... this takes away the free will on organizing the game as you like. In some cases the rules are needed to oppose infinite patterns, other times instead they don't have any sense. 
In conclusion, the Guinness WR to which such importance is given, seems more an authority suitable for managing funny and less probable events, like the number of watermelons broken with headshots in 
a minute, rather than managing performances of highest level in which compete thousands of participants exactly like it happens with sports, that rightly are managed by international certified federations 
or olympic committees, but after all when you try to assume the duty and the honor of being the official controller over something you didn't even produce (in this case the games), these are the results 
  
 



Japanese score monitoring system - The Japanese method of gathering hi-scores is much different from the American one and can be considered as the most accurate ever conceived, although it's not 
exempt from flaws. At first, only Japanese original versions are used, as we said they often differ in the score system from US or World. It's opportune to underline that on the Nipponese market no other 
version has ever been present, only in the last years some MAMEcabs appeared, on which anyhow eventual new records are not accepted. For the realization of records, the default conditions are adopted 
for all games, exception made for some few special cases which request particular variations (see Double Dragon II, Meikyu Jima); this regulations or eventual following modifies on the score monitoring are 
from time to time proclaimed on the Arcadia magazine. All rankings are intended to be for single player, although in rare occasions a ranking for two players in cooperation has been considered (Tough Turf, 
1941, 1943, Kyukyoku Tiger 2 etc.). The rules have been meticolously estabilished by the conduct of the magazines Gamest (1986~1999) and Arcadia (1999~present) with an apposite professional staff 
designated for the occasion, that possesses all the information related to games obtained directly from the software houses. This fact doesn't though prevent the discovery of possible invalidating patterns 
even after many many years after the launch of a game, such to make necessary the exclusion of the title from the score gathering. Games affected by these problems are in fact excluded from the 
gathering. This may happen with the launch of the game or in the moment of the identification of an infinite pattern (similar cases have been registered even after twenty years like for Daioh or Battle 
Garegga). There are specific regulations for some titles that present minor troubles, at times of casual nature (like Sengoku). As Japan is the birthplace where arcade games are produced, the knowledge of 
the software can be considered almost absolute, and this allows to manage at best any sort of problem that, incidentally, usually seem to be unknown to the rest of the globe and still today, in many cases, 
are not known. The only really negative aspect of the score monitoring system in Japan is instead represented by control panels. These turn out to be heavily modified, with autofire, synchronizer or multi-
frequency devices, mapped buttons, macros etc., that helps the player in obtaining scores optimized to the highest skill. This process of panels manipulation developed since the end of the 80s and it 
deepened year after year, until our time. Not all the records use or need such manipulations. Usually, but of course not always, the application of these methods doesn't lead to an effective increase of the 
score but simply guarantees an energy saving for the player, so to allow to execute several consecutive tries in the same day without decreasing in quality of performances. The phenomenon is so 
widespread and well-estabilished that there's no way to identify who makes use of it or not, except when that is specified in the comment associated with the score. The scores generated with these devices 
often are not separated, but in rare occasions distinguished rankings have been instituted. This practice, furthermore widespread in China and adjacent countries, is the only thing that makes the Nipponese 
score gathering system imperfect. It must be said that often the same player asks for determined modifies or frequency of the control panel directly to the game center manager. These are requests that 
managers easily accept, as keener players are considered a real investment, because for the realization of a record they are disposed to invest capitals in a range of 100.000~1.000.000 yen (a single game 
costs 100 yen). Then, it is necessary to complete the game, or better said, if in the database an all clear score is already present, next record must be necessarily superior and including the completion of 
the game. Only titles considered are the ones distributed in the Japanese territory from 1985/86, that is when Gamest began to operate. Games conceived in Japan, but distributed only in foreign countries, 
are not considered. For marathonable or subject to infinite loops titles, the first player only that reaches ten milion points is registered, it isn't considered as well the sum of points in dynamic counter stop 
(games in which counter resets after reaching its maximum). All records published on the magazines are identified as top of Japan and never claimed as world records, also there aren't comparisons with (or 
mentions to) scores outside of the Nipponese territory. The huge number of players involved (dozens of thousands), together with the number of game centers present in the country (the highest in the 
world) and the greatest level of competition matured since the beginnings of arcade era, makes the quality of Japanese records so elevated than in any other country of the world. Obviously this doesn't 
make it impossible to beat Japanese records, especially with the possibility of studying the games through advanced featured of emulators, that nowadays allow studies which are even more analyzed of 
what could be done in a game center. The Nipponese system for the monitoring of scores is the one that most of all reaches the concept of world record, exception made for the input boards manipulation 
context, that alter, in a soft or less soft way, depending on the game, the player's performances, compared to a title traditionally played. A negative aspect of the Japanese database is about its capacity of 
being consulted. We're talking in fact of a data archive that can not be consulted, as it's transcribed exclusively in Japanese language and not published via Web. Also, it can be of use only by possessing all 
the number of Gamest and Arcadia magazines (208 + 162 up to february 2014), there isn't in fact any special summarize of the entire archive. A closed database, then, to the only Nipponese enthusiasts of 
the record, that makes the archive, like it always have been, precluded to the users of the rest of the world. A last note is about records that can be recovered through the web. The database of Arcadia 
considers only the gathering of scores that took place in game centers. Any result, even if real and visionable, but made in private or with an emulator, won't be considered. Players who realize scores 
registered with emulators are not compelled to submit to Arcadia rules, so eventual scores regained from the web that should beat those of Arcadia must be evaluated with extreme care. To move yourself 
through the world of arcade records is not easy at all. Everybody can confirm a final score by watching a MAME replay or a video, but you must have a deepened knowledge of regulations and specific games 
in order to determine if the used techniques are or aren't legit or anyhow comparable with other releavant known results. Without the confirmation of a presence really expert in the theme, it may happen to 
claim scores as valid when instead they are not. Without a person who confirms these data and who is an expert in this stuff, you could make important mistakes. Some scores might be listed as real, 
whereas they are not. Several case studies of this type were discussed on Marp, as well as the supposed world record of 988.000 points in Legend of Hero Tonma, made by Pac, a spanish player. This record 
was then declared as incomparable with the previous japanese score of 977.400 points. In fact the spanish player (Pac) consciously made a leeching till to the end of the time, and he didn't finished the game 
  
 

In the rest of the world... - In Europe the situation has always been the worst. No organization gave dedication in gathering arcade scores and only some sporadic initiatives have been undertaken by the 
support of specialized magazines. In France, Germany and Spain, apparently no initiative has ever been activated. In England instead this happened by the hand of C+VG (Computer + Video Games), while in 
Italy we had Videogiochi during Golden Era and C+VG (Computer + Videogiochi) after. In both cases it couldn't be possible to institute any sort of regulation for several reasons. Unlike as in United States and 
Japan that had their own specific versions, in Europe the cards arrived from every zone of the world, creating a mix of infinite versions, including the widespread bootlegs (games illegally copied from original, 
where often bugs and anomalies not present in the official versions can be spotted). In regard to settings, it has always been a common practice to alter dipswitches to make the game as much penalizing as 
possible for the player, with settings at highest skill level, less free time, less lives etc., all for the sake of maximizing the earnings of managers and charterers of arcade cards. It's a chaos that has never 
allowed to archive certain results, which greatest part has been realized on bootlegs today unrecoverable with records somewhat improbable and pretty far from what can be produced on original cards / pcb 
  



Conclusive thoughts - More than different versions of the same game, than diverse control panels, than different settings adopted, that already make impossible a comparison between the obtained scores, 
there is an ulterior difference. It's about the ideology with which it is determined the player's skill, such ideology changes from country to country. It must be specified, in fact, that the accumulated score isn't 
considered by all as the universal meter of judgement that expresses the ability of a player. It often happens that players from specific countries consider the score less important than time attack. At times 
more releavance is given to the completion of the game with hardest difficulty allowed, saving all the lives, rather than sacrificing them in strategic areas to amass points (leeching) and completing everything 
with last life. These differents ways of thinking, often due to the influence of individuals provided with poor competence who manipulate the masses, or simply derived from a wrong widespread ideology, lead 
to opposite methodologies in the archive of scores, enough to confuse what is ability with that's not. In conclusion, if arcade records could have been managed professionally from the beginning like as sports 
records, to determine a world record it would have been necessary to satisfy these criteria: 1) To use one only original version of the arcade game, that one conceived from original staff, with eventual texts 
exposed in English; 2) To set the game in default, without having ulterior dipswitches to change, nullifying de facto the possibility to achieve different scores based on options configured to your own liking; 
3) To use an original control panel with inputs studied and adequate to the type of game, with no allowing of further manipulations; 4) To have an accurate regulation, specific for each problem, adopting 
focused and studied rules; 5) To arrange the presence of an arbitrator with great knowledge about the specific game to supervise, for the entire duration of the game, or to make a registration of it. This 
hypothetical situation, as we know, didn’t happen. Consequently, if nowadays we're going to realize a record and we'd like to compare ourselves with other players to understand the level of our preparation, 
how should we proceed? The choices are basically two: the American system of TG or the Japanese one of Arcadia. We may also relate to Marp, however this one has never estabilished precise regulations 
for the management of scores and thus who plays can wilfully change dipswitches up to their own liking, increasing or decreasing the skill level, unacceptable thing for the correct comparison of results. 
Because the Golden Era hasn't been managed in Japan, for this period we can't trust anything but TG. This historical period of the arcade world has been in fact particularly analyzed, and still in our time we 
can count hundreds of American fans that beat their selves to overcome old records made over 30 years ago. In regard to games after Golden Era instead, as the TG database is lacking in results and 
inadequate in regulations, it's necessary to take in consideration the Japanese results. We know for sure that about titles from 1985 onwards, except those ones abandoned for the presence of bugs or 
infinite patterns, the Nipponese players more than others have operated deepened studies on patterns and secrets needed to achieve the highest score possible. In consideration of the above, when we 
browse the database of Arcadia, we can be sure that these represent at least the 99.5% of top scores realized in the world. It's obvious though, and it's fair to underline it once again, that part of these 
results have been made with autofire or other devices mounted on the control panel that, as already explained, cause some alterations more or less evident of the scores. So to make totally fair comparisons 
happen, it would be necessary to play adopting the same facilitations. At least it's proper to use the Japanese version to not run into paragons otherwise impossible, caused by the differences between the 
cards. It's anyhow a hard solution to effect as the Western player, grown up in a different context where there is no manipulation of control panel, doesn't really accept to follow such solution. However there 
aren't so many choices since in the West there aren't results that get even remotely close to Japanese scores as study and application of patterns. So, the only way to confront oneself with who has really 
analyzed so deeply these programs (and comprehend so the level of ability reached) is to use the same methods. Up to this point we can state that the records reported by TG and Arcadia represent in their 
respective sectors, the highest scores ever realized. Yet it's necessary a last specification. It's more correct to talk of best documented scores. The making of an arcade record doesn't imply any kind of 
economic profit, there is in fact no sponsorising and advertising operation like with sports, because of this some players don't give out information about it, limiting their selves to talk about it with friends or 
possibly spread some information on personal blogs, of which soon you lose track. It comes out that one should keep under control the highest number of possible sources (related sites, blogs, reserved 
private channels, forums, file sharing applications where registered games are exchanged, etc.) to be able to actually know what's the absolute top in a determined game. Unfortunately it's not materially 
possible to operate this kind of control. The sources to check are potentially infinite, and nobody has the means and free time necessary to find and verify the mentions that daily appear on the world wide web 
  
  

 


	NUOVA ARCA WORLD 1_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 2_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 3_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 4_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 5_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 6_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 7_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 8_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 9_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 10_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 11_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 12_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 13_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 14_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 15_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 16_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 17_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 18_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 19_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 20_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 21_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 22_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 23_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 24_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 25_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 26_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 27_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 28_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 29_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 30_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 31_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 32_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 33_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 34_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 35_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 36_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 37_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 38_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 39_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 40_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 41_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 42_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 43_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 44_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 45_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 46_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 47_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 48_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 49_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 50_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 51_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 52_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 53_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 54_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 55_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 56_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 57_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 58_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 59_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 60_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 61_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 62_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 63_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 64_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 65_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 66_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 67_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 68_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 69_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 70_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 71_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 72_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 73_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 74_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 75_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 76_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 77_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 78_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 79_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 80_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 81_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 82_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 83_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 84_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 85_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 86_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 87_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 88_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 89_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 90_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 91_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 92_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 93_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 94_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 95_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 96_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 97_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 98_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 99_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 100_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 101_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 102_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 103_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 104_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 105_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 106_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 107_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 108_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 109_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 110_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 111_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 112_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 113_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 114_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 115_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 116_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 117_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 118_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 119_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 120_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 121_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 122_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 123_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 124_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 125_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 126_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 126-bis_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 127_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 127-bis_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 128_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 129_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 130_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 131_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 132_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 133_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 134_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 135_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 136_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 137_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 138_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 139_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 140_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 141_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 142_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 143_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 144_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 145_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 146_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 147_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 148_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 149_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 150_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 151_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 152_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 153_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 154_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 155_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 156_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 157_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 158_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 159_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 160_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 161_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 162_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 163_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 164_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 165_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 166_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 167_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 168_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 169_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 170_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 171_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 172_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 173_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 174_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 175_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 176_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 177_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 178_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 179_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 180_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 181_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 182_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 183_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 184_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 185_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 186_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 187_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 188_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 189_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 190_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 191_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 192_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 193_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 194_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 195_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 196_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 197_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 198_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 199_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 200_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 201_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 202_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 203_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 204_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 205_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 206_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 207_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 208_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 209_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 210_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 211_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 212_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 213_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 214_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 215_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 216_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 217_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 218_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 219_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 220_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 221_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 222_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 223_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 224_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 225_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 226_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 227_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 228_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 229_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 230_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 231_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 232_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 233_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 234_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 235_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 236_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 237_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 238_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 239_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 240_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 241_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 242_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 243_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 244_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 245_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 246_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 247_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 248_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 249_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 250_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 251_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 252_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 253_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 254_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 255_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 256_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 257_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 258_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 259_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 260_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 261_cropped
	NUOVA ARCA WORLD 262_cropped

